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COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

PEDRIZZI

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

conclusivo

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che nella seduta di ieri è stata distri-
buita una proposta, elaborata insieme al presidente Pontone, di schema di
documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, per quanto attiene alle
considerazioni finali.

In relazione alle osservazioni e alle valutazioni svolte in merito alle
proposte illustrate nella precedente seduta, anche al fine di conseguire l’o-
biettivo, da tutti condiviso, di approdare ad una deliberazione con la più
ampia maggioranza possibile, sottopone all’attenzione delle Commissioni
riunite una serie di ulteriori riformulazioni al documento stesso.

Per quanto concerne il capitolo relativo alle premesse ritiene oppor-
tuno sostituire l’ultimo capoverso dello stesso con la seguente indicazione:
«L’osservazione che desta maggiore preoccupazione e che accomuna tutti
i casi citati è che nessuno dei presidi a tutela del sistema, con diversa gra-
dualità, abbia funzionato: non hanno funzionato certamente i controlli in-
terni alle imprese, né quelli di competenza delle autorità di vigilanza, con
riferimento a talune attività inerenti il mercato finanziario e al comporta-
mento di alcune singole banche».

Nel capitolo concernente la riforma dei controlli interni, in relazione
alle osservazioni del senatore D’Amico e del senatore Debenedetti, pro-
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pone di riformulare il testo prevedendo che nelle società quotate sia attri-
buita una maggiore rappresentatività alla minoranza azionaria nella no-
mina dei membri effettivi del collegio sindacale, allo scopo di rendere
più efficace il ruolo di controllo di tale organismo.

Sempre nello stesso capitolo, a suo giudizio, appare opportuno elimi-
nare la possibile attribuzione alla Consob di compiti di verifica dei requi-
siti di onorabilità e di professionalità dei dirigenti degli uffici amministra-
tivi, contabili e finanziari.

Sottopone poi all’attenzione della Commissione un testo riformulato
delle considerazioni concernenti le rispettive competenze dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato e della Banca d’Italia in relazione al
settore bancario. Anche tale rielaborazione, come detto, tiene conto dei ri-
lievi emersi nella seduta di ieri, mantenendo l’equilibrio complessivo della
formulazione sulla delicata questione dello sviluppo della vigilanza per fi-
nalità.

L’ultima riformulazione attiene alle indicazioni concernenti le moda-
lità di nomina, la composizione e la durata in carica dell’organo di vertice
delle autorità: a parere dell’oratore, si tratta di individuare criteri analoghi
finalizzati a salvaguardare le relative garanzie e norme di indipendenza,
tenendo conto delle caratteristiche proprie di ciascuna autorità e delle fun-
zioni che è chiamata a esercitare.

Il Presidente conclude il proprio intervento sottolineando come il te-
sto sottoposto alle Commissioni riunite rappresenti un punto di equilibrio
tra tutte le istanze emerse.

Il senatore CANTONI (FI) propone di aggiungere le parole «sia
pure» prima delle altre: «con diversa gradualità» in riferimento all’osser-
vazione concernente le responsabilità complessive nel mancato funziona-
mento dei presidi posti a tutela del sistema del risparmio.

Il presidente PEDRIZZI accetta di riformulare l’osservazione come
proposto dal senatore Cantoni.

Interviene quindi il senatore D’AMICO (Mar-DL-U), il quale esprime
perplessità sulle ulteriori proposte illustrate dal presidente Pedrizzi, sia per
quanto riguarda l’individuazione delle responsabilità, sia relativamente al
riparto di competenze tra Banca d’Italia e Autorità garante della concor-
renza e del mercato. Tuttavia, dà atto ai Presidenti di aver compiuto un
lavoro di sintesi che, come tale e senza alcuna ulteriore modificazione,
rappresenta esso stesso un dato politicamente accettabile. Se la Presidenza
dovesse accogliere modifiche ulteriori rispetto al testo testé illustrato si ri-
serva a sua volta di riproporre alla valutazione delle Commissioni le ri-
serve già espresse; in caso contrario, preannuncia il proprio voto favore-
vole.

Conclude quindi il proprio intervento invitando la Presidenza a solle-
citare il parere che il Governo avrebbe dovuto chiedere, in forza del Trat-
tato dell’Unione, alla Banca Centrale Europea relativamente al disegno di
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legge sulla tutela del risparmio. In subordine, chiede alla Presidenza di ac-
quisire i pareri espressi dalla Banca Centrale Europea sulle iniziative legi-
slative di analogo tenore avviate da altri Paesi membri dell’Unione.

Il presidente PEDRIZZI assicura al senatore D’Amico che trasmetterà
la sua sollecitazione all’Esecutivo.

Interviene il senatore SALERNO (AN), il quale esprime l’auspicio
che le Commissioni possano approvare con la maggioranza più ampia pos-
sibile il documento conclusivo, al fine di dare adeguato rilievo all’ulte-
riore elaborazione del testo rispetto a quanto approvato dalle Commissioni
Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati, valorizzando
quindi il ruolo svolto dal Senato.

Con specifico riferimento al testo dello schema, rileva come le crisi
Cirio e Parmalat abbiano determinato effetti pregiudizievoli tanto in ter-
mini economici quanto dal punto di vista della perdita di fiducia da parte
dei risparmiatori. Ritiene pertanto opportuno sottolineare come le carenze
nel sistema dei controlli sul settore del risparmio debbano essere indivi-
duate nell’attività della Consob, pure costretta ad operare con personale
e con strumenti inadeguati rispetto ai compiti ad essa assegnati. Fermo re-
stando tale rilievo, condivide peraltro le ulteriori riformulazioni dello
schema di documento conclusivo proposte dai Presidenti e, in particolare,
in materia di criteri di nomina dei vertici delle autorità di vigilanza, la sot-
tolineatura della necessità che gli stessi siano compatibili con la struttura e
le funzioni affidate alle autorità medesime.

Il senatore GRILLO (FI) preannuncia il proprio voto favorevole sul
documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, con le modifiche da ul-
timo illustrate dal presidente Pedrizzi, osservando come l’approvazione
nella giornata odierna di tale documento dà ragione a quanti avevano so-
stenuto l’opportunità di un ulteriore approfondimento rispetto al testo già
varato dalla Camera dei deputati. Nonostante tale valutazione positiva, ri-
badisce però la propria preferenza per il testo che era stato illustrato nella
seduta precedente.

Il senatore PASQUINI (DS-U) esprime apprezzamento per il lavoro
di sintesi compiuto dai Presidenti delle Commissioni e preannuncia per-
tanto il proprio voto favorevole, non senza dichiarare le proprie perplessità
in merito a due passaggi significativi del documento conclusivo, in mate-
ria di competenze del Comitato interministeriale per il credito e il rispar-
mio e, soprattutto, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
per quanto riguarda la tutela della concorrenza nel settore bancario.

Interviene quindi il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), a giudizio del
quale l’esito della mediazione proposta dai Presidenti delle Commissioni
giustifica ampiamente la posizione di quanti avevano sostenuto la neces-
sità di un ulteriore approfondimento del documento, rispetto al testo votato
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dalle omologhe Commissioni della Camera dei deputati. Egli condivide,
tuttavia, le perplessità espresse dal senatore D’Amico circa l’indicazione
delle rispettive responsabilità per le crisi finanziarie di recente verificatesi
e sottopone all’attenzione dei Presidenti un’ulteriore proposta di modifica,
volta a sostituire il coordinamento tra la Banca d’Italia e l’Antitrust con
l’intesa tra le due autorità in materia di tutela della concorrenza nel settore
bancario.

Conclude preannunciando, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole
sul documento.

Il presidente PEDRIZZI ritiene di non poter accogliere tale ultima
proposta di modifica.

Il senatore BONAVITA (DS-U) motiva il proprio voto contrario sul
documento conclusivo, sottolineando come esso non contenga alcun ri-
chiamo alle precise responsabilità del Governo per aver introdotto nell’or-
dinamento una serie di norme che, oggettivamente, hanno favorito la ridu-
zione del tasso di legalità, quali la riforma del falso in bilancio, la disci-
plina sul rientro dei capitali dall’estero e le sanatorie fiscali. Un ulteriore
elemento di contrarietà è rappresentato dall’assenza di misure a favore dei
risparmiatori truffati da comportamenti poco trasparenti, se non illeciti, da
parte degli intermediari.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) preannuncia il voto contrario
della propria parte politica sul documento conclusivo dell’indagine cono-
scitiva, sottolineando come in esso, nonostante le osservazioni emerse nel
corso della procedura informativa, non si faccia alcun cenno agli effetti
indotti dalla legislazione di carattere permissivo e di minore deterrenza
sanzionatoria che il Governo ha adottato, quale la nuova disciplina degli
illeciti societari e le sanatorie in materia fiscale e urbanistica. Ricorda
di aver presentato una serie di proposte di modifica su tale aspetto che
i relatori non hanno ritenuto di dover accogliere.

Il senatore FRANCO Paolo (LP), in analogia a quanto dichiarato alla
Camera dei deputati dal proprio Gruppo politico, preannuncia il voto fa-
vorevole della Lega Nord, pur nella consapevolezza che l’obiettivo di re-
digere un documento ampiamente condiviso ha indotto i Presidenti a non
tener conto di una serie di modifiche, presentate anche dalla propria parte
politica. Egli auspica che il voto del Senato possa costituire un passo im-
portante per ricostruire un clima di fiducia tra i risparmiatori e gli inter-
mediari finanziari e, soprattutto, per assicurare una maggiore attenzione
degli istituti di credito verso le imprese, esposte peraltro al rischio di
una drastica riduzione dei finanziamenti.

Il senatore TURCI (DS-U), premesso il proprio apprezzamento per
l’equilibrio delle proposte presentate dai Presidenti, ribadisce le valuta-
zioni già espresse relativamente allo schema di documento conclusivo in
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sede di dibattito e rileva come tale schema, ovviamente, non esaurisca la
ricchezza e la diversità delle opinioni espresse nel corso dell’intera proce-
dura informativa. Sottolinea, inoltre, come in sede di esame dei disegni di
legge in materia di risparmio sarà necessaria una maggiore precisione
nella definizione delle opzioni elaborate nel corso dell’indagine conosci-
tiva.

Dopo aver evidenziato come le proposte emendative non abbiano al-
terato l’equilibrio dello schema di documento conclusivo, preannuncia, an-
che a nome della propria parte politica, il voto favorevole sullo stesso.

Il senatore CANTONI (FI) preannuncia a sua volta, anche a nome
della propria parte politica, il voto favorevole sullo schema di documento
conclusivo, sottolineando peraltro come, in materia di riparto di compe-
tenze tra Autorità garante della concorrenza e del mercato e Banca d’Ita-
lia, sarebbe preferibile fare riferimento alle competenze rispettive, anziché
reciproche, delle due istituzioni.

Il presidente PEDRIZZI ritiene accoglibile tale sollecitazione.

Il senatore COSTA (FI), dopo aver espresso apprezzamento per l’o-
pera di elaborazione svolta dai Presidenti e per gli esiti della stessa, prean-
nuncia il proprio voto favorevole sullo schema di documento conclusivo.

Il senatore EUFEMI (UDC) preannuncia, anche a nome della propria
parte politica, il voto favorevole sullo schema di documento conclusivo,
esprimendo una valutazione estremamente positiva dell’attività posta in
essere dai Presidenti, la quale ha altresı̀ l’effetto di valorizzare il ruolo
e le prerogative del Senato.

Il senatore SALERNO (AN), anche a nome della propria parte poli-
tica, preannuncia il voto favorevole sullo schema di documento conclu-
sivo, con le modifiche da ultimo illustrate.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
PEDRIZZI pone ai voti lo schema di documento conclusivo dell’indagine
conoscitiva, nella formulazione recante le modifiche testé illustrate, che
risulta approvato con i soli voti contrari del senatore Bonavita e, per il
Gruppo dei Verdi, della senatrice De Petris.

La seduta termina alle ore 16.
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Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle

imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio

Documento conclusivo

Premessa

1. Causa, oggetto e metodo dell’indagine conoscitiva

A seguito dei recenti dissesti delle società Cirio e Parmalat, la cui in-
solvenza ha recato grave danno non soltanto ai possessori di strumenti fi-
nanziari da queste emessi, ma anche, in generale, alla fiducia dei rispar-
miatori e dei mercati finanziari, le Commissioni VI (Finanze) e X (Attività
produttive) della Camera dei deputati e 6ª (Finanze) e 10ª (Industria) del
Senato della Repubblica hanno ritenuto di dover approfondire l’analisi dei
problemi posti in luce da queste vicende, con riguardo all’ordinamento ita-
liano, in vista dell’adozione delle misure legislative che abbiano a pale-
sarsi necessarie, cosı̀ com’è accaduto in altri Stati in conseguenza di somi-
glianti fenomeni.

Le Commissioni hanno pertanto deliberato di procedere congiunta-
mente allo svolgimento di un’indagine conoscitiva sui rapporti tra il si-
stema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio.

Mediante quest’indagine le Commissioni hanno inteso verificare, an-
che attraverso l’analisi dei fatti che hanno portato ai due dissesti sopra
menzionati:

1) quali siano gli strumenti e i canali di finanziamento delle im-
prese e quale il ruolo svolto dalle banche a questo riguardo;

2) quali siano le forme di partecipazione delle imprese alla ge-
stione delle banche, con particolare attenzione alla loro influenza sulle
scelte relative al merito di credito, quali gli strumenti e le modalità con
cui le banche medesime possano incidere sulla gestione delle imprese,
quali situazioni di conflitto d’interessi possano derivarne e quali siano i
rimedi atti a prevenire o regolare tali conflitti;

3) quali siano il funzionamento e il grado d’idoneità dell’attuale
sistema di controlli societari, interni ed esterni, rispetto al fine di assicu-
rare la trasparenza della gestione finanziaria, di garantire la tutela dei di-
versi soggetti coinvolti e di evitare conflitti d’interessi, anche nella pro-
spettiva dell’eventuale revisione della normativa in materia di diritto so-
cietario;

4) in quali forme e con quali strumenti gli organi preposti alla vi-
gilanza esercitino la loro funzione di controllo rispetto alla situazione fi-
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nanziaria delle imprese, in un quadro complessivo caratterizzato da un ele-

vato grado di diversificazione delle fonti di finanziamento, e quale sia, in

tale contesto, l’efficienza dell’attuale riparto di competenze in materia di

vigilanza sui mercati finanziari tra la Banca d’Italia, la Commissione na-

zionale per le società e la borsa (CONSOB) e l’Autorità garante della con-

correnza e del mercato.

Per ognuno di questi tèmi, l’indagine ha mirato alla ricostruzione si-

stematica – sul piano delle norme e delle prassi degli operatori – del com-

plesso funzionamento dei rapporti fra i soggetti pubblici e privati che in-

teragiscono nel sistema economico-finanziario e, parallelamente, all’indi-

viduazione degli elementi critici manifestatisi nel concreto svolgimento

delle vicende Cirio e Parmalat. Le Commissioni hanno potuto valersi

del contributo offerto dai rappresentanti del Governo, degli organi pubblici

di vigilanza, degli ordini professionali, delle associazioni sindacali e di ca-

tegoria, di istituti di credito e di altri soggetti operanti nel settore finanzia-

rio, nonché di qualificati esperti, ascoltati in una serie di audizioni che si è

articolata nel corso di sedici sedute, tenutesi alternativamente presso le

sedi del Senato e della Camera tra il 15 gennaio e il 20 febbraio 2004.

Durante lo svolgimento dell’indagine conoscitiva è sopravvenuto il

disegno di legge presentato dal Governo in materia di interventi per la tu-

tela del risparmio. Esso, ufficialmente presentato alla Presidenza della Ca-

mera il 16 febbraio 2004 e stampato con il numero di A. C. 4705, ha

avuto pubblica ancorché informale circolazione già precedentemente nel

testo deliberato dal Consiglio dei ministri il 3 febbraio. Pertanto il suo

contenuto è stato oggetto di considerazioni e rilievi nel corso di talune au-

dizioni.

L’indagine compiuta si colloca in un percorso ordinato e coerente

che, attraverso l’acquisizione di dati ed elementi di conoscenza, dovrà fa-

vorire l’assunzione delle iniziative e l’esercizio delle funzioni spettanti

alla competenza del Parlamento, per offrire un’efficace risposta politica

ad una questione grave e complessa che, per la sua incidenza sugli inte-

ressi dei cittadini e dei risparmiatori, sul funzionamento del sistema eco-

nomico-finanziario nazionale anche nelle sue relazioni con i mercati e gli

ordinamenti esteri, sull’esercizio dei poteri di regolazione, vigilanza e con-

trollo dello Stato, sollecita l’attenzione e la responsabilità delle istituzioni

politiche ai loro massimi livelli. È auspicio diffuso che questo processo

conoscitivo, attraverso la collaborazione delle istituzioni e dei soggetti

operanti nel settore, possa condurre alla maturazione di decisioni le quali,

per la gravità dei problemi e per la rilevanza generale degl’interessi da tu-

telarsi, dovranno essere assunte con l’apporto propositivo e il concorso de-

liberativo di tutte le parti politiche, affinché i princı̀pi e gl’istituti di ga-

ranzia che verranno introdotti in una necessaria opera di riforma siano so-

stenuti dalla massima condivisione e dal più ampio consenso possibile.
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2. Le recenti crisi finanziarie in Italia: i casi Cirio e Parmalat

2.1. L’evoluzione del mercato finanziario italiano nel contesto internazio-
nale

Le vicende che hanno dato occasione all’indagine conoscitiva deb-
bono essere inquadrate nell’evoluzione che, nel contesto internazionale,
anche il sistema finanziario italiano ha registrato nell’ultimo decennio, e
rispetto alla quale vengono qui in rilievo gli aspetti riguardanti il finanzia-
mento delle imprese, il ruolo svolto in quest’àmbito dalle banche e la loro
conseguente definizione funzionale.

Secondo l’analisi presentata a questo riguardo dal Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze1, ad una prima fase (cronologicamente situata nel
periodo che intercorre tra la ricostruzione post-bellica e gli anni ottanta
del secolo appena terminato), in cui istituti di credito specializzati a medio
termine hanno finanziato le imprese attraverso l’emissione di propri titoli
obbligazionari in regime di privilegio legale, ne è seguı̀ta una seconda
(corrispondente agli anni novanta), nella quale si sono diffuse le emissioni
in euro-lire, in un contesto di progressiva liberalizzazione. La terza e at-
tuale fase è connotata dall’emissione di obbligazioni societarie da parte
delle imprese con il sostegno delle banche.

In questa fase il Ministro ha ravvisato il manifestarsi di alcuni aspetti
patologici:

1) l’andamento asimmetrico del sistema delle imprese rispetto al
settore creditizio;

2) la traslazione – talora forzosa – dei rischi dalle banche a terzi
(fondi, risparmiatori) attraverso le emissioni obbligazionarie e il loro col-
locamento;

3) da parte delle imprese, l’aggiramento del rapporto legale tra ca-
pitale sociale ed emissioni obbligazionarie attraverso le emissioni all’e-
stero e la garanzia su emissioni di società collegate aventi sede all’estero;

4) da parte delle imprese e delle banche, l’aggiramento della nor-
mativa sul collocamento di prodotti finanziari, attraverso emissioni sul-
l’euromercato destinate ad investitori istituzionali (con prospetti semplifi-
cati) e loro successiva diffusione presso il pubblico senza le garanzie di
legge.

Questo complesso di elementi patologici delinea una crisi la quale –
secondo l’analisi del Ministro – non è di origine industriale, ma è una crisi
finanziaria, che non si esaurisce in un caso, nell’uso improprio di uno stru-
mento, in uno specifico errore di valutazione, ma si estende e si sviluppa
in una serie connessa di casi, di strumenti, di errori2.

——————————

1 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004,
Resoconto stenografico, pp. 8-10.

2 Ivi, p. 8.
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Dalla fine degli anni novanta, le maggiori imprese industriali italiane

hanno mutato la composizione e la struttura dei loro debiti finanziari, pre-

ferendo ricorrere alle emissioni obbligazionarie piuttosto che all’accresci-

mento del debito verso le banche. Contestualmente è variata la composi-

zione della ricchezza finanziaria delle famiglie, nella quale (come si vedrà

meglio più avanti, sezione 4. 1.) è cresciuto il peso degli strumenti finan-

ziari. Lo sviluppo del mercato obbligazionario si è concentrato fra 1999 e

2002, in una fase congiunturale di ribasso dei corsi azionari e di ristagno

economico, nella quale – come rilevato anche dalla letteratura economica

– è più probabile il manifestarsi di crisi societarie, anche legate a condotte

fraudolente3.

Nel sistema finanziario si è venuto quindi sviluppando in questo pe-

riodo un più spiccato orientamento verso il mercato, che, tanto più ove

manchi un’adeguata diffusione degli investitori istituzionali, è caratteriz-

zato – come ha segnalato il Presidente della Commissione nazionale per

le società e la borsa (CONSOB) – da una più accentuata instabilità dovuta

alla maggiore discrezionalità delle imprese rispetto a decisioni di accresci-

mento dell’indebitamento e alla maggiore facilità con cui, attraverso la

diffusione degli strumenti finanziari, il rischio d’impresa può essere trasfe-

rito alle famiglie e a investitori non soggetti a controllo di stabilità4.

Il fenomeno dei fallimenti di emittenti con obbligazioni diffuse è par-

ticolarmente sensibile nei sistemi finanziari (come quelli anglosassoni) in

cui più intensamente operano le dinamiche di mercato.

Sono significativi a questo riguardo i dati richiamati dai rappresen-

tanti dell’Associazione bancaria italiana (ABI) e della Confindustria, che

concorrono a meglio collocare nel più ampio contesto europeo le vicende

recentemente occorse in Italia.

I casi d’insolvenza relativi a obbligazioni societarie verificatisi in Eu-

ropa dal 1990 al 2002 sono stati 103 (32 dei quali nel solo anno 2002),

per un ammontare complessivo di 65,6 miliardi di euro. In particolare,

per gli anni 2001 e 2002, il valore complessivo degli strumenti obbligazio-

nari non rimborsati è stato in Europa di 11 miliardi e 300 milioni di euro

nel 2001 e di 43 miliardi e 300 milioni di euro nel 2002. Nel 2001, il

tasso medio di default delle obbligazioni dei titoli classificati come specu-

lativi è stato del 12,3 per cento, nel 2002 è asceso al 20,7 per cento, men-

tre per il 2003 il dato disponibile al mese di novembre è del 7,7 per cento.

La gran parte dei casi d’insolvenza (la metà rispetto al numero di opera-

zioni e i due terzi dal punto di vista del loro valore) si è registrata in Gran

Bretagna. Solo due casi hanno riguardato società italiane, il primo, nel

——————————

3 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, pp.6-9.

4 Ivi, p. 6.
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2002 (Cirio), per un controvalore di 1,1 miliardi di euro, il secondo, nel
2003 (Parmalat), per circa 7 miliardi di euro5.

2.2. I casi Cirio e Parmalat

Le vicende che hanno portato al dissesto delle società Cirio e Parma-
lat con l’emersione di responsabilità, anche di carattere penale, che sono
attualmente oggetto di accertamento da parte delle competenti autorità,
manifestano caratteri comuni, i quali possono genericamente individuarsi
nella mancata corrispondenza tra la realtà finanziaria e produttiva delle so-
cietà e dei gruppi ad esse facenti capo e le rappresentazioni fornite nei ri-
spettivi bilanci. In entrambi i casi è dato ravvisare comportamenti fraudo-
lenti da parte degli amministratori.

Nel caso Cirio, infatti, è risultato che i bilanci occultavano perdite,
riportando crediti poi rivelatisi inesigibili, in particolare verso società cor-
relate facenti capo al medesimo soggetto proprietario6. Le obbligazioni
emesse, prive di rating, rappresentavano una componente elevata dell’in-
debitamento complessivo7. Indagini su comportamenti fraudolenti degli
amministratori e di altri soggetti sono in corso da parte dell’autorità giu-
diziaria.

Più articolata è l’analisi della vicenda Parmalat, le cui origini risal-
gono assai addietro negli anni.

La crescita del gruppo è avvenuta nel tempo attraverso una graduale
estensione delle produzioni e l’acquisizione di imprese in Italia e all’estero
(alla fine del 2002 il gruppo era composto da 213 società aventi sede in 50
Stati; solo 30 di esse in Italia). Parallelamente si verificava l’internaziona-
lizzazione dell’operatività nel campo finanziario, comprendente il reperi-
mento di risorse sui mercati e l’attribuzione di fondi – poi risultati inesi-
stenti – a controllate estere. Acquisizioni e investimenti erano finanziati
attraverso l’indebitamento.

La società di rating Standard & Poor’s ha ricordato a questo propo-
sito come, nonostante gli alti livelli di disponibilità liquide, Parmalat abbia
sempre spiegato il ricorso al debito per motivi di ottimizzazione fiscale e,
in tempi più recenti, per rifinanziarsi sul mercato dei capitali sfruttando
opportunità di mercato per allungare le scadenze del proprio indebita-
mento (pratiche che, secondo la società, sarebbero peraltro comuni a molte
società italiane ed europee)8.

——————————

5 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, pp. 27-28; audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 feb-
braio 2004, Resoconto stenografico, p. 12.

6 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 10 e allegato 6; Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del
20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 34.

7 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 10 e allegato 6.

8 Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor’s, seduta del 3 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 35.
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Attraverso varie società del gruppo, la Parmalat si è pertanto finan-
ziata ampiamente sul mercato internazionale dei capitali; in particolare,
a partire dal 1997 sono state effettuate 32 emissioni obbligazionarie per
circa 7 miliardi di euro, per più dell’80 per cento delle quali il colloca-
mento è stato curato da importanti banche estere, che hanno altresı̀ con-
cesso finanziamenti al gruppo9.

Fra queste operazioni, l’acquisizione delle attività del gruppo Cirio
nel settore del latte venne sottoposta nel 1999 a condizioni da parte del-
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale prescrisse la
cessione di alcuni marchi e stabilimenti. Secondo quanto esposto alle
Commissioni dal Presidente di quest’Autorità, pur in presenza di dubbi
sull’effettivo adempimento delle prescrizioni formulate, non è stato possi-
bile operare accertamenti sui soggetti esteri cui Parmalat aveva ceduto le
suddette attività, e soltanto le ultime vicende hanno palesato l’intervenuta
elusione delle norme sulla concorrenza10.

In tale contesto viene a situarsi un’alterazione dei bilanci societari ope-
rata mediante l’iscrizione di attività finanziarie inesistenti, prolungata nel
tempo e sostenuta dalla falsificazione di documenti ad opera di soggetti ap-
partenenti alla società. Questa condotta dolosa è stata resa possibile dall’i-
nefficacia dei controlli interni ed esterni, per cui – salvo l’accertamento
delle responsabilità nelle sedi giudiziarie – possono ipotizzarsi la negli-
genza o la connivenza di persone che per ufficio avrebbero dovuto vigilare
sulla gestione e accertare la correttezza e la veridicità dei bilanci11.

La vicenda si configura quindi – secondo le parole del Presidente
della CONSOB – come «un fenomeno criminoso costituito da condotte
di rilievo penale, plurioffensive, poste in essere dolosamente da più sog-
getti in concorso fra loro»12. Anche secondo il giudizio del Governatore
della Banca d’Italia, il dissesto della Parmalat nasce da «episodi ripetuti
di criminalità nella gestione d’impresa», e dimostra che «l’inosservanza
della legge e la mancanza di un solido riferimento etico per i comporta-
menti degli operatori possono costituire un grave intralcio al funziona-
mento del sistema economico e finanziario»13.

Su tale ricostruzione dei fatti relativi alla condotta degli amministratori
nei due casi esaminati e sulla valutazione circa l’insufficienza dei controlli
interni sulla gestione e dei controlli esterni rimessi ai responsabili della re-
visione dei bilanci non sembrano sussistere sostanziali divergenze di valu-
tazione tra i soggetti ascoltati nel corso dell’indagine. Opinioni diverse sono
state invece espresse circa la condotta degli istituti di credito e degli organi

——————————

9 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Reso-
conto stenografico, pp. 10-12 e allegati 1, 2, 3a e 3b.

10 Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 4-8.

11 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 17-18 e pp. 31-32.

12 Ivi, pp. 10-11.
13 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-

soconto stenografico, p. 15.
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di vigilanza: su questi aspetti sarà quindi necessario un esame più detta-
gliato, che verrà svolto a suo luogo (rispettivamente, nelle sezioni 4 e 9).

Parte I

Sistema delle imprese e mercati finanziari

3. I rapporti tra banche e imprese

La prima questione verso cui nell’indagine le Commissioni hanno di-
retto la propria attenzione riguarda il rapporto tra banche e imprese, sotto
il duplice aspetto delle forme e degli strumenti di finanziamento delle at-
tività industriali, con il ruolo svolto in ciò dalle banche, e dei rapporti in-
tercorrenti fra sistema creditizio e sistema delle imprese sul piano delle
partecipazioni azionarie, dei rispettivi incroci e dei conflitti d’interessi
che possono derivarne.

3.1. Il finanziamento delle attività d’impresa e i suoi strumenti

Nel quadro d’evoluzione storica delineato nelle pagine precedenti
(paragrafo 2. 1) è agevole ravvisare la trasformazione del rapporto fra
l’impresa e il credito, che, da un sistema caratterizzato dall’attività di isti-
tuti specializzati per il credito a medio e lungo termine, in cui le banche
erano i principali erogatori di finanziamenti al sistema industriale, ha por-
tato nell’ultimo decennio dello scorso secolo ad una sensibile crescita
delle forme di finanziamento diretto delle imprese attraverso il ricorso
al mercato, in particolare con emissioni obbligazionarie rispetto alle quali
le banche hanno assunto la funzione di collocamento e intermediazione.

L’effetto di ciò non è stato, per altro, secondo quanto è emerso nel
corso dell’indagine, la sostituzione del credito bancario con il finanzia-
mento obbligazionario, almeno al livello complessivo del sistema. La forte
crescita di tale forma di finanziamento negli ultimi anni non si è infatti
accompagnata a una diminuzione degli impieghi bancari, che hanno avuto
invece un rilevante incremento: nel periodo 1997-2002, i prestiti bancari
sono aumentati di 174 miliardi di euro, mentre l’ammontare delle obbliga-
zioni delle imprese è cresciuto di 65 miliardi di euro. Ad avviso del Pre-
sidente dell’ABI, che ha segnalato questi dati, lo sviluppo dei prestiti ob-
bligazionari s’inserisce in un più generale processo di consolidamento
della struttura finanziaria delle imprese italiane, ancora sbilanciata sul
breve termine. Tale processo è stato obiettivamente favorito dall’avvento
dell’euro e dalla convergenza dei tassi di interesse italiani verso i livelli
europei14.

——————————

14 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, pp. 7-8; in senso conforme si veda anche l’audizione del Presidente della CON-
SOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 7.



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

Da quanto esposto consegue che gli istituti bancari svolgono attual-
mente un duplice ruolo nel sistema: da un lato essi possono orientare lo
sviluppo industriale attraverso le scelte effettuate relativamente alla con-
cessione del credito, dall’altro si propongono come interlocutori delle im-
prese che seguono la via del finanziamento diretto sul mercato dei capitali,
sia nelle attività connesse alla loro quotazione in borsa (valutazione e col-
locazione delle quote di capitale), sia in quelle relative al collocamento
dei prestiti obbligazionari da queste emessi.

Lo sviluppo degli aspetti finanziari nello svolgimento delle attività
d’impresa ha comportato altresı̀ l’assunzione di partecipazioni incrociate,
con la detenzione di quote di capitale degli istituti bancari da parte di
gruppi industriali e la presenza di imprenditori e amministratori di questi
ultimi negli organi di gestione delle banche.

La rete di relazioni derivante dalla situazione in sintesi descritta,
come da più parti è stato rilevato, contiene intrinsecamente le cause di po-
tenziali conflitti d’interessi sia nel rapporto fra gli istituti di credito e le
imprese, sia nella funzione d’intermediazione finanziaria svolta dalle ban-
che nei riguardi degli investitori. Riservando l’esame di quest’ultimo
aspetto alla sede appropriata (sezione 4. 3), nel successivo paragrafo si
tratterà di quanto attiene agli elementi di conflitto inerenti alla prossimità
fra soggetti operanti nel credito e nell’industria.

3.2. I conflitti d’interessi nel finanziamento bancario delle imprese

Nell’annunziare gl’intendimenti del Governo per una più appropriata
regolazione del rapporto fra banca e impresa, il Ministro dell’economia e
delle finanze ha enunziato l’obiettivo di pervenire a una disciplina delle
incompatibilità vòlta a evitare l’influenza delle imprese debitrici sulla ge-
stione della banca e sulle decisioni in materia di finanziamento15.

Attualmente la separazione tra banca ed impresa è affidata in so-
stanza a tre strumenti: il divieto per le imprese di superare il 15 per cento
del capitale delle banche; l’autorizzazione al superamento delle soglie fis-
sate dalla Banca d’Italia (articolo 19, comma 2 Testo unico bancario);
l’approvazione all’unanimità, da parte del consiglio di amministrazione,
dei fidi concessi a membri del consiglio stesso (articolo 136 Testo unico
bancario)16.

Ha rilevato il prof. Marco Onado che, tra questi strumenti, solo il
primo sembrerebbe oggi necessario (anche se non sufficiente). Il secondo,
infatti, appare superato perché non si vede su quali basi l’Autorità di vi-
gilanza potrebbe desumere dal passaggio, ad esempio, di una partecipa-
zione dal 9,9 al 10,1 per cento l’intenzione di un azionista-imprenditore
di passare da un ruolo di semplice investitore a quello di utilizzatore pri-

——————————

15 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004,
Resoconto stenografico, pp. 16-17.

16 Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 24.
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vilegiato di credito. Riguardo al terzo strumento, esso assicura pubblicità

all’interno del consiglio di amministrazione e degli organi sociali, ma non

sembra sufficiente di fronte ai problemi attuali17.

L’esigenza di rendere più stringente la disciplina dei rapporti fra ban-

che e imprese è stata segnalata anche da altri intervenuti, a partire dal Mi-

nistro delle attività produttive18.

Il Presidente della CONSOB ha formulato l’opinione che le occasioni

di conflitto rappresentate dalla partecipazione d’imprenditori ai consigli

d’amministrazione di istituti di credito potrebbero essere eliminate in ra-

dice vietando tale partecipazione ovvero la concessione di finanziamenti

alle imprese interessate19. Per ovviare al potenziale conflitto d’interessi ri-

sultante dalla presenza d’imprenditori nell’azionariato bancario, il Gover-

natore della Banca d’Italia ha suggerito una più stringente definizione

della nozione di soggetto industriale collegato e una disciplina più rigo-

rosa sulla contemporanea posizione di amministratore e di affidato della

banca20.

Secondo il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercia-

listi, le regole da adottarsi a questo proposito dovrebbero tendere ad evi-

tare sia l’ingerenza delle banche nelle scelte industriali sia, per converso,

l’influsso che azionisti delle imprese esposte, presenti nei consigli d’am-

ministrazione o nei patti di sindacato degli istituti di credito, potrebbero

esercitare sulle decisioni relative all’erogazione di finanziamenti. Occorre

considerare, in quest’ultima ipotesi, anche la possibilità che il soggetto in-

dustriale tenda a favorire le proprie attività in maniera indiretta, orien-

tando le scelte di concessione del credito verso iniziative non confliggenti

con l’area di suo interesse21.

Si tratta di un rischio particolarmente sentito dalle piccole e medie

imprese in rapporto alla sproporzione che, ad avviso dei rappresentanti

della Confapi – ma al problema ha fatto riferimento anche il Presidente

della Confindustria –, sussisterebbe tra i finanziamenti a queste attribuiti

e quelli concessi alla grande imprese, in misura preponderante e con ef-

fetti ritenuti distorsivi22. Deve per altro avvertirsi a questo riguardo che,

secondo quanto indicato dal Presidente dell’ABI, l’attenzione dedicata

——————————

17 Ivi, pp. 24-25.
18 Audizione del Ministro delle attività produttive, seduta del 12 febbraio 2004, Re-

soconto stenografico, p. 8.
19 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto

stenografico, p. 126; in senso conforme i rappresentanti della Confapi, seduta del 22 gen-
naio 2004, Resoconto stenografico, p. 11.

20 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 26.

21 Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, seduta
del 10 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 136-137.

22 Audizione dei rappresentanti della Confapi, seduta del 22 gennaio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 6; p. 23; si veda anche l’audizione dei rappresentanti della Confin-
dustria, ivi, p. 79.
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dalle banche italiane al comparto delle imprese di minori dimensioni risul-

terebbe comparativamente superiore rispetto al panorama europeo23.

Diverso avviso è stato espresso nella nota consegnata dal Presidente

della Confindustria, secondo cui – premesso che «le attuali istruzioni della
Banca d’Italia sulla separatezza tra banca e impresa, che impongono limiti

di partecipazione al capitale bancario e ai cosiddetti grandi fidi, se effica-
cemente applicate, rappresentano lo strumento adatto per prevenire con-

flitti d’interessi» – sarebbe possibile intervenire per rendere più trasparenti
gli assetti proprietari delle banche, imponendo una maggiore informazione

sui rapporti di partecipazione al capitale delle stesse e di finanziamento
dell’impresa e diffondendo più ampiamente fra le banche, anche non quo-

tate, i princı̀pi di governo societario indicati per le imprese. Non viene in-
vece considerata risolutiva l’eventuale imposizione di divieti all’assun-

zione di funzioni d’amministrazione, direzione e controllo presso la stessa
banca o società verso la quale l’imprenditore abbia un’esposizione debito-

ria significativa: anche rispetto a situazioni di tal genere, Confindustria ri-
terrebbe preferibili interventi atti a migliorare la comunicazione e l’infor-

mazione al pubblico24. Nel corso del suo intervento, il Presidente di que-
st’associazione ha ribadito alcuni dei punti sopra riferiti, aggiungendo che

il solo criterio dell’entità dell’esposizione debitoria non sarebbe a suo av-
viso dirimente per la soluzione del problema. In generale, pur dichiaran-

dosi persuaso della necessità di evitare commistioni tra banche e imprese
e tra le diverse forme di attività bancaria, ha osservato che l’adozione del

modello della banca universale deriva dalle crescenti dimensioni della
competizione, anche internazionale, che obbliga gl’istituti a svolgere un

sempre maggior numero di compiti25.

Con specifico riferimento al ruolo del consiglio d’amministrazione
degli istituti di credito e alla prevenzione di eventuali conflitti d’interessi,

ad avviso dell’ABI deve ritenersi sufficiente il presidio posto dall’articolo
136 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che per gli

atti di compravendita, le obbligazioni e le operazioni di finanziamento ef-
fettuate con una banca o una società facente parte di un gruppo bancario

da chi svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la
banca o la società stessa o presso altra banca o società del medesimo

gruppo richiede – fermi restando i previsti obblighi d’astensione – la de-
liberazione unanime dell’organo di amministrazione, il voto favorevole di

tutti i componenti dell’organo di controllo e, nel caso di gruppi, l’assenso
della capogruppo. L’articolo 40 del disegno di legge A. C. 4705 precisa

che queste disposizioni si applicano a chi esercita funzioni di amministra-
zione, direzione e controllo presso una banca o altra società facente parte

——————————

23 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 9.

24 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 28.

25 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 39; pp. 52-54; pp. 84-85.
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del gruppo di questa, alla società che gli stessi soggetti controllano o
presso cui svolgono le suddette funzioni, nonché alle altre società facenti
parte del medesimo gruppo26.

La necessità di più penetranti misure è stata invece sostenuta dal pro-
fessor Marco Onado, ad avviso del quale la richiamata disposizione del
testo unico bancario non è più sufficiente in presenza di convergenti inte-
ressi dei dirigenti bancari e degli amministratori d’imprese industriali, ri-
spettivamente miranti a conservare immutati assetti societari loro favore-
voli, a proteggere l’indebitamento accumulato e, per converso, ad assicu-
rarsi l’accesso privilegiato al credito e ai servizi finanziari27.

4. Gli strumenti finanziari

Si è rilevata nel precedente paragrafo l’accresciuta importanza che gli
strumenti finanziari sono venuti assumendo nel quadro delle strategie
d’impresa e segnatamente dell’acquisizione di risorse per lo sviluppo delle
attività commerciali. È dunque necessario approfondire, anche attraverso
la ricostruzione delle vicende che hanno dato occasione all’indagine, la ri-
flessione sull’impiego di questi strumenti – in particolare le obbligazioni
societarie –, sul contesto nel quale si è collocato il loro recente sviluppo,
sulle forme di collocamento e di diffusione tra il pubblico e sui conflitti
d’interessi che possono determinarsi in quest’àmbito.

4.1. Evoluzioni nell’allocazione delle risorse finanziarie delle famiglie

La trasformazione intervenuta nelle forme di finanziamento delle im-
prese commerciali secondo quanto sopra descritto (sezione 3. 1) è caduta
in coincidenza con un rilevante mutamento nelle scelte compiute dalle fa-
miglie relativamente all’allocazione delle proprie disponibilità finanziarie.

Il Governatore della Banca d’Italia ha svolto nella sua audizione un
significativo confronto tra la situazione risultante a metà degli anni no-
vanta e quella registrata nel secondo anno del nuovo secolo28.

Il raffronto fra la situazione del 1995 e quella del 2002 evidenzia i
seguenti fatti:

per quanto riguarda il finanziamento del settore pubblico, gli
82.031 milioni di euro ricevuti nel 1995 provenivano per oltre la metà
dalle famiglie (43.763 milioni, pari al 53,35%); nel 2002, su complessivi
46.250 milioni di euro, provenivano dalle famiglie 19.101 milioni (pari al
41,3%);

per quanto riguarda il finanziamento delle imprese, nel 1995, su
finanziamenti non azionari per complessivi 28.829 milioni di euro è so-

——————————

26 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, pp. 27-28.

27 Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2003, Resoconto ste-
nografico, pp. 53-54.

28 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, pp. 7-10 e tavv. 2-3.
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stanzialmente assente l’apporto delle famiglie, che nel 2002 ammonta in-
vece a 8.861 milioni di euro (pari al 10,1% su complessivi 87.699 mi-
lioni); in quest’àmbito, l’apporto delle banche è rispettivamente di
22.022 milioni (pari al 76,39%) nel 1995, di 36.620 milioni (pari al
41,76%) nel 2002. La componente obbligazionaria, sostanzialmente as-
sente nel 1995, registra nel 2002 nuovi finanziamenti per 35.426 milioni
di euro (pari al 40,39% del totale dei finanziamenti non azionari): ad
essa concorrono le famiglie per 8.937 milioni di euro, le imprese e società
finanziarie per 6.562 milioni, operatori esteri e altri soggetti per 21.893
milioni, mentre in quest’anno le banche riducono la loro quota per
1.966 milioni.

Ne risulta che, dalla seconda metà degli anni novanta, il mercato ob-
bligazionario si sviluppa in Italia parallelamente agli altri paesi dell’area
euro. In questo periodo, la composizione della ricchezza delle famiglie
– ferma restando la prevalenza della destinazione verso la raccolta banca-
ria – tende a dirigersi sempre più verso azioni e obbligazioni, il cui am-
montare detenuto dalle famiglie è stimabile alla fine del 2002 in 294 mi-
liardi di euro (di cui 30 miliardi in obbligazioni, a fronte dei 6 miliardi
stimati per il 1995). Si aggiungono obbligazioni emesse da imprese e ban-
che estere per 92 miliardi.

In questo quadro si collocano le vicende Cirio e Parmalat, che, se-
condo le stime effettuate dalla stessa Banca d’Italia, avrebbero coinvolto,
rispettivamente, circa trentamila e circa ottantacinquemila famiglie deten-
trici di obbligazioni emesse da queste società29.

L’effetto della crisi è stato aggravato dal limitato sviluppo di interme-
diari operanti con un orizzonte di lungo termine e in grado di diversificare
il proprio portafoglio azionario e obbligazionario, in quanto, sebbene cre-
scente, è ancora limitata la quota delle attività finanziarie delle famiglie
gestita da investitori istituzionali (fondi comuni, assicurazioni e fondi pen-
sione), rimanendo ampiamente diffusa presso i risparmiatori l’assunzione
diretta delle decisioni d’investimento30. Su quest’aspetto ha insistito anche
il Presidente dell’ABI, secondo cui – a fronte di un’azione finora poco in-
cisiva, anche da parte dei soggetti pubblici, per rendere i cittadini consa-
pevoli della mutata struttura del sistema finanziario – sarebbe quindi inte-
resse generale favorire sempre più l’utilizzo dei prodotti gestiti o dei ser-
vizi di gestione professionale, in grado di disporre delle competenze ne-
cessarie per manovrare su mercati complessi, e forniti di una massa critica
tale da consentire un’equilibrata assunzione dei rischi31.

Nonostante il processo sopra descritto, il ricorso alle emissioni obbli-
gazionarie per il finanziamento delle imprese risulta in Italia ancora signi-

——————————

29 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 14.

30 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 10; p. 14.

31 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, pp. 11-13; p. 33.
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ficativamente inferiore rispetto alla misura rilevata in altri sistemi finan-

ziari: secondo i dati forniti dal Presidente dell’ABI, le obbligazioni socie-

tarie costituiscono in Italia il 16 per cento del complesso dei debiti finan-

ziari, da raffrontare con una media europea del 22,3 per cento e con una

misura pari a quasi un terzo del totale delle fonti di finanziamento negli

Stati Uniti d’America32. In questo contesto, la possibilità di valersi del

mercato obbligazionario è ritenuta irrinunziabile per lo sviluppo delle im-

prese, e la diffusione di atteggiamenti di sospetto indiscriminato nei ri-

guardi di questa forma di finanziamento potrebbe recare grave danno

alle imprese stesse, al mercato finanziario e all’intero sistema economico

nazionale33.

4.2. Le modalità di emissione e negoziazione dei titoli

Nel corso dell’indagine, numerosi interventi – anche sulla base delle

notizie apparse su organi di stampa circa le perdite lamentate da piccoli

investitori a seguito dell’insolvenza delle due società suddette – hanno po-

sto in questione la condotta delle banche nella diffusione dei titoli obbli-

gazionari presso i propri clienti, sia sotto l’aspetto dell’idoneità dell’infor-

mazione fornita a risparmiatori non necessariamente forniti di adeguata

competenza e consapevolezza, sia sotto quello della correttezza delle pro-

cedure osservate nella cessione dei titoli, sia, infine, rispetto all’ipotizzata

traslazione di rischi che, precedentemente assunti dalle banche medesime

attraverso la concessione di crediti alle società interessate, sarebbero stati

poi trasferiti mediante il collocamento di corrispondenti emissioni obbliga-

zionarie con operazioni per questo sospettabili di conflitto d’interessi.

A questo riguardo, il Ministro dell’economia e delle finanze ha ri-

chiamato l’attenzione su una pratica che, attraverso l’emissione di titoli

destinati a investitori professionali su mercati esteri e la loro successiva

diffusione tra il pubblico, al di fuori delle forme e delle garanzie prescritte

dalla legge per gli strumenti vòlti a sollecitare l’investimento, rende pos-

sibile il sostanziale aggiramento della normativa sul collocamento dei pro-

dotti finanziari34.

Con specifico riferimento al caso Parmalat, il Ministro ha inoltre

espresso l’avviso che nella condotta degli istituti di credito possano ravvi-

sarsi anomalie riferibili ad un processo di sostituzione tra affidamenti ban-

cari ritirati e corrispondenti emissioni obbligazionarie35.

——————————

32Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto steno-
grafico, p. 7.

33 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 8; pp. 33-34.

34 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004,
Resoconto stenografico, p. 10.

35 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004,
Resoconto stenografico, pp. 11-12.
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Altri soggetti ascoltati nel corso dell’indagine hanno esposto a questo
riguardo posizioni in parte differenti.

Si è rilevato, in generale, che per le emissioni quotate o collocate con
sollecitazione all’investimento sul mercato italiano valgono le regole e le
procedure di trasparenza prescritte dal testo unico delle disposizioni in ma-
teria di intermediazione finanziaria emanato con decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58. Le obbligazioni emesse da imprese private senza rating
né prospetto sono invece riservate agl’investitori professionali. Se tuttavia,
dopo l’iniziale sottoscrizione, le obbligazioni sono cedute a investitori indi-
viduali (anche piccoli risparmiatori) dietro loro richiesta, si applicano le re-
gole previste per la negoziazione, e non vi è quindi obbligo di prospetto.
Come avvertito nel documento consegnato alle Commissioni dall’Asso-
nime, «la linea sottile tra sollecitazione (attiva) e negoziazione (passiva) la-
scia aperto un varco per comportamenti impropri degli intermediari»36.

Secondo il Presidente della CONSOB, nella vicenda Cirio si sono ve-
rificati da parte di istituti di credito, in misura da determinare, casi di dif-
fusione di prestiti obbligazionari, originariamente riservati a investitori
istituzionali, presso la clientela non professionale. Per questo, la CON-
SOB, anche avvalendosi della collaborazione della Banca d’Italia, ha in-
trapreso accertamenti sulla condotta degli intermediari bancari che avreb-
bero ceduto a investitori italiani non professionali obbligazioni prive di ra-

ting e prospetti informativi in quanto destinate a investitori istituzionali e
quotate sulla borsa del Lussemburgo37. Secondo l’avviso del Governatore
della Banca d’Italia, che ha tuttavia rinviato alle risultanze dell’attività in
corso, sarebbero «pochissime le obbligazioni Cirio collocate al risparmia-
tore a diminuzione del credito»38. Il Presidente dell’Associazione bancaria
italiana, pur rilevando che, secondo i dati statistici, le obbligazioni emesse
sono aumentate e i crediti bancari verso Cirio si sono ridotti, ha osservato
che, essendovi osmosi completa sul versante del passivo – poiché quando
un debito cresce, un altro si riduce o viene pagato – tale aspetto non può
identificarsi come causa necessaria di patologia39.

In relazione al caso Parmalat, il Presidente dell’ABI ha osservato al-
tresı̀ che gli elementi disponibili – situazione finanziaria della società ri-
sultante dai bilanci certificati, valutazione delle agenzie di rating, giudizi
degli analisti finanziari – non erano tali da far attribuire all’investimento
in obbligazioni da questa emesse un elevato livello di rischio: le banche
italiane non erano a conoscenza della situazione di crisi, né in grado di
scoprire la reale situazione dell’azienda, in quanto una banca non può ana-

——————————

36 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, p. 4.

37 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 33; pp. 39-41; Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del
27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 10; p. 81.

38 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 59.

39 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, pp. 83-84.
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lizzare la veridicità di un bilancio o accertare se un documento sia falso40.
Ha comunque precisato che le banche interessate stanno valutando «caso
per caso» la situazione degli acquirenti di titoli Cirio e Parmalat, in vista
della possibilità di ristorare i risparmiatori, in tutto o in parte, delle perdite
subı̀te laddove sussistano dubbi sulla consapevolezza dell’investitore o
circa l’esistenza di conflitti d’interessi41. Indipendentemente dall’accerta-
mento di eventuali mancanze e responsabilità da parte degli operatori, il
Governatore della Banca d’Italia ha per parte sua affermato di ritenere op-
portune le iniziative in questo senso autonomamente assunte da alcuni isti-
tuti, in quanto atte a ristabilire il necessario rapporto di fiducia tra le ban-
che e i risparmiatori, specialmente in relazione all’adeguatezza dell’assi-
stenza prestata al momento dell’investimento42.

Gli istituti di credito auditi (Unicredito italiano, Sanpaolo IMI, Banca
Intesa, Capitalia), dopo aver invitato a non demonizzare il ricorso al mer-
cato obbligazionario che resta comunque uno strumento fondamentale di fi-
nanziamento delle imprese e fattore di modernizzazione, hanno decisamente
escluso di aver mai utilizzato le emissioni obbligazionarie per rientrare da
posizioni creditizie verso il gruppo Parmalat. È stato anche evidenziato
che, se a livello teorico il trasferimento di posizioni creditizie da una banca
al mercato non sarebbe di per sé una patologia (in quanto traslare rischi di
credito a investitori professionali e consapevoli sarebbe prassi di mercato),
diverso è il caso di trasferimento a soggetti inconsapevoli dei rischi43.

Ad ogni modo gli istituti di credito hanno rivendicato, tanto sul caso
Cirio che su quello Parmalat, la sostanziale correttezza dei loro comporta-
menti, cosı̀ come delle strutture e degli organi44. I rapporti di credito con
il gruppo Parmalat sono stati mantenuti sino all’ultimo sulla base di bi-
lanci certificati, di risultati trimestrali, di valutazioni di agenzie internazio-
nali di rating, del consenso dei mercati internazionali; non solo le perio-
diche richieste di informazioni e precisazioni confermavano i dati pub-
blici, ma tutte le dieci emissioni obbligazionarie scadute prima del crack
erano state rimborsate regolarmente45.

4.3. Limiti, controlli e garanzie relative all’emissione e alla negoziazione
dei titoli

Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e l’articolo 2412 del codice

——————————

40 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, pp. 46-49.

41 Ivi, pp. 50-52.
42 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-

soconto stenografico, p. 25.
43 Audizione dei rappresentanti di Unicredito Italiano S.p.A., seduta del 20 febbraio

2004, Resoconto stenografico, p. 9.
44 Si veda, ad esempio, l’audizione del Presidente di Capitalia S.p.A., seduta del 20

febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 51.
45 Audizione dei rappresentanti di Banca Intesa S.p.A., seduta del 20 febbraio 2004,

Resoconto stenografico, p. 9.
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civile, nel testo novellato dalla recente riforma del diritto societario attuata

con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, consentono l’emissione di

titoli obbligazionari in misura superiore al capitale sociale dell’emit-

tente46. In particolare, il nuovo articolo 2412 del codice civile ha intro-

dotto due novità: la possibilità di emettere obbligazioni sino al doppio

del capitale sociale e delle riserve disponibili; per le obbligazioni emesse

oltre tale limite e destinate agli investitori professionali, la responsabilità

di questi ultimi in solido con l’emittente nei confronti dei risparmiatori

qualora le obbligazioni vengano immesse sul mercato47.

Sul funzionamento di queste disposizioni – vòlte a garantire equili-

brio nel ricorso al mercato da parte delle banche e delle società per azioni,

quelle cioè nelle quali l’imprenditore non risponde delle obbligazioni as-

sunte con l’intero proprio patrimonio – potrebbe incidere la prossima ado-

zione dei princı̀pi contabili internazionali, che prevedono la valutazione

delle attività sulla base del valore di mercato. Rispondendo all’on. Leo,

che richiamava l’attenzione su questo punto, il Presidente della CONSOB

ha convenuto che tale fatto «potrebbe "scuotere" il sistema del rendiconto

e tutta la documentazione dei bilanci delle grandi e medie imprese più che

di quelle piccole», auspicando quindi che l’unificazione dei princı̀pi pre-

veda un periodo di transizione48.

Sono state formulate nel corso dell’indagine ipotesi d’interventi nor-

mativi attraverso i quali ovviare ai problemi emersi nella disciplina riguar-

dante gli strumenti obbligazionari.

Rispetto alla disciplina delle emissioni, uno strumento di contrasto al

denunziato meccanismo d’aggiramento dei limiti riferiti alla consistenza

del capitale sociale potrebbe rinvenirsi nell’equiparare, a questo fine, le

emissioni effettuate all’interno e le prestazioni di garanzia della società

capogruppo su emissioni obbligazionarie estere49. D’altronde, proposte

di direttive comunitarie prossime all’approvazione (riguardanti le offerte

pubbliche d’acquisto e gli obblighi di trasparenza delle società quotate)

prevedono obblighi più penetranti di trasparenza sulle strutture societarie

e sugli strumenti finanziari emessi, incluse le obbligazioni. È stato quindi

proposto di estendere tali obblighi, attraverso le norme nazionali di rece-

pimento, alle emissioni di società controllate, assistite da garanzia della

società quotata o del soggetto controllante aventi sede in Italia, nonché

——————————

46 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 23.

47 Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia, seduta del 17 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 30.

48 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 105.

49 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio
2004, Resoconto stenografico, p. 16; in senso conforme il Presidente della CONSOB, se-
duta del 20 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 55.
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a tutte le operazioni che abbiano l’effetto di alterare la situazione econo-
mica e patrimoniale consolidata50.

Secondo l’avviso espresso dai rappresentanti della Confindustria, nel
necessario quadro di maggiori controlli sulle emissioni gioverebbe preve-
dere l’obbligo di comunicazione di tutte le emissioni effettuate non solo in
Italia, ma anche all’estero da tutte le società dello stesso gruppo, comprese
quelle indirettamente collegate, mentre la fissazione di nuovi limiti all’e-
missione di obbligazioni non sembrerebbe idonea ad evitare casi d’insol-
venza51.

Per quanto attiene all’elusione degli obblighi di trasparenza nella dif-
fusione di strumenti finanziari, si è prospettata l’opportunità di estendere a
tutte le forme di negoziazione con il pubblico degli investitori non profes-
sionali il requisito consistente nella valutazione di affidabilità operata da
agenzie indipendenti di rating52, ovvero l’obbligo di prospetto, come indi-
cato nella direttiva sul prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o
l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (direttiva 2003/
71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003),
procurando in ogni caso che i prospetti e le note informative presentate
risultino semplici e comprensibili53.

Uno strumento da più parti suggerito per assicurare una seria valuta-
zione dei rischi e una corrispondente assunzione di responsabilità da parte
degli intermediari dei titoli obbligazionari consisterebbe nella previsione –
esistente in alcuni ordinamenti e segnatamente in quello degli Stati Uniti
d’America – di un periodo minimo (da stabilirsi ad esempio nella misura
di un anno) durante il quale l’intermediario sarebbe vincolato a mantenere
l’investimento nel proprio portafoglio prima di procedere alla negozia-
zione con il pubblico: ciò in particolare nel caso di strumenti originaria-
mente destinati ad investitori professionali o privi di prospetto informa-
tivo54. In caso di successiva cessione ai risparmiatori individuali, gli inter-
mediari dovrebbero inoltre fornire agli acquirenti un documento informa-
tivo predisposto sotto la propria responsabilità55.

Si è rilevato infine come appaia causa di opacità l’esclusione, previ-
sta dall’articolo 100, comma 1, lettera f) del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di alcuni prodotti finanziari (ob-

——————————

50 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, p. 2.

51 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, pp. 26-27.

52 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 55.

53 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, p. 4 e nota 7.

54 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 55; p. 68; audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27
gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 26; audizione del professor Marco Onado, seduta
del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 23.

55 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, p. 4.
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bligazioni bancarie, polizze assicurative a contenuto finanziario) dagli ob-
blighi di comunicazione alla CONSOB e di redazione del prospetto infor-
mativo56. È stato tuttavia rilevato che l’abrogazione di tale norma signifi-
cherebbe introdurre nel mondo assicurativo una distinzione fra prodotti fi-
nanziari e prodotti del ramo danni: se pertanto si dovesse procedere in tal
senso, si è proposto di distinguere tra prodotti finanziari in cui il rischio è
interamente o principalmente in capo al risparmiatore, e quelli in cui il
rischio è sopportato in misura prevalente dalla compagnia di assicura-
zione57.

4.4. La regolazione dei conflitti d’interessi degli intermediari

Benché non siano state univoche le opinioni espresse dai soggetti
ascoltati durante l’indagine circa l’effettiva sussistenza di comportamenti
irregolari da parte degli intermediari nelle vicende Cirio e Parmalat, può
convenirsi sul rilievo formulato in via generale dal Presidente della CON-
SOB, secondo cui il sistema della banca universale, per i conflitti d’inte-
ressi cui dà luogo, accresce la probabilità che non siano adempiuti i doveri
fiduciari e di correttezza, alla cui osservanza è rimessa la tutela dei rispar-
miatori in caso d’investimenti non rigidamente regolamentati58.

Per quanto concerne in particolare i conflitti d’interesse – insiti nella
natura degli intermediari polifunzionali – tra le funzioni di intermediario
negoziatore, di organizzatore di un consorzio d’investimento, di finanzia-
tore e di ufficio che pubblica studi sulle società, il Presidente dell’ABI ha
osservato che le soluzioni adottate nei diversi ordinamenti, compreso
quello italiano, si fondano sulla previsione di barriere operative tra i
vari soggetti (cosiddetti chinese walls) e sulla trasparente comunicazione
del conflitto all’investitore59. Quanto alla prima, il Presidente della Con-
findustria ha per altro riconosciuto che i limiti posti si sono dimostrati
nella pratica tutt’altro che insormontabili, sia in considerazione della di-
mensione del problema, che esigerebbe una riflessione a livello internazio-
nale, sia in rapporto a problemi specifici, il principale fra i quali consiste-
rebbe nell’attività di gestione di patrimoni svolta, nel sistema della banca
universale, da soggetti che possono occuparsi della valutazione e quota-
zione di società e del collocamento degli strumenti finanziari da queste
emessi60.

Riguardo alle banche, queste hanno evidenziato come il modello
della banca universale con muraglie cinesi, pur presentando talvolta ele-

——————————

56 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 47.

57 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale fra le imprese assicura-
trici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 6.

58 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 9-10; p. 50.

59 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, pp. 16-18.

60 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 36; pp. 51-52.
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menti di debolezza, resti comunque quello che si è affermato in tutto il

mondo (inclusi gli Stati Uniti). Si tratta piuttosto di intervenire su tale mo-

dello per affinarlo, avendo riguardo non solo ai conflitti di interesse in-

terni al gruppo bancario, ma anche a quelli che si possono creare nei con-

fronti, per esempio, delle aziende affidate61.

Il problema legato alla polifunzionalità degli intermediari – a parere

di Assogestioni – sarebbe invece risolvibile riferendosi alle regole di com-

portamento previste nella proposta di revisione della direttiva sui servizi di

investimento, implementate dal Comitato europeo delle autorità di super-

visione dei mercati finanziari (CESR)62.

Il Ministro dell’economia e delle finanze63 ha prospettato la possibi-

lità d’individuare limiti ulteriori alla circolazione dei prodotti finanziari

collocati presso i soli investitori professionali, oltre quanto già disposto

dall’articolo 2412, secondo comma, del codice civile (a norma del quale,

in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce ri-

sponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non

siano investitori professionali), la cui estensione agli strumenti e prodotti

finanziari emessi all’estero e collocati, ivi o in Italia, presso i soli investi-

tori professionali, nel caso in cui essi vengano successivamente diffusi in

Italia nell’esercizio delle attività di prestazione dei servizi d’investimento,

è prevista dall’articolo 38 del disegno di legge A. C. 4705 presentato dal

Governo alla Camera.

L’estensione dell’applicazione dell’articolo 2412 del codice civile –

se secondo una parte della dottrina richiederebbe cautela per il rischio

di un disimpegno del sistema creditizio dal mercato del collocamento64

– è stata tuttavia condivisa da Assogestioni, che ha altresı̀ proposto, quale

rimedio ad una possibile traslazione del rischio-emittente dall’intermedia-

rio al risparmiatore, di prevedere una formale attestazione, da parte del-

l’intermediario, della rispondenza o meno dell’investimento al profilo di

rischio del cliente65 (suscitando perplessità nel sistema bancario per la dif-

ficoltà di identificare a priori in modo esauriente, non arbitrario e non le-

sivo della privacy la tolleranza al rischio dei milioni di risparmiatori de-

tentori di titoli66). Su questo stesso filone si inserisce l’ipotesi di richie-

——————————

61 Audizione dei rappresentanti di Banca Intesa S.p.A., seduta del 20 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 14.

62 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione del risparmio gestito (Assoge-
stioni), seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 42.

63Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004,
Resoconto stenografico, p. 17.

64 Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, p. 10.

65 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione del risparmio gestito (Assoge-
stioni), seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 43.

66 Audizione dei rappresentanti di Unicredito Italiano S.p.A., seduta del 20 febbraio
2004, Resoconto stenografico, p. 12.
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dere agli emittenti di certificare, continuamente o a date precise, determi-
nate caratteristiche di rischio dei loro prodotti67.

Tra le proposte avanzate, si è già detto nel paragrafo precedente del-
l’ipotesi di prevedere un termine prima del quale il soggetto collocatore
non possa procedere alla diffusione degli strumenti presso il pubblico68.
Il Presidente dell’ABI ha invitato per altro a considerare, a questo ri-
guardo, che l’introduzione di vincoli a carico degl’intermediari – manteni-
mento dei titoli nel portafoglio per un certo periodo, divieto di cessione di
una certa quota di essi, obbligo di garantire la solvenza dell’emittente –
potrebbe gravare in misura rilevante sul costo sopportato dalle imprese
per l’emissione dei titoli.

Ulteriori misure di garanzia potrebbero riguardare le pratiche di nego-
ziazione dei titoli e la qualità dell’assistenza e dell’informazione che in
queste circostanze dev’essere fornito all’acquirente. Se infatti il passaggio
dei titoli dagli investitori istituzionali ai risparmiatori costituisce il mo-
mento critico nel quale può esplicarsi il conflitto, nel collocamento di ob-
bligazioni societarie in assenza di un’offerta pubblica di vendita, il presi-
dio per gli investitori è fornito – secondo il Presidente della CONSOB –
dall’osservanza delle norme di correttezza e di trasparenza sulla base di
idonee regole organizzative e procedurali degli intermediari69. Gli inter-
venti in quest’àmbito potrebbero riguardare sia la documentazione infor-
mativa da sottoporre all’acquirente (contemperando le esigenze di comple-
tezza con quelle di chiarezza e semplicità), sia l’organizzazione degli in-
termediari, laddove le direttive impartite al personale e la determinazione
degli obiettivi – ad esempio con «l’eccesso o la stranezza degli incentivi»
per determinate operazioni70 – possano indurre comportamenti difformi
dalle regole di correttezza e dagli obblighi risultanti dal rapporto fiduciario
con il cliente.

Il ricorso a strumenti di incentivazione «selvaggia» del personale le-
gati alla vendita di determinati strumenti finanziari è stato stigmatizzato
dalle organizzazioni sindacali71; ma su questo Banca Intesa ha escluso
di avere fatto ricorso a sistemi basati su obiettivi incoerenti con i profili
di rischio della clientela72.

Da parte sua il Presidente di Capitalia, escludendo che gli operatori
di front-office abbiano mai avuto un obbligo o un interesse a «spingere»

——————————

67 Audizione del professor Mario Sarcinelli, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 25.

68 Audizione del prof. Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2003, Resoconto stenogra-
fico, p. 18.

69 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 46-47.

70 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004,
Resoconto stenografico, p. 47.

71 Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA-
CISL, FISAC-CGIL, UGL-CREDITO e UILCA, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 38.

72 Audizione di rappresentanti di Banca Intesa S.p.A., seduta del 20 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 13.
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per la vendita di un titolo piuttosto che di un altro, ha rilevato come le
valutazioni e gli incentivi al personale siano collegati a parametri generali
di redditività e di stock per tipologia di servizio e non alla vendita di sin-
goli prodotti, né al collocamento di titoli emessi da emittenti terzi73.

4.5. L’informazione nei riguardi dei risparmiatori

Nell’ultimo decennio, anche in conseguenza della riduzione dei mar-
gini d’intermediazione, le banche hanno aumentato la quota dei ricavi de-
rivanti dalla prestazione di servizi finanziari. Ad avviso del Governatore
della Banca d’Italia, ciò avrebbe probabilmente richiesto una più alta pro-
fessionalità soprattutto per la consulenza ai risparmiatori meno esperti74.
Poiché infatti la banca è per essi il principale interlocutore, spetta a questa
fornir loro informazioni chiare e attendibili, in particolare sulla relazione
tra rendimento e rischio connesso, nel pieno rispetto della normativa co-
munitaria in materia di trasparenza, che prevede un’attenta informativa
contrattuale e soprattutto precontrattuale75.

Uno strumento utile a questo fine è stato individuato nel recepimento
della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla mani-
polazione del mercato76.

I rappresentanti dell’ABI hanno segnalato che l’Associazione, atteso
che molti risparmiatori non sono interessati ad acquistare un servizio di
gestione, preferendo decidere autonomamente i propri investimenti, ha
promosso un programma informativo, predisposto a livello di settore e for-
nito a titolo gratuito, in base al quale le banche possano offrire un elenco
di titoli selezionati, aventi caratteristiche idonee al contenimento del ri-
schio d’investimento, prevedendo che, ove questo aumenti, il cliente sia
informato mediante apposita comunicazione.

Deve tuttavia aversi consapevolezza del fatto – segnalato dal Presi-
dente della CONSOB sulla base dell’esperienza delle recenti vicende –
che «anche il realizzarsi di condizioni di trasparenza non è elemento suf-
ficiente ad impedire situazioni di crisi»77. A questo fine è necessario che
le informazioni diffuse rappresentino fedelmente la realtà finanziaria e
produttiva delle imprese: ciò rinvia al problema dell’organizzazione socie-
taria e dei controlli interni ed esterni sulla gestione e sui bilanci, di cui si
tratterà nelle successive sezioni.

——————————

73 Audizione del Presidente di Capitalia S.p.A., seduta del 20 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 59.

74 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 24; p. 38.

75 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 27.

76 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio 2004,
Resoconto stenografico, p. 16; p. 34.

77 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 37.
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Secondo Assogestioni, che ha insistito sulle regole di comportamento
degli operatori, va rafforzato il livello e la frequenza dell’informativa finan-
ziaria che emittenti ed operatori sono tenuti a fornire al mercato, e estesa l’in-
formativa continuativa e periodica al cliente (a prescindere da una sua richie-
sta), e a tutti gli agenti di uno stesso settore; va messo in luce il dovere di
porre la diligenza necessaria ad assicurare la migliore esecuzione nelle atti-
vità svolte per conto dei clienti (la cosiddetta best execution)78.

Da parte loro le banche hanno illustrato alcuni interventi diretti ad
evitare il ripetersi di incidenti, come la decisione di non collocare né ven-
dere titoli senza rating, né collocare titoli con rating sotto l’investment
grade e sconsigliare l’acquisto ai clienti che ne facessero richiesta79, o
l’introduzione di sofisticati strumenti di misurazione dei rischi finanziari
dei portafogli dei risparmiatori e dei singoli titoli80.

4.6. Concentrazione del capitale e «scatole cinesi»

Nel corso dell’indagine è emerso che uno dei problemi strutturali del
sistema finanziario italiano è dato dall’elevato livello di concentrazione
del capitale delle società quotate nelle mani di un ridotto numero di sog-
getti, che spesso detengono la maggioranza dei voti esercitabili nelle as-
semblee ordinarie. In molti casi gli stessi soggetti che controllano le so-
cietà rivestono anche il ruolo di amministratori esecutivi, riducendo quella
dialettica tra proprietà e management che viceversa costituisce uno dei
punti di forza del modello di governance anglosassone.

Come ricordato da Borsa Italiana Spa, tale assetto societario può pro-
durre un sostanziale disequilibrio tra azionisti di controllo e minoranze in
termini di rapporto tra capitale investito e potere decisionale, che può por-
tare ad un rischio maggiore di estrarre «benefici privati» dalla gestione
della società. Questa situazione è poi accentuata sia per la presenza limi-
tata di investitori istituzionali capaci di esercitare un controllo effettivo
sulla gestione societaria, sia per il frequente utilizzo di strumenti (quali
i patti di sindacato e le catene societarie) che consentono ad un unico sog-
getto di controllare una società con un investimento molto inferiore a
quello che sarebbe necessario per acquisire la maggioranza del capitale81.

L’indagine ha affrontato anche la problematica delle cosiddette «sca-
tole cinesi», espressione con cui viene indicato quel fenomeno in virtù del
quale l’attivo di una società quotata in borsa è rappresentato prevalente-
mente dalla partecipazione – perlopiù di controllo – di un’altra società
quotata.

——————————

78 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione del risparmio gestito (Assoge-
stioni), seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 42.

79 Audizione dei rappresentanti di Banca Intesa S.p.A., seduta del 20 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 12.

80 Audizione dei rappresentanti di Unicredito Italiano S.p.A., seduta del 20 febbraio
2004, Resoconto stenografico, p. 13.

81 Audizione del Presidente della Borsa Italiana S.p.a, seduta del 10 febbraio 2004,
Documento consegnato alle Commissioni, p. 28.
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Su questo tema Borsa Italiana Spa ha segnalato di avere allo studio

alcune misure volte a scoraggiare la formazione di nuove «scatole cinesi»:
strumenti di tipo informativo volti a rendere nota e trasparente la situa-

zione del mercato, aumentando gli obblighi informativi relativi ad opera-

zioni intragruppo; misure sulla governance diretti ad incrementare la tutela
delle minoranze (in particolare, nel caso di società controllata da un’altra

società quotata, la società controllata dovrebbe dotarsi di un comitato di
controllo interno composto esclusivamente da amministratori indipen-

denti); utilizzo delle segmentazioni di mercato al fine di segnalare agli in-

vestitori i profili di potenziale criticità che caratterizzano le «scatole ci-
nesi»82.

4.7. Prodotti assicurativi e fondi pensione

Si è già ricordato (sopra, sezione 4. 1) come da varie parti sia stato

espresso l’avviso che una più ampia diffusione del ricorso a strumenti ge-
stiti da investitori istituzionali varrebbe a limitare il danno finanziario pro-

dotto a carico di risparmiatori e piccoli investitori da fenomeni di crisi
aziendale che – al di là dell’aspetto patologico costituito dalla frode – rap-

presentano un fatto difficilmente eliminabile in un sistema economico di

mercato.

Questa considerazione sembra trovare conferma, nei casi che hanno

dato occasione alla presente indagine, dalla limitata incidenza che questi

eventi hanno avuto sulla posizione di soggetti particolarmente qualificati
nell’attività d’investimento e sottoposti a vigilanza prudenziale, quali

sono le società di assicurazione e i fondi pensione.

Secondo le stime effettuate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicu-

razioni private e d’interesse collettivo (ISVAP), le vicende Cirio e Parma-

lat non hanno apportato alcun vulnus ai diritti degli assicurati e dei dan-
neggiati, né è stata minata in conseguenza di esse la solvibilità di alcuna

compagnia di assicurazione.

In particolare, per quanto riguarda le emissioni del gruppo Cirio, ri-

sulta un’esposizione limitatissima riferibile soltanto a due compagnie, che

al 30 giugno 2002 detenevano in portafoglio titoli Cirio destinati a coper-
tura delle riserve tecniche della gestione danni per complessivi 3 milioni

di euro. Tali titoli sono stati sostituiti con ulteriori attivi idonei disponibili
nel patrimonio. In relazione alla vicenda Parmalat, ventitré società hanno

emesso polizze di cauzione per un’esposizione complessiva lorda di 343

milioni di euro. Al netto delle quote cedute in riassicurazione (pari a
115 milioni) e di una garanzia collaterale costituita con polizza di capita-

lizzazione (30 milioni), l’insolvenza del gruppo potrebbe incidere sul mer-
cato assicurativo per un ammontare massimo di 198 milioni di euro, di cui

——————————

82 Audizione del Presidente della Borsa Italiana S.p.a, seduta del 10 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 39.



24 Marzo 2004 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 33 –

144 milioni relativi a pagamenti e rimborsi d’imposte83. Sulle compagnie

italiane, secondo quanto riferito dai rappresentanti dell’Associazione na-

zionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), ricade circa il 5 per cento

del totale delle esposizioni di imprese assicuratrici europee presso la Par-

malat84.

Anche rispetto ai fondi pensione, l’impatto dei recenti dissesti di im-

prese italiane (Cirio e Parmalat) è stato molto limitato e tale da non pre-

giudicare la tenuta del comparto, né inficiare i risultati positivi delle ge-

stioni finanziarie dei fondi pensione per il 200385.

Secondo i dati indicati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pen-

sione (COVIP), un solo fondo era in possesso di obbligazioni Cirio, d’im-

porto non trascurabile in termini assoluti ma non superiore allo 0,8 per

cento del patrimonio del fondo stesso, mentre, per quanto riguarda i titoli

del gruppo Parmalat, su 166 fondi soltanto otto hanno operato nel 2002-

2003 investimenti anche solo temporanei su tali strumenti, il cui ammon-

tare – molto inferiore a quanto pure sarebbe stato giustificato dalla pre-

senza del titolo nel MIB30 – alla fine del 2003 risultava di 14 milioni

di euro, ripartiti in quote non superiori allo 0,7 per cento del patrimonio

dei singoli fondi che li possedevano86. Non risulta interessato neppure il

fondo del settore alimentare (Alifond), di recente istituzione, che non

era in possesso di titoli dei gruppi insolventi87. Per altro, un’organizza-

zione sindacale ha segnalato l’esigenza di approfondimenti in relazione

alla riduzione del rendimento lordo di alcuni fondi ritenuta ascrivibile al

possesso di obbligazioni della società Cirio88.

I problemi che si pongono rispetto agli strumenti finanziari predispo-

sti e diffusi da imprese del settore assicurativo attengono principalmente

all’evoluzione in esso recentemente intervenuta, con l’ampliamento del

numero e della natura dei prodotti offerti. Si segnala in quest’àmbito

una commistione fra gli aspetti tradizionali di copertura del rischio ed ele-

menti di carattere finanziario connessi alla correlazione con indici, tali da

assimilare questi prodotti a strumenti derivati. Ciò richiede evidentemente

garanzie ulteriori rispetto a quelle riferite alla mera stabilità patrimoniale

dell’emittente: in particolare, l’accresciuta complessità dei prodotti offerti

impone che sia resa al contraente un’adeguata informazione in relazione a

——————————

83 Audizione del Presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
d’interesse collettivo, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 40.

84 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale fra le imprese assicura-
trici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 4.

85 Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, se-
duta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 68, con riferimento alla documenta-
zione consegnata alle Commissioni (allegato 1, tav. 7).

86 Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, se-
duta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 73-74.

87 Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, se-
duta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 68-69.

88 Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, seduta del 16 febbraio
2004, documento consegnato alle Commissioni dall’UGL, p. 7.
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contenuti sensibilmente diversi da quelli dei servizi che questi è solito at-

tendersi dall’impresa assicuratrice.

Prescindendo dal rilievo che questo mutamento può assumere in rap-

porto alle forme della vigilanza (di cui si tratterà nella successiva sezione

9), giova qui richiamare quanto si è detto dell’anomalia che, nell’evolu-

zione del contesto economico, sembra rappresentare l’esclusione delle po-

lizze assicurative a contenuto finanziario dagli obblighi informativi previ-

sti per gli strumenti finanziari (sopra, paragrafo 4. 3). A questo proposito

l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) ha prospet-

tato l’opportunità di distinguere, nell’esercizio dell’attività assicurativa, i

prodotti finanziari dai prodotti del ramo danni, retti da norme affatto di-

verse e rispondenti a diversa finalità. Rispetto ai primi, ha suggerito l’ul-

teriore distinzione tra prodotti finanziari in cui il rischio è principalmente

a carico del risparmiatore e prodotti in cui esso è prevalentemente soppor-

tato dalla compagnia89.

Per quanto riguarda i fondi pensione, le esigenze d’informazione non

si esauriscono nel momento dell’adesione del lavoratore, ma persistono

nell’intera durata dell’iscrizione al fondo. Correttezza di gestione e garan-

zia di redditività non possono per altro essere garantiti attraverso il solo

giudizio degli iscritti e del mercato, ma – ancor più in ragione della fina-

lità sociale e dell’orizzonte temporale di lungo periodo che connota queste

prestazioni – debbono essere garantiti da regole e controlli esercitati dalla

pubblica autorità. Ad essa primariamente appartiene quindi la prevenzione

e la vigilanza sui conflitti d’interessi e sugli sviamenti che potrebbero es-

sere particolarmente nocivi in questo settore.

Il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (CO-

VIP) ha ricordato che la normativa vigente, sulla base del decreto legisla-

tivo 21 aprile 1993, n. 124, impone princı̀pi di sana e prudente gestione,

che si concretano, fra l’altro, in obblighi di diversificazione e nell’impo-

sizione di limiti quantitativi all’investimento in titoli emessi dalle imprese

che rivestano il concorrente ruolo di datori di lavoro. Le convenzioni di

gestione sono predisposte su schemi definiti dalla COVIP. I mandati di ge-

stione limitano o escludono l’investimento in titoli di imprese che non

siano dotate di rating elevato90.

Per quanto in particolare attiene all’eventualità di conflitti d’interessi,

deve rilevarsi come, diversamente dagli Stati Uniti, ove sono diffusi i

fondi previdenziali aziendali precostituiti dai datori di lavoro, la scelta lar-

gamente prevalente in Italia nel senso d’istituire fondi pensionistici di ca-

——————————

89 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale fra le imprese assicura-
trici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 11-12; pp. 24-26.

90 Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, se-
duta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 69-71. Sulla composizione degli in-
vestimenti dei fondi pensionistici si veda l’allegato 2 nella documentazione consegnata alle
Commissioni.
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tegoria, cosiddetti negoziali, ponga la previdenza complementare tenden-
zialmente al riparo da condizionamenti di parte aziendale91.

Lo stesso Presidente della COVIP ha ricordato inoltre che la Com-
missione è intervenuta per valorizzare in rapporto a questi aspetti il ruolo
del responsabile del fondo, prevedendo in particolare che ogni modifica al
regolamento della società di gestione sia accompagnata da una relazione
in cui il responsabile stesso valuta la modifica dallo specifico punto di vi-
sta dell’interesse degli iscritti. È inoltre in avanzata fase di elaborazione il
regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze che, d’intesa con
la COVIP, disciplina le regole in materia di conflitti d’interessi per i co-
siddetti fondi pensione preesistenti92.

Parte II

Controlli interni ed esterni sulla gestione delle società

5. Il governo societario

Il secondo principale oggetto dell’indagine consiste nella verifica del
funzionamento e del grado d’idoneità dell’attuale sistema di controlli so-
cietari, interni ed esterni, rispetto al fine di assicurare la trasparenza della
gestione finanziaria, di garantire la tutela dei diversi soggetti coinvolti e di
evitare conflitti d’interessi.

Nel sistema delineato dal codice civile e, per le società quotate in
mercati regolamentati, dalle norme contenute nel testo unico delle dispo-
sizioni in materia di intermediazione finanziaria, un ruolo fondamentale
per la vigilanza sul rispetto degli obblighi di legge, dei princı̀pi di corretta
amministrazione e dell’adeguatezza dei sistema amministrativo e contabile
delle società, anche rispetto al suo concreto funzionamento, è attribuito
agli organi di controllo interno (collegio sindacale e organi corrispondenti
nei sistemi alternativi previsti a seguito della recente riforma del diritto
societario), che – per la loro posizione – possono cogliere tempestiva-
mente e segnalare disfunzioni e comportamenti scorretti degli amministra-
tori93. La centralità dei controlli endosocietari è confermata anche dall’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che consente d’im-
putare alla società i reati commessi dagli amministratori qualora non siano
state costituite idonee strutture interne di controllo94.

L’adempimento degli obblighi di legge da parte di questi organi e dei
soggetti responsabili della revisione contabile costituisce – secondo quanto

——————————

91 Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, se-
duta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 68.

92 Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, se-
duta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 71.

93 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 17-18; pp. 31-32.

94 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 23.
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rilevato dal Presidente della CONSOB – il presupposto per l’intervento
delle autorità di vigilanza, la cui tempestività ed efficacia può altrimenti
risultare compromessa95.

I dati forniti dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti sulla base di uno studio del luglio 2003 dimostrano il ruolo po-
sitivo del collegio sindacale nel prevenire ed evitare le crisi d’impresa, che
risultano meno frequenti nell’àmbito delle società provviste di tale or-
gano96. Sarebbe quindi impropria una generalizzata svalutazione dell’effi-
cacia dei presı̀di interni posti dal vigente ordinamento a garanzia della le-
galità nell’operare delle società commerciali.

È stato tuttavia generalmente riconosciuto come, nelle recenti vicende
che hanno dato origine all’indagine svolta dalle Commissioni, i sistemi di
controllo interni (collegio sindacale) ed esterni (società di revisione) ab-
biano dimostrato gravi carenze. La vulnerabilità di questi controlli in pre-
senza di comportamenti fraudolenti gravi ed estesi non rappresenta d’al-
tronde un fenomeno esclusivamente italiano, come è risultato evidente
da casi analoghi verificatisi in Europa e negli stati Uniti97. Le conse-
guenze sono assai gravi, poiché la tutela del risparmio raccolto dalle im-
prese è affidata da un lato al corretto ed efficiente funzionamento dei mer-
cati finanziari, dall’altro alla trasparenza dei conti delle società, garantita
dai controlli interni sulla gestione e dalla sorveglianza sulla corretta rap-
presentazione della loro situazione finanziaria98.

Vengono dunque primariamente in rilievo nell’àmbito delle questioni
qui trattate la composizione, le funzioni, i poteri e le relazioni fra gli or-
gani d’amministrazione e di controllo delle società, nonché, nella struttura
dei gruppi – in ragione delle patologie che vi si possono occultare –, la
regolazione di talune situazioni critiche inerenti ai rapporti con parti cor-
relate e all’esistenza di società controllate, collegate o sottoposte a co-
mune controllo stabilite in paesi esteri connotati da un regime fiscale o
societario di particolare favore o poco atto a fornire le necessarie garanzie
di trasparenza (cosiddetti paradisi fiscali o legali).

Riforme rilevanti, come è noto, sono intervenute recentemente nella
materia sulla base della delega legislativa contenuta nella legge 3 ottobre
2001, n. 366. In particolare, con il decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 6, successivamente integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004,
n. 37, è stata innovata la disciplina delle società di capitali con significative
modificazioni rispetto alla composizione, alle competenze e ai poteri degli
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95 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 45-46; audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 feb-
braio 2004, Resoconto stenografico, p. 36.

96 Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, seduta
del 10 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 133-134; i dati percentuali sono conte-
nuti, in dettaglio, a p. 6 del documento consegnato alle Commissioni.

97 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 27.

98 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 23; pp. 26-27.
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organi e l’introduzione di nuovi modelli strutturali per le società per azioni.
La disciplina di queste formule alternative, non ancora sperimentate nel
loro effettivo funzionamento, ha inteso per altro assicurare – come rilevato
dal sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti – una piena equi-
valenza rispetto al sistema dei controlli previsto dal modello tradizionale
della società fornita di collegio sindacale99. Il sottosegretario Vietti ha pro-
spettato la possibilità di ulteriori interventi che, sulla base dell’esperienza
applicativa e di quanto emerso a seguito delle vicende considerate nell’in-
dagine, potrebbero adottarsi nell’anno in corso sulla base della delega legi-
slativa ancora esercitabile per gli aspetti relativi alla disciplina societaria100.

5.1. Gli organi interni d’amministrazione e controllo

Il primo e fondamentale presupposto per la trasparenza nei riguardi
del mercato e la tempestività d’informazione e intervento dell’autorità di
vigilanza è stato individuato nella presenza di organi di controllo indipen-
denti all’interno delle imprese101.

A questo riguardo, sono state specificamente segnalate alcune cause
di conflitto d’interessi riferite rispettivamente:

1) all’attività dei soci di controllo che rivestano anche la qualità di
amministratori delegati, specialmente laddove essi risultino interessati in
operazioni con parti correlate;

2) alla scelta dei sindaci da parte del medesimo socio di controllo
che nomina gli amministratori;

3) alla posizione dei revisori, scelti dal socio di controllo o interes-
sati a rapporti di consulenza (di questi si tratterà nella successiva sezione 6).

5.1.1. Il consiglio d’amministrazione

La gestione delle società spetta istituzionalmente agli amministratori,
che dispongono dei poteri necessari e soggiacciono alle conseguenti re-
sponsabilità. Il primo àmbito nel quale possono dunque manifestarsi pro-
blemi e debbono apprestarsi conseguenti garanzie è pertanto quello della
loro scelta, che – fermi restando l’autonomia dell’impresa e il principio
maggioritario che presiede alle decisioni assembleari – deve fornire suffi-
cienti garanzie anche a quanti, partecipando con il loro capitale di rischio,
ancorché in posizione minoritaria, debbono godere di tutele adeguate, ra-
gionevolmente commisurate all’esigenza di non fornire pretesto per l’eser-
cizio pretestuoso di poteri d’interdizione pregiudizievoli al perseguimento
degli obiettivi sociali.

——————————

99 Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti, seduta del 17
febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 65.

100 Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti, seduta del
17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 81.

101 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 10.



24 Marzo 2004 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 38 –

Secondo i rappresentanti della Confindustria, la recente riforma del
libro V del codice civile ha delineato rispetto alla responsabilità degli am-
ministratori e alla trasparenza della loro gestione un sistema di regole
completo e avanzato che, al momento, non abbisogna d’interventi di mo-
difica normativa, mentre appaiono necessarie incisive riforme sui controlli
interni e sui poteri dei sindaci102.

Alcuni interventi proposti da questa Confederazione in materia di go-
verno societario riguardano il Codice di autodisciplina redatto dal Comi-
tato per la corporate governance delle società quotate (il cosiddetto «Co-
dice Preda»)103. La Confindustria ritiene infatti opportuno valorizzare il
principio di autoregolazione delle imprese, rafforzando tuttavia i meccani-
smi di controllo, la trasparenza e l’informazione al mercato, l’efficacia
suasoria per la diffusione delle forme organizzative e delle procedure rac-
comandate, nonché gli strumenti vòlti a far emergere tempestivamente le
irregolarità.

Il caso Parmalat ha infatti evidenziato l’elusione sostanziale delle re-
gole contenute in tale codice. Nonostante la dichiarata adesione ad esso, la
società risultava gravemente inadempiente rispetto alla composizione e al
funzionamento del consiglio d’amministrazione e del sistema dei controlli
interni: nell’organo amministrativo di Parmalat Finanziaria erano presenti
ben otto dipendenti della società, mentre i componenti definiti indipen-
denti e presenti anche nel comitato per il controllo interno mancavano
in realtà di tale requisito in quanto legati alla società.

Ulteriori e più adeguati meccanismi informativi da parte delle im-
prese circa l’attuazione delle regole di autodisciplina dovrebbero consen-
tire agli investitori di valutare l’effettiva adesione della società ai princı̀pi
ivi posti. A questo fine, secondo la Confindustria gioverebbe anche attri-
buire agli organi di controllo interni o, eventualmente, a soggetti esterni
qualificati il compito di verificare le modalità di attuazione di tali regole
e la sostanziale veridicità della relazione sulla corporate governance104.

La previsione normativa di una relazione sulla struttura interna e
sulla sua adeguatezza è stata richiesta anche dall’Associazione italiana
dei revisori contabili105.

——————————

102 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, pp. 9-10 e pp. 11-13.

103 Il Codice di autodisciplina delle società quotate è stato adottato nell’ottobre 1999
su iniziativa della Borsa italiana SpA. Una nuova edizione aggiornata è stata pubblicata nel
luglio 2002 ed è rinvenibile nel sito internet di questa, all’indirizzo: www.borsaitalia.it,
nella sezione: Regolamenti e istruzioni, alla voce: Corporate governance.

104 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, pp. 17-18; la predisposizione e la diffusione della
relazione sulla corporate governance sono disciplinate nella sezione IA. 2. 13 delle Istru-
zioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana SpA. Sull’applica-
zione del Codice si veda l’audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del
10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 35.

105 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione italiana dei revisori contabili (As-
sirevi), seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 13; in favore di maggiori
forme di pubblicità anche il professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2003, Reso-
conto stenografico, p. 52.
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Anche secondo i rappresentanti dell’Assonime, la diffusione d’infor-
mazioni su elementi selezionati che consentano di verificare gli effettivi
comportamenti delle società aderenti al Codice di autodisciplina – i cui
princı̀pi risultano per altro applicati oramai dalla quasi totalità delle so-
cietà quotate – assumerebbe una funzione di stimolo106. A tal fine, l’As-
sonime, in collaborazione con le emittenti di titoli e le maggiori società
quotate, ha preparato una guida alla redazione della relazione sulla corpo-

rate governance prevista dal Codice. I rappresentanti di Borsa italiana
SpA hanno invitato a valutare la possibilità di trasporre a livello legisla-
tivo o regolamentare talune previsioni del medesimo Codice – segnata-
mente quelle riguardanti il numero degli amministratori indipendenti e il
comitato di controllo interno – come requisiti per l’ammissione o la per-
manenza nella quotazione, prevedendo obblighi d’informazione al pub-
blico e poteri di verifica, ad esempio da parte del collegio sindacale107.
Per rafforzare l’affidabilità dell’informazione è stata prospettata l’ipotesi
di sanzionare l’inadempimento degli impegni assunti in via di autoregola-
mentazione e resi noti al mercato108. La previsione di requisiti più strin-
genti in materia di governo societario potrebbe essere estesa, in generale,
alle società che si finanzino in misura significativa sul mercato109.

Nel medesimo àmbito, per quanto riguarda l’assetto degli organi di
gestione, i rappresentanti dell’ABI hanno segnalato l’opportunità d’inte-
grare il Codice di autodisciplina mediante il divieto di cumulare nella
stessa persona la carica di amministratore delegato e di presidente della
società110.

Sul piano legislativo, invece, tra le possibili iniziative utili per meglio
regolare la materia sono state indicate, in generale, quelle contenute nella
relazione della commissione Galgano111 e le misure adottate negli Stati
Uniti con il Sarbanes-Oxley Act112.

Più specificamente, rispetto alla composizione dell’organo di ammini-
strazione si è proposto di rendere obbligatoria la presenza di membri in-
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106 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, p. 9.

107 Audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 36.

108 Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2003, Resoconto
stenografico, p. 52.

109 Audizione dell’Associazione italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 feb-
braio 2004, Resoconto stenografico, p. 9.

110 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, documento
consegnato alle Commissioni, p. 28.

111 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio
2004, Resoconto stenografico, p. 34. La Commissione ministeriale di studio sulla traspa-
renza delle società quotate, istituita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 9 aprile 2002, ha presentato il 27 settembre 2002 la relazione finale sulla propria atti-
vità, che è pubblicata nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
(www.tesoro.it/DOCUMENTAZIONE/Commissione_studio_trasp_soc_quotate.pdf).

112 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 51; p. 53. Il Sarbanes-Oxley Act è stato approvato dal Congresso degli
Stati Uniti d’America il 30 luglio 2002.
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dipendenti113, definendo in modo più stringente la nozione d’indipendenza
e affidando ai presidenti delle società quotate un ruolo di garanzia e non
di gestione114. La presenza di amministratori indipendenti è stata giudicata
favorevolmente come fattore di trasparenza atto ad agevolare anche lo
svolgimento della revisione contabile115.

È stato infine segnalato il persistente, ma forse inevitabile squilibrio
tra gli amministratori forniti di deleghe – e pertanto operanti con conti-
nuità nella gestione dell’impresa – e gli altri componenti del consiglio,
formalmente chiamati a concorrere all’amministrazione ma in posizione
sostanzialmente ben diversa dai primi116.

Può ricordarsi a parte il fattore di possibile sviamento dei fini della
gestione, riguardante specificamente i dirigenti aziendali, costituito dalle
forme d’incentivazione o compenso rappresentate dalle opzioni su stru-
menti azionari della società (stock options), che inoltre – pur non compor-
tando l’iscrizione di una passività nel bilancio, come si richiederebbe per
l’erogazione di compensi in denaro – riducono comunque il valore delle
quote degli altri soci. A questo riguardo è stata prospettata la possibilità
di adottare una disciplina legislativa che ne limiti l’esercizio o comunque
renda obbligatoria la comunicazione della loro entità nelle informative di-
rette al pubblico117, ovvero l’introduzione dell’obbligo di mantenere le
quote azionarie per un determinato periodo118.

5.1.2. I sistemi di controllo interno e il collegio sindacale

Un elemento fondamentale nella struttura dei controlli societari è co-
stituito dal collegio sindacale (o dal corrispondente organo nei nuovi mo-
delli societari di recente introduzione). Anche in quest’àmbito – limitata-
mente alle società non quotate, per le quotate vigendo il diverso regime
previsto dal testo unico delle leggi in materia d’intermediazione finanzia-
ria – le recenti modificazioni recate al codice civile hanno inciso in ma-
niera cospicua.

Dal sistema di controllo interno ha preso avvio l’analisi elaborata dai
rappresentanti della Confindustria, secondo cui tale funzione dovrebbe es-
sere a sua volta sottoposta ad un controllo di qualità da parte di un sog-
getto esterno qualificato, ad esempio un revisore (ovviamente diverso da

——————————

113 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 54; si veda anche l’audizione dei rappresentanti dei consumatori, seduta
del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 12.

114 Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2003, Resoconto
stenografico, p. 52.

115 Audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 8.

116 Audizione del prof. Sabino Cassese, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto steno-
grafico, p. 3; il problema è stato segnalato anche dal professor Gustavo Visentini, seduta
del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 62.

117 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 90.

118 Audizione dell’avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 85-86.
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quello incaricato della revisione dei bilanci). Dovrebbe rendersi nota l’i-

dentità dei soggetti responsabili del controllo interno e della certificazione

delle attività svolte, e nel bilancio dovrebbe essere separatamente dato

conto del sistema di controllo interno, della sua articolazione e soprattutto

del suo concreto funzionamento, con indicazione degl’interventi svolti dal

collegio sindacale e dal comitato per il controllo interno nonché degli esiti

del controllo di qualità operato dal soggetto esterno.

Ai sindaci potrebbe essere attribuito il potere di chiedere direttamente

a terzi, senza il necessario tramite della società, informazioni su opera-

zioni compiute dagli amministratori. Sarebbe infine opportuno diffondere

modelli di organizzazione, gestione e controllo conformi ai requisiti pre-

visti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231119.

Nel corso dell’indagine sono state anche formulate ipotesi vòlte a

meglio garantire l’indipendenza degli organi interni di controllo attraverso

una più stretta disciplina delle incompatibilità, il rafforzamento degli ob-

blighi di segnalazione delle irregolarità alla CONSOB e delle relative san-

zioni, nonché la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze nel

collegio sindacale o corrispondente organo di controllo interno120. Un

passo ulteriore a quest’ultimo riguardo sarebbe rappresentato dall’attribu-

zione della presidenza del collegio al componente di minoranza121.

Nel caso della Parmalat, sul piano statutario, l’elevato quorum del 3

per cento del capitale sociale, previsto dallo statuto della società per l’e-

lezione dei sindaci, ad avviso dei rappresentanti dell’Associazione italiana

degli analisti finanziari avrebbe difficilmente consentito l’accesso di can-

didati di minoranza al collegio; un ulteriore elemento di opacità era costi-

tuito dalla mancanza della prescrizione di pubblicare i curricula dei can-

didati in tempo utile per l’assemblea122.

Le organizzazioni sindacali hanno richiamato la proposta di favorire

la partecipazione dei lavoratori agli organi di controllo, che – in partico-

lare per il settore bancario – sarebbe a loro avviso idonea ad instaurare più

profonde forme di responsabilità sociale dell’impresa123.

——————————

119 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, pp. 15-16.

120 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 54-55.

121 Audizione dei rappresentanti dell’Assogestioni, seduta del 5 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 96.

122 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione italiana degli analisti finanziari, se-
duta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 7-8. Analoga osservazione, con ri-
ferimento a specifiche circostanze di fatto, è stata formulata dai rappresentanti dell’Asso-
gestioni, seduta del 5 febbraio 2004, pp. 110-111.

123 Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, seduta del 16 febbraio
2004, Resoconto stenografico, p. 25 (CGIL); p. 28 (CISL); p. 30 (UIL); documento conse-
gnato alle Commissioni dall’UGL, p. 7; con riferimento alla partecipazione azionaria, si
veda il documento consegnato alle Commissioni dalla FABI, p. 4.
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Dettagliate proposte riguardanti la composizione e la disciplina dei
collegi sindacali sono giunte dai rappresentanti del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti124:

a) introduzione del controllo di qualità sull’operato dei sindaci;

b) scelta del presidente del collegio, da parte delle società quotate
e di quelle che fanno comunque ricorso all’emissione di titoli, in una terna
di professionisti di provata esperienza e professionalità, predisposta dal
consiglio nazionale dei dottori commercialisti (in coerenza con iniziative
che prevedono di attribuire allo stesso Consiglio nazionale la gestione
del registro dei revisori contabili); designazione di un altro sindaco da
parte dei rappresentanti degli obbligazionisti o dai titolari di strumenti fi-
nanziari emessi;

c) per le sole società quotate, divieto di svolgimento di qualsiasi
attività di consulenza, diretta o indiretta, da parte dei membri del collegio
sindacale nelle società sottoposte a controllo;

d) limitazione del numero degli incarichi, anche nelle società non
quotate;

e) formazione professionale continua, mediante l’obbligatoria ac-
quisizione di un determinato numero di crediti formativi in materia di re-
visione contabile;

f) prescrizione di un sistema di controllo interno che cooperi con il
collegio sindacale, per le società quotate, per quelle ad azionariato diffuso,
nonché per le società eccedenti determinate soglie di fatturato e patrimo-
nio netto, per quelle rilevanti sotto il profilo economico e sociale e co-
munque per quelle che emettono strumenti finanziari.

È stato da altre parti suggerito di sottoporre la struttura di controllo
interno alla direzione dei sindaci – anche con previsione di un obbligo
di relazione sull’attività da questa svolta125 – contestualmente alla restitu-
zione ad essi delle competenze contabili venute meno con la recente ri-
forma e all’assegnazione del potere di nominare la società di revisione:
una volta forniti di effettivi poteri e strumenti, i sindaci potrebbero venire
forniti delle corrispondenti responsabilità rafforzate da idonee sanzioni126.
Si è anche proposto di rendere obbligatoria la previsione statutaria di un
comitato di controllo interno e di vietare ai membri dei collegi sindacali
lo svolgimento di attività di consulenza in favore della società o di altri
soggetti del medesimo gruppo127.

Per favorire l’indipendenza e l’impegno professionale dei componenti
dei collegi sindacali è stato suggerito altresı̀ di adeguare la misura della

——————————

124 Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, se-
duta del 10 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 134-135.

125 Audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 13.

126 Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 62.

127 Audizione dell’Associazione italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 feb-
braio 2004, Resoconto stenografico, p. 10.
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loro remunerazione, la cui determinazione è attualmente rimessa allo sta-

tuto o alla deliberazione dell’assemblea128.

La natura dei problemi segnalati suggerisce d’altronde l’opportunità

di concordare soluzioni a livello internazionale in vista di una graduale

convergenza dei sistemi di regolazione e di controllo, che semplifiche-

rebbe gli adempimenti per le imprese, sempre più largamente operanti

nei mercati internazionali, e renderebbe più arduo l’aggiramento e l’elu-

sione dei controlli129.

5.2. Tutela delle minoranze

Alcuni degli elementi che attengono alla tutela delle minoranze sono

già stati anticipati nei precedenti paragrafo, in quanto più ampiamente ri-

feribili alla determinazione delle caratteristiche d’indipendenza dei mem-

bri degli organi societari poste a presidio del loro corretto funzionamento

e dell’osservanza delle norme di legge e di statuto nella gestione dell’im-

presa.

Si può richiamare qui, oltre ai requisiti indicati per i membri del col-

legio sindacale dall’articolo 2399 del codice civile, definiti requisiti d’in-

dipendenza nella disciplina delle società a sistema monistico di cui all’ar-

ticolo 2409-septiesdecies del medesimo codice, la nozione di amministra-

tore indipendente contenuta nel già citato Codice di autodisciplina. Esso

definisce tali i soggetti che non intrattengono, direttamente, indirettamente

o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto relazioni economiche

con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con

l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza

tale da condizionarne l’autonomia di giudizio; non sono titolari, diretta-

mente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di

entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un’influenza no-

tevole sulla società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della

società stessa; non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della

società o di soggetti che si trovino nelle situazioni sopra descritte.

In aggiunta a quanto già esposto, si possono richiamare le proposte

volte a ridurre il limite percentuale richiesto per il promovimento delle

azioni di responsabilità130 o ad agevolare la partecipazione degl’investitori

istituzionali alla vita societaria131: a questo riguardo, l’Assogestioni ha se-

gnalato l’elevatezza dei quorum previsti per la presentazione delle liste per
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128 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 24.

129 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 10.

130 Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 59.

131 Audizione dei rappresentanti dell’Assogestioni, seduta del 5 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 95.
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l’elezione dei membri degli organi, che precludono la stessa possibilità di
concorrervi132.

5.3. Disciplina dei gruppi e rapporti con parti correlate

La disciplina dei gruppi d’imprese trova fondamento nella definizione
di società controllata e società collegata, enunziata nell’articolo 2359 del
codice civile, e nelle norme in materia di direzione e coordinamento di
società di cui al libro V, titolo V, capo IX, del medesimo codice, nelle
nozioni di gruppo bancario e di vigilanza consolidata di cui al titolo III,
capo II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e nelle
corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle
disposizioni in materia d’intermediazione finanziaria.

Tra le innovazioni operate dalla recente riforma del diritto societario
è stata segnalata come strumento particolarmente significativo la disci-
plina della responsabilità della società controllante nei confronti dei soci
e dei creditori della società controllata, introdotta nell’articolo 2497 del
codice civile133.

Nel quadro delle relazioni interne ai gruppi d’imprese, l’esistenza di
rapporti aventi contenuto non solo industriale e commerciale, ma anche
finanziario non può ovviamente riguardarsi come fenomeno patologico,
ma al contrario – nella complementarità degli scopi e delle forme organiz-
zative che contraddistinguono le varie entità collegate – costituisce la ra-
gione stessa dello sviluppo di un’articolazione sinergica fra diversi sog-
getti.

L’esperienza ha tuttavia dimostrato come una tale rete di rapporti con
società controllate o collegate, che assume notevole complessità e può di-
venire talvolta difficilmente ricostruibile, offra spazio all’abuso laddove
sussista una dolosa volontà di occultare situazioni negative o comunque
comportamenti irregolari da parte dei soggetti che ne hanno il controllo.
Questa situazione agevola altresı̀ il compimento di operazioni in conflitto
d’interesse fra imprese sottoposte a comune controllo da parte dei soggetti
controllanti, secondo un meccanismo efficacemente descritto dal Presi-
dente della CONSOB. Poiché infatti «l’incentivo all’appropriazione dei
cosiddetti benefı̀ci privati da parte dell’azionista di controllo (ma anche
dei manager delle public companies, come insegna la vicenda Enron) è
da ritenersi ineliminabile», operazioni con parti correlate creano, in que-
st’àmbito, possibilità di guadagni personali superiori alle perdite che il
soggetto subisce dalla riduzione di valore inflitta alla società134.
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132 Audizione dei rappresentanti dell’Assogestioni, seduta del 5 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 96.

133 Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti, seduta del
17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 67.

134 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 10; audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 feb-
braio 2004, Resoconto stenografico, pp. 39-40.
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I rimedi individuati a questo proposito risiedono nel rafforzamento
degli obblighi di trasparenza, attraverso l’integrale attuazione delle regole
che presiedono alla redazione e pubblicazione dei bilanci consolidati, e
nell’osservanza delle norme che impongono la comunicazione dei conflitti
d’interessi, il deferimento all’organo collegiale e l’adeguata motivazione
dell’operazione da parte del consiglio d’amministrazione attraverso la pun-
tuale indicazione di elementi oggettivamente valutabili135. Di queste ope-
razioni dovrebbe essere dato conto in apposita relazione dei sindaci136.

5.4. Insediamento nei cosiddetti paradisi fiscali o legali

Benché lo stabilimento di società collegate nel territorio di Stati esteri
nei quali vigano più favorevoli norme fiscali o di diritto societario sia pra-
tica diffusa presso gli operatori economici italiani e stranieri, e non costi-
tuisca di per sé sola elemento idoneo a far presumere l’esistenza di con-
dotte irregolari o situazioni di crisi nella gestione dei gruppi industriali
che vi ricorrono, non è dubbio che possa costituire lo strumento per elu-
dere le norme che disciplinano l’attività dei gruppi industriali e le regole
di trasparenza poste a garanzia degli investitori e del corretto funziona-
mento dei mercati finanziari. È pertanto legittimo e opportuno ricercare
nell’ordinamento interno soluzioni atte a contrastare i possibili abusi, in
limiti non incompatibili con l’attuale disciplina dei rapporti internazionali
e con le esigenze della competitività delle imprese italiane nell’economia
globale.

Si è rilevata per altro l’opportunità di operare contestualmente sul
piano sovrannazionale e internazionale per promuovere la convergenza
su requisiti minimi inderogabili, l’adozione di regole comuni e l’elabora-
zione di intese operative fra le pubbliche autorità competenti nella mate-
ria. La collaborazione nelle sedi internazionali appare necessaria per af-
frontare il problema concernente i controlli sulle società collegate a sog-
getti aventi sede all’estero, anche ad evitare che soluzioni meramente in-
terne risultino inefficaci o determinino svantaggi competitivi a carico delle
imprese nazionali137. Una disciplina a livello europeo potrebbe altresı̀ pre-
vedere princı̀pi, strumenti ed eventualmente – in progresso di tempo –
soggetti comuni per le verifiche su società aventi rilevante parte delle
loro attività finanziarie in paradisi fiscali138.

Gl’interventi immediatamente praticabili sul piano della collabora-
zione internazionale sono, in particolare, il rafforzamento della coopera-
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135 Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 78-79.

136 Audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 13.

137 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 52; audizione del Ministro delle politiche comunitarie, seduta del 12 feb-
braio 2004, p. 62.

138 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 90.
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zione tra autorità di vigilanza e l’adozione dei princı̀pi elaborati dall’Inter-
national Organization of Securities Commissions (IOSCO) in materia di
analisti finanziari e agenzie di rating139.

Misure più specifiche sono state indicate al livello dell’ordinamento
nazionale in relazione alle società stabilite all’estero.

Vengono primariamente in rilievo a questo riguardo i cosiddetti para-
disi legali, verso cui si rivolgono operazioni le quali – come spiegato dal
Ministro dell’economia e delle finanze – «vedono il risparmio fiscale e
l’arbitraggio fiscale solo come un posterius o un derivato, in disegni
che sono mirati (...) alla fuoriuscita dalla legalità o all’ingresso in forme
di legalità apparente o tenue»140.

Un problema preliminare è rappresentato dalla precisa definizione
della nozione di paradiso legale. Per l’affine ma non necessariamente né
esclusivamente identica nozione di paradiso fiscale soccorrono le indica-
zioni dell’articolo 167 (ex articolo 127-bis) del testo unico delle imposte
sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, secondo cui lo Stato o territorio con regime fiscale
privilegiato è connotato da un livello di tassazione sensibilmente inferiore
a quello applicato in Italia, dalla mancanza di un adeguato scambio d’in-
formazioni ovvero da altri criteri equivalenti, rinviandone l’individuazione
concreta a decreti del Ministro delle finanze141.

Il Ministro dell’economia e delle finanze ha prospettato la possibilità
di «applicare la tecnica del lifting of the corporation veil alle società in-
corporate in paesi catalogati nelle cosiddette black list» (ossia di conside-
rare come nazionale, ai fini del diritto interno, la società straniera avente
sede in un paradiso legale, quando essa, direttamente o indirettamente, sia
di pertinenza italiana)142.

Il disegno di legge n. 4705, all’articolo 39, specifica la soluzione pro-
posta dal Governo, che, nel caso di società aventi sede in uno degli Stati
individuati ai sensi del citato articolo del testo unico delle imposte sui red-
diti, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque appar-
tenenti a gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che qui
raccolgano risparmio, prevede:
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139 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 52; i princı̀pi richiamati sono contenuti nel documento IOSCO publ. doc.
n. 150 e n. 151 del settembre 2003.

140 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio
2004, Resoconto stenografico, p. 17.

141La disposizione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
21 novembre 2000, n. 342. Nel corso dell’esame parlamentare la Camera dei deputati,
nella seduta del 4 ottobre 2000, approvò l’ordine del giorno Pace ed altri n. 9/7184/1,
che impegnava il Governo «in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire
in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si
discosti di almeno il 30 per cento dal livello di tassazione medio applicato in Italia». Ad
una prima individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato si è provveduto
con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001).

142 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio
2004, Resoconto stenografico, p. 17.
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a) l’obbligo di allegare al bilancio della società italiana quello
della società estera, redatto secondo i princı̀pi e le regole previste dall’or-
dinamento italiano;

b) la sottoscrizione del bilancio della società estera da parte degli
organi d’amministrazione e controllo della società italiana e la certifica-
zione da parte della società di revisione della società italiana o, se non no-
minata, da parte di altra società di revisione;

c) l’obbligo di relazione dell’organo d’amministrazione, sottoscritta
dall’organo di controllo e allegata al bilancio della società italiana, sui
rapporti intercorrenti fra questa e la società estera;

d) il controllo del bilancio della società estera controllata da so-
cietà italiana con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante,
o a questa collegata, da parte dell’autorità pubblica di vigilanza, cui sono
anche conferiti poteri informativi, ispettivi e regolamentari;

e) l’estensione delle responsabilità civili, penali e amministrative al
bilancio della società estera.

Misure in parte analoghe sono state prospettate anche da altri soggetti
ascoltati dalle Commissioni durante l’indagine. Il Governatore della Banca
d’Italia ha segnalato l’importanza cruciale del rispetto della normativa sui
bilanci consolidati da parte dei gruppi con estesa articolazione estera, i cui
rapporti con società collegate aventi sede all’estero potrebbero essere con-
dizionati a puntuali obblighi d’informazione circa «la natura, le finalità e
le conseguenze» di tali insediamenti143. L’autorità di vigilanza dovrebbe
essere dotata di poteri e mezzi idonei per compiere accertamenti presso
la holding nazionale relativamente alla documentazione posta a base dei
bilanci consolidati, in mancanza dei quali potrebbe essere vietato il ricorso
al mercato finanziario144. Il Governatore ha segnalato come l’applicazione
degli accordi di Basilea 2, che richiederanno a tutte le imprese bilanci tra-
sparenti e completi, comprensivi anche delle attività estere, possa riuscire
fruttuosa a questo riguardo145.

La diffusione di documenti contabili redatti secondo princı̀pi uniformi
è stata richiesta anche dalla Confindustria, che ha segnalato anche l’im-
portanza di uno specifico presidio della funzione di controllo interno sul-
l’attività svolta da società finanziarie del gruppo operanti all’estero, non-
ché sui rapporti tra parti correlate, soprattutto quando siano presenti «so-
cietà-veicolo» straniere146. I rappresentanti dell’ABI hanno suggerito al
medesimo fine di imporre ai certificatori l’obbligo di chiedere diretta-
mente alle controllate estere le informazioni necessarie sulle operazioni si-
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143 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 25.

144 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 58.

145 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 76.

146 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 15.
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gnificative poste in essere147. In rapporto al previsto obbligo di predi-
sporre i bilanci delle controllate estere secondo i criteri previsti dall’ordi-
namento italiano si è rilevato che la verifica puntuale dell’osservanza di
queste prescrizioni esigerà un notevole impegno da parte delle autorità
pubbliche di controllo148.

Più dubbia – secondo la posizione espressa dal Presidente della CON-
SOB in risposta ad una sollecitazione rivoltagli dall’on. Pinza – risulte-
rebbe la legittimità e l’effettiva praticabilità d’iniziative intese a restrin-
gere la possibilità di quotazione in borsa o di certificazione del bilancio
nei riguardi di società operanti in paradisi fiscali149.

6. Le società di revisione

Problemi non minori rispetto a quelli attinenti al funzionamento degli
organi di controllo endosocietari sono emersi nei recenti casi di dissesto
considerati durante l’indagine conoscitiva anche in relazione all’attività
esercitata dalle società di revisione contabile, sulla cui condotta – secondo
quanto comunicato dal Presidente della CONSOB, sono infatti in corso ac-
certamenti150.

L’attività di revisione – secondo quanto rappresentato dall’associa-
zione di categoria – consiste in un controllo successivo, di tipo contabile,
avente ad oggetto le informazioni consuntive sulle operazioni poste in es-
sere dalla società in un periodo precedente. Essa, pur non comportando un
giudizio sulla qualità dell’amministrazione, implica una valutazione sull’i-
doneità dell’organizzazione e sull’affidabilità dei sistemi interni di con-
trollo: poiché infatti la possibilità di riconoscere le irregolarità contabili
dipende, oltre che dalla capacità del revisore e dal grado di complessità
della gestione, dal funzionamento di tali sistemi di controllo, qualora se
ne rilevi l’insufficienza occorrerà un proporzionale approfondimento delle
verifiche. Qualora anche attraverso questo risulti impossibile formulare un
giudizio fondato sul bilancio, il revisore dovrà dichiarare tale impossibi-
lità151.

È stato rilevato da più parti come la presenza delle società di revi-
sione e delle agenzie di rating sul mercato configuri un regime di oligo-
polio152. Su tale struttura oligopolistica dell’offerta di servizi di revisione,
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147 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 28.

148 Osservazione dell’on. Leo nell’audizione del Comandante generale del Corpo
della Guardia di finanza, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 14.

149 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 114 (intervento dell’on. Pinza); pp. 126-127.

150 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 38.

151 Audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, pp. 6-8.

152 Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, se-
duta del 10 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 4; audizione dei
rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato
alle Commissioni, p. 21.
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ad avviso della Confindustria, potrebbe incidere positivamente, accre-

scendo le possibilità di concorrenza, l’entrata in vigore della riforma del

diritto societario che, obbligando alla revisione contabile tutte le società

per azioni, salve alcune eccezioni, potrebbe determinare lo sviluppo delle

società minori operanti nel settore, aumentando cosı̀ il numero dei soggetti

effettivamente in grado di competere su questo mercato153. Da altra parte

si è tuttavia osservato che lo sviluppo dell’attività di consulenza è conse-

guito all’accresciuta pressione competitiva che dagli anni ’70 ha ridotto

l’entità dei corrispettivi prestati per gl’incarichi di revisione154: ciò ha in-

ciso sulla qualità stessa della revisione, trasferitasi su un piano prevalen-

temente cartolare155.

Situazioni di conflitto d’interessi si ravvisano in quest’àmbito sia

nella scelta del soggetto revisore da parte del socio di controllo, sia nello

svolgimento di altre attività di consulenza da parte delle società medesime

ovvero di soggetti a queste collegati, sia nella partecipazione d’imprendi-

tori, banche e società finanziarie al capitale delle società di revisione156.

Problemi ulteriori riguardano la ripartizione della competenza fra più

soggetti per la revisione dei conti delle diverse società facenti capo ad uno

stesso gruppo. Com’è risultato nel caso Parmalat, l’esclusione di una parte

della rete societaria – nel caso di specie, la finanziaria Bonlat – dalla sfera

di competenza della società di revisione principale ha favorito l’altera-

zione dei bilanci, le cui incongruenze sono state oggetto di rilievi critici

da parte dei revisori soltanto a seguito delle pressanti sollecitazioni rivolte

dall’autorità di vigilanza al revisore principale affinché estendesse il peri-

metro delle proprie verifiche.

Ad avviso dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori com-

mercialisti, sussisterebbe infine, sotto il profilo della responsabilità, un re-

gime ingiustificatamente agevolativo in favore delle società di revisione

rispetto a quello vigente per i collegi sindacali: le società di revisione

sono infatti soggette a responsabilità contrattuale nei riguardi della società

soggetta a revisione e a responsabilità extracontrattuale verso i terzi dan-

neggiati, mentre, a differenza di quanto previsto per i sindaci, nessuna

azione di responsabilità può essere promossa nei confronti delle società

di revisione da parte dei singoli soci ovvero dai creditori sociali157.

——————————

153 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 21.

154 Audizione dell’avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 56; audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 11.

155 Audizione dell’avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 57.

156 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 51; audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commer-
cialisti, seduta del 10 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 132; ALTRI.

157 Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, se-
duta del 10 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 133; documento consegnato alle
Commissioni, pp. 4-5.
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6.1. Requisiti, incompatibilità ed estensione della competenza

Tra le proposte avanzate circa la disciplina delle società di revisione
sono state genericamente richiamate le misure introdotte negli Stati
Uniti158 e l’adozione dei princı̀pi IOSCO in materia di analisti finanziari
e agenzie di rating (IOSCO publ. doc. n. 150 e n. 151 del settembre
2003)159.

Più specificamente, si è ravvisata l’esigenza di rafforzare la disciplina
delle incompatibilità con misure incidenti sia direttamente sulle società di
revisione e ai soggetti (aziende, studi e singoli professionisti) con esse col-
legati, sia sulle persone fisiche in esse operanti, sia sulle società che si av-
valgono dell’attività di revisione.

In materia d’incompatibilità vigono attualmente le regole stabilite
dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, che l’articolo 214, comma 2, lettera c), del testo unico delle
disposizioni in materia d’intermediazione finanziaria ha abrogato con de-
correnza dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 160,
comma 1, non ancora emanato dal Ministro della giustizia. A questo pro-
posito, il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti ha prospet-
tato l’opportunità di anticipare mediante lo strumento regolamentare al-
cuni interventi nella materia trattata anche dall’articolo 43 del disegno
di legge n. 4705.

Per quanto riguarda le misure direttamente incidenti sulle società di
revisione, è stata diffusamente rappresentata nel corso dell’indagine l’esi-
genza di prevenire un evidente conflitto d’interessi vietando alle società di
revisione di svolgere, anche indirettamente attraverso aziende, studi o pro-
fessionisti collegati in una rete, attività di consulenza nei riguardi delle so-
cietà sottoposte alla revisione160.

La nozione di rete, come definita nella raccomandazione della Com-
missione europea del 16 maggio 2002 sull’indipendenza dei revisori legali
dei conti nell’Unione europea161, comprende la società di revisione, le sue
consociate e qualsiasi altra entità da essa controllata o con esso soggetta a
un controllo, una proprietà o una gestione comuni, o collegata o associata
in altro modo attraverso l’uso di una denominazione comune o la messa in
comune di significative risorse professionali.

Non è mancato tuttavia chi ha rilevato come lo sviluppo di compe-
tenze multidisciplinari – estendentisi, ad esempio, oltre la materia conta-
bile alle operazioni finanziarie, alla disciplina tributaria e alle forme di or-

——————————

158 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio
2004, Resoconto stenografico, p. 16.

159 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 52 (con riferimento al documento IOSCO publ. doc. n. 150 e n. 151 del
settembre 2003).

160 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 55; audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio
2004, Resoconto stenografico, p. 25; inoltre, i soggetti indicati nelle note seguenti.

161 2002/590/CE, glossario: GU L191 del 19 luglio 2002, p. 55.
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ganizzazione aziendale – giovi al perfezionamento delle capacità d’inter-
pretazione delle operazioni societarie e di revisione dei bilanci. In questa
prospettiva, lo svolgimento di attività di consulenza concorrerebbe al com-
pletamento della figura professionale del revisore, e la prevenzione dei
conflitti dovrebbe essere rimessa a regole che precludano la prestazione
di tali servizi alle stesse società sottoposte alla revisione e, comunque,
escludano ogni coinvolgimento del consulente nel processo decisionale162.

Una dettagliata analisi degl’interventi possibili è stata formulata dai
rappresentanti dell’ABI, che hanno indicato a questo riguardo:

a) il divieto di prestare attività di consulenza congiuntamente allo
svolgimento dell’attività di revisione;

b) il divieto, nei riguardi dei soggetti che compongono il gruppo
cui appartiene la società di revisione, di offrire alla società sottoposta a
revisione servizi incompatibili con tale attività, la cui individuazione sa-
rebbe rimessa all’autorità di vigilanza;

c) il divieto, nei riguardi della società sottoposta a revisione e delle
sue controllanti o controllate, di conferire incarichi, diversi dalla revisione,
alla società di revisione o a soggetti che compongono il gruppo cui essa
appartiene;

d) l’obbligo, nei riguardi delle società di revisione, di comunicare
annualmente all’autorità di vigilanza l’assetto della rete cui appartiene,
con una descrizione dettagliata delle relazioni fra la società di revisione
stessa gli altri soggetti ad esso collegati, da un lato, e le società sottoposte
a revisione e le loro consociate, dall’altro163.

Un’ipotesi alternativa alla rigida preclusione di ogni incarico è costi-
tuita dalla determinazione di un limite quantitativo, eventualmente commi-
surato all’entità del compenso percepito per la revisione del bilancio, che
definisca l’incidenza massima di incarichi ulteriori rispetto alla revisione,
conferiti dalla società sottoposta a revisione e da soggetti collegati o con-
trollati al revisore e ai soggetti appartenenti alla sua rete164.

È stato altresı̀ proposto di valutare la possibilità di ampliare la portata
delle regole di trasparenza in materia di incarichi di revisione, estenden-
dole a tutti i revisori (e soggetti collegati) delle società rispetto alle quali
l’emittente esercita attività di direzione e coordinamento, e comprenden-
dovi gli incarichi conferiti per un determinato tempo antecedente e succes-
sivo alla durata dell’incarico di revisione165.

Un aspetto di dettaglio toccato nel corso dell’indagine concerne la
conoscibilità dei professionisti operanti nell’àmbito delle società di revi-

——————————

162 Audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 14; p. 21.

163 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, pp. 24-25; in senso conforme l’audizione dei rappresentanti della Confindustria,
seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 19.

164 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 19.

165 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 19.
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sione. Rispondendo a questo riguardo all’on. Pagliarini, il Presidente della

CONSOB ha chiarito che, pur non potendosi imporre alle società di revi-

sione internazionali operanti in Italia di cambiare denominazione, potrebbe

essere utile prevedere l’esplicitazione delle persone fisiche che collabo-

rano con esse166.

Una riflessione specifica è stata sollecitata anche sulle incompatibilità

relative alle persone fisiche, dipendenti delle società di revisione, che ef-

fettuano la revisione stessa.

Le recenti vicende hanno reso evidente la lacuna normativa che con-

sente al dipendente di una società di revisione, dopo la scadenza del ter-

mine novennale massimo previsto dall’articolo 159, comma 4, del testo

unico delle disposizioni in materia d’intermediazione finanziaria per la du-

rata dell’incarico a quest’ultima conferito da un’impresa, di continuare a

svolgere attività di revisione per la medesima impresa transitando ad altra

società di revisione. Per evitare la formazione di rapporti preferenziali ba-

sterebbe estendere l’applicazione del termine di durata massima dell’atti-

vità di revisione presso la medesima società anche alle persone fisiche

(soci, amministratori e dipendenti delle società di revisione)167.

Al medesimo fine, si dovrebbe prevenire la formazione di relazioni

personali poco trasparenti istituendo un congruo periodo d’incompatibilità

(cosiddetto cooling-off period) nel quale non sia consentito effettuare re-

visioni presso una società quotata se un amministratore o dirigente di que-

sta abbia precedentemente prestato servizio presso la società di revisione o

partecipato in qualunque modo alla revisione della stessa società168. Oc-

corre per altro rilevare che il problema può porsi anche specularmente

con il passaggio di responsabili della revisione ad incarichi d’amministra-

zione o direzione presso la società che si è valsa della loro opera.

Per quanto riguarda, infine, i controlli contabili sul bilancio consoli-

dato dei gruppi d’imprese, l’Associazione dei revisori contabili ha chiarito

che, laddove concorrano un revisore principale e uno secondario, spetta al

primo verificare la reputazione dell’altro, impartire ad esso istruzioni sulle

modalità di lavoro e sui princı̀pi contabili da adottare e richiedere la pre-

sentazione di un memorandum finale sul metodo seguı̀to. È prevista –

come mera facoltà e non come obbligo – la possibilità che il revisore prin-

cipale assuma complessivamente la responsabilità della verifica: in tal

——————————

166 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 118 (intervento dell’on. Pagliarini); p. 128.

167 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 20; audizione dei rappresentanti di Borsa italiana
SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 41. Diversa opinione ha
espresso il professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenogra-
fico, p. 61, secondo cui l’estensione dello stesso limite massimo alle persone fisiche svol-
genti attività di revisione potrebbe desumersi in via interpretativa anche dalle norme in
oggi vigenti.

168Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 25; documento consegnato alle Commissioni, p. 29.



24 Marzo 2004 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 53 –

caso dovrà tuttavia riesaminare in dettaglio l’attività svolta dal revisore se-
condario169.

A questo proposito è stata prospettata da più parti l’opportunità di
prescrivere la scelta di un unico soggetto responsabile della revisione
per l’intero gruppo, che potrebbe essere indicato dalla società quotata eser-
cente l’attività di direzione e coordinamento, con ripartizione dei costi fra
le controllate sulla base di criteri comunicati con il bilancio annuale170.
Contro quest’ipotesi si sono espressi i rappresentanti dell’Associazione ita-
liana dei revisori contabili, sia in ragione della complessità dei grandi
gruppi industriali e delle dinamiche di acquisizione e fusione, che porte-
rebbero inevitabilmente alla compresenza di più revisori, sia per l’effetto
indesiderato di ulteriore concentrazione del mercato che una regola in tal
senso provocherebbe, accentuando il predominio delle grandi società di re-
visione internazionali. La suddetta Associazione reputa adeguate le regole
contenute nel principio di revisione 600, in forza del quale la parte di ve-
rifica attribuita al revisore principale dev’essere «preponderante» (non più
semplicemente «superiore»), sia quantitativamente sia rispetto alla rile-
vanza degli oggetti, nel complesso dei controlli sul gruppo171.

6.2. Nomina, durata e remunerazione degli incarichi

È evidente il conflitto – analogo a quello già descritto in relazione
alla nomina del collegio sindacale – inerente alla scelta del soggetto cui
è affidata la revisione contabile da parte del socio di controllo, che, eser-
citando il potere di conferma e negoziando la remunerazione del servizio
prestato, può influire sui modi di svolgimento dell’incarico.

Le proposte avanzate a questo riguardo contemplano la traslazione
del potere di nomina dall’assemblea al collegio sindacale (o all’organo
corrispondente nei modelli societari alternativi)172 ovvero l’attribuzione
del potere di proposta all’organo di controllo, con successiva deliberazione
dell’assemblea173.

——————————

169 Audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, pp. 22-23.

170 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 20; analogamente, audizione dei rappresentanti
dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p.
7, e audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto steno-
grafico, p. 25.

171 Audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 12.

172 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, pp. 6-7; audizione del professor Gustavo Visentini,
seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 62.

173 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 20; in forma più articolata nell’audizione dei
rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 10
(deliberazione dell’assemblea su proposta del comitato per il controllo interno e parere
del collegio sindacale).
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Si è proposto da varie parti di restituire all’autorità pubblica di vigi-
lanza il potere di approvazione della nomina del revisore contabile, già
esercitato dalla CONSOB e venuto meno con l’entrata in vigore del testo
unico delle disposizioni in materia d’intermediazione finanziaria. Sono
state invece avanzate riserve sull’ipotesi di affidare direttamente alla me-
desima autorità il potere di nominare i revisori contabili. Rispondendo al-
l’on. Pinza, che prospettava tale possibilità, il Presidente della CONSOB
ha segnalato il rischio che ciò possa comportare l’assunzione di responsa-
bilità in eligendo rispetto ad eventuali mancanze del soggetto nominato
nello svolgimento dell’incarico174.

Per quanto riguarda la durata dell’incarico, il Presidente della CON-
SOB ha rinviato a quanto suggerito dalla commissione Galgano in materia
di durata dell’incarico175, ossia il prolungamento a sei esercizi (in luogo
dei tre attualmente previsti) con il contestuale di rinnovo per il sessennio
successivo. Anche ad avviso dei rappresentanti dell’ABI dovrebbe essere
diminuita la durata massima dell’incarico, attualmente prevista in nove
anni, limitando o escludendo la possibilità di rinnovo – che può condizio-
nare l’indipendenza del revisore – e introducendo adeguati criteri di rota-
zione176. È stata segnalata l’opportunità di una durata sufficientemente
lunga da consentire al revisore di sviluppare una conoscenza adeguata
della società il cui bilancio è incaricato di certificare177.

Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione concerne la misura e le
forme di erogazione del compenso per l’attività di revisione. Esso do-
vrebbe risultare idoneo a consentire al soggetto che assume l’incarico
della revisione d’impiegarvi il tempo e i mezzi necessari per effettuare ve-
rifiche complete e accurate (con espressione suggestiva si è detto che ciò
deve spingersi fino a «contare i pezzi in magazzino»), sotto l’usbergo
delle necessarie garanzie di riservatezza commerciale178.

Rispetto alla determinazione della retribuzione, che secondo l’Asso-
nime dovrebbe essere parimenti devoluta all’organo di controllo179, l’As-

——————————

174 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 112 (intervento dell’on. Pinza); p. 126; audizione del professor Gustavo
Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 51.

175 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 55; in senso conforme l’audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA,
seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 41. Si veda il paragrafo 2. 4 della
relazione finale presentata dalla Commissione di studio sulla trasparenza delle società quo-
tate (Commissione Galgano) il 27 settembre 2002.

176 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 24; documento consegnato alle Commissioni, p. 29; per la rotazione degli
incarichi anche l’audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio
2004, Resoconto stenografico, p. 25; audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta
del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 11.

177 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, p. 7; audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, se-
duta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 10.

178 Audizione dell’avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 87.

179 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, pp. 6-7.
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sociazione italiana dei revisori contabili, sulla base di quanto contenuto
nella già citata relazione finale della commissione Galgano, ha proposto
di affidare alla CONSOB la definizione di criteri generali180. I rappresen-
tanti della Confindustria – esprimendo invece contrarietà verso ipotesi di
regolazione amministrativa delle tariffe – hanno segnalato come l’ado-
zione di un regime d’incompatibilità tra revisione e consulenza, limitando
i compensi ottenibili attraverso la prestazione di servizi di consulenza e
determinando quindi un adeguamento di quelli conseguenti all’attività di
revisione, possa incidere positivamente sull’intero mercato delle società
di revisione181.

Un’ipotesi alternativa, volta a recidere il legame di dipendenza che
potrebbe essere ingenerato dalla corresponsione del compenso da parte
della stessa società sottoposta a revisione, è stata illustrata dall’Associa-
zione degli analisti finanziari, secondo cui la retribuzione potrebbe venire
posta a carico di un fondo costituito dalle contribuzioni versate dalle so-
cietà sottoposte a revisione per l’iscrizione nei listini di borsa182.

Da più parti è stata infine proposta l’introduzione di forme di pubbli-
cità relative ai compensi che, a qualunque titolo, la società di revisione e
quelle del gruppo cui appartiene abbiano ricevuto da ciascuna società sot-
toposta a revisione e da soggetti ad essa collegati, nonché dell’incidenza
di tali compensi rispetto al fatturato complessivo della società stessa ed
eventualmente del gruppo183.

6.3. Controlli e responsabilità

I rappresentanti delle autorità pubbliche di vigilanza hanno rilevato,
accanto alla funzione fondamentale svolta dagli organi interni di controllo
sulla gestione delle società, l’importanza della certificazione dei bilanci
nel sistema che tutela il regolare funzionamento dei mercati, la corretta
formazione delle decisioni degl’investitori e la garanzia del risparmio in-
vestito presso le imprese.

In questo quadro, si giustificherebbe la decisione di potenziare le
forme di vigilanza sulle società di revisione, anche attraverso l’istituzione
di una struttura apposita, a somiglianza del Public Company Accounting
Oversight Board introdotto nell’ordinamento degli Stati Uniti d’America

——————————

180 Audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 10. Si veda il citato paragrafo 2. 4 della relazione finale presentata
dalla Commissione di studio sulla trasparenza delle società quotate (Commissione Gal-
gano).

181 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 20.

182 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione italiana degli analisti finanziari,
seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 8-9; si veda anche l’audizione
dell’avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 58.

183 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 21; audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta
del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 24-25; audizione dei rappresentanti del-
l’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 12; p. 15.
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dal Sarbanes-Oxley Act. Tale struttura potrebbe essere collocata presso

l’autorità che presiede alla trasparenza dell’informazione finanziaria184.

Come si è detto nel paragrafo precedente, è stato suggerito da varie

parti di restituire all’autorità pubblica di vigilanza il potere di approva-

zione della nomina del revisore contabile. Le competenze della medesima

autorità dovrebbero altresı̀ venire rafforzate mediante lattribuzione di po-

teri regolamentari, la rimodulazione del sistema delle sanzioni amministra-

tive con il loro aggravamento rispetto ad importi attualmente reputati in-

sufficienti185, una maggiore possibilità di graduazione della loro intensità

e la previsione di misure cautelari186. È stato inoltre sollecitato l’aggrava-

mento delle sanzioni penali specificamente riferite al reato di falsità nelle

relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, di cui all’arti-

colo 2624 del codice civile187.

Si è proposto di sottoporre l’attività di revisione a certificazioni pe-

riodiche della qualità188 sulla base di criteri stabiliti dall’autorità di vigi-

lanza189, anche in attuazione della raccomandazione della Commissione

dell’Unione europea 2001/256/CE del 15 novembre 2000, nel contesto

di verifiche costanti da parte dell’organo pubblico sulle società con ri-

guardo alla loro idoneità organizzativa e capacità di svolgere gl’incarichi

ricevuti190.

Secondo i rappresentanti della Confindustria, sarebbe infine oppor-

tuno definire il regime di responsabilità patrimoniale delle società di revi-

sione nei confronti della società conferente l’incarico e dei terzi, e disci-

plinare le forme e i limiti di solvibilità a queste richiesti191. Lo stesso sug-

gerimento è stato avanzato dall’Associazione italiana dei revisori contabili

in ragione della difficoltà di garantire altrimenti la copertura assicurativa

di un’attività i cui profili di rischio – come rilevato dall’Associazione na-

——————————

184 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 21; audizione del Governatore della Banca d’I-
talia, seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 25; audizione dei rappresen-
tanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni,
p. 7.

185 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 25.

186 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 55.

187 Audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 15.

188 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, pp. 24-25.

189 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, p. 7.

190 Audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 14.

191 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 20.
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zionale delle imprese assicuratrici – è altrimenti assai complesso defi-
nire192.

7. Gli analisti finanziari e le agenzie di rating

L’attività delle agenzie di valutazione (rating), che esprimono un giu-
dizio di merito sugli emittenti di strumenti finanziari, e quella degli anali-
sti finanziari, i quali suggeriscono strategie d’investimento sulla base del-
l’andamento delle società e del mercato, influisce in misura talvolta rile-
vante sulle decisioni degli operatori, intermediari e risparmiatori. Per
quanto riguarda le prime, inoltre, il giudizio sugli strumenti finanziari è
normativamente contemplato nella normativa secondaria riguardante le at-
tività d’intermediazione finanziaria. È per conseguenza evidente la neces-
sità di una più puntuale regolazione della prestazione di tali servizi al pub-
blico, sia rispetto alla qualificazione dei soggetti e al contenuto dell’atti-
vità esercitata, sia sul piano della prevenzione e regolazione dei conflitti
d’interessi che possono insorgere nel suo svolgimento, sia, infine, sul
piano della responsabilità che questa comporta.

Il rating è un’opinione indipendente sull’affidabilità finanziaria di un
soggetto economico in un certo momento, in relazione alla sua capacità di
far fronte puntualmente agl’impegni; da esso gl’investitori e i creditori
possono ricavare una stima della probabilità d’insolvenza del debitore193.
Le principali agenzie di rating hanno esposto o consegnato per iscritto alle
Commissioni notizie sull’attività svolta e sui criteri seguı̀ti nella valuta-
zione del merito degli emittenti, dalle quali emerge che il contributo pro-
fessionale di analisi da esse fornito presuppone i dati risultanti dalle comu-
nicazioni pubbliche diffuse dalle società o forniti nell’àmbito del rapporto
contrattuale con gli emittenti che richiedono il giudizio sui propri stru-
menti. Comunque, la veridicità dei dati non può essere verificata dall’a-
genzia, che si deve basare sulle verifiche preventivamente effettuate dal-
l’organo amministrativo, dal collegio sindacale, dalla società di revisione
ed eventualmente dal comitato per il controllo interno194.

La società committente può riservarsi la decisione circa la pubblica-
zione del giudizio espresso su di essa, che, qualora non sia diffuso, è de-
nominato rating confidenziale. La società Standard & Poor’s ha precisato
che comunque, ove un rating confidenziale risulti essere stato divulgato,

——————————

192 Audizione dei rappresentanti dell’Assirevi, seduta del 16 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, pp. 15-16; audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico,
pp. 29-30.

193 Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor’s, seduta del 3 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, pp. 28-29; documento consegnato alle Commissioni dalla società
Fitch Italia, p. 12.

194 Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor’s, seduta del 3 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 31; documento consegnato alle Commissioni dalla società Moo-
dy’s Italia, p. 2; p. 5; documento consegnato alle Commissioni dalla società Fitch Italia,
p. 14.
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essa ne dà immediata comunicazione a tutto il mercato, indipendente-
mente dal consenso dell’emittente195.

Il servizio è remunerato dalla società emittente sulla base di misure
prefissate e del tempo di lavoro necessario. La Standard & Poor’s ha di-
chiarato che, secondo le proprie regole interne, nessun cliente può incidere
per una misura superiore all’1,5 per cento del fatturato complessivo della
società196.

L’organizzazione delle agenzie prevede regole di condotta e proce-
dure interne volte ad assicurare l’imparzialità dei dipendenti e la corret-
tezza delle valutazioni espresse: ad esempio, i giudizi sono assegnati col-
legialmente, gli analisti debbono comunicare qualsiasi loro investimento e
non possono trattare strumenti finanziari afferenti al settore di loro com-
petenza professionale, i compensi ad essi attribuiti non sono collegati al-
l’andamento dei ricavi generato dagli incarichi197.

Secondo il giudizio espresso dai rappresentanti della Confindustria, le
recenti crisi aziendali hanno determinato una perdita di affidabilità delle
valutazioni delle società di rating sulla solvibilità delle imprese emittenti
anche a causa della scarsa tempestività delle informazioni diffuse. Le ini-
ziative prefigurate – che per la rilevanza non solo interna e l’àmbito in cui
operano talune agenzie dovrebbero essere concordate anche in sedi inter-
nazionali – riguardano da un lato la previsione di obblighi informativi sul-
l’attività svolta, dall’altro la ridefinizione dei criteri di valutazione adot-
tati198. È stato anche suggerito, a quest’ultimo proposito, di affiancare
alla tradizionale analisi economico-finanziaria una considerazione speci-
fica dell’organizzazione societaria199.

Un secondo aspetto critico è rappresentato dai conflitti d’interessi che
possono interferire sul corretto svolgimento delle attività di analisi finan-
ziaria da parte dei soggetti – singoli analisti o strutture organizzate – che
le elaborano e le pubblicano. L’analista finanziario si trova infatti al cen-
tro del sistema costituito dalle società su cui verte l’analisi, degl’interme-
diari bancari per cui opera, della clientela istituzionale (fondi e gestioni) e
privata. A fronte di questa catena d’interessi, di cui l’analista può rappre-
sentare l’anello debole, non appare sufficiente la volontaria autoregola-
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195 Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor’s, seduta del 3 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 48; documento consegnato alle Commissioni dalla società Moo-
dy’s Italia, p. 6; documento consegnato alle Commissioni dalla società Fitch Italia, p. 23;
appendice, p. 6.

196 Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor’s, seduta del 3 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, pp. 44-45; documento consegnato alle Commissioni dalla società
Moody’s Italia, p. 7; documento consegnato alle Commissioni dalla società Fitch Italia, p.
16; p. 23. Il conflitto costituito dal rapporto retributivo con gli emittenti è stato segnalato
dal professor Sabino Cassese, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 4.

197 Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor’s, seduta del 3 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 33; p. 47; documento consegnato alle Commissioni dalla società
Moody’s Italia, p. 5; p. 7.

198 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 27.

199 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione italiana degli analisti finanziari,
seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 8.
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mentazione, ma occorrono regole sanzionate o direttamente dalla legge, o
dall’esercizio di poteri regolamentari dell’autorità di vigilanza, o attra-
verso l’introduzione di obblighi associativi nei riguardi di un’organizza-
zione fornita di poteri disciplinari200. Ad avviso dell’Associazione nazio-
nale degli analisti finanziari non sarebbe invece necessario separare la ri-
cerca dalle attività operative nell’organizzazione delle banche d’investi-
mento o di altri intermediari finanziari, purché fosse efficacemente assicu-
rata l’osservanza degli obblighi deontologici201.

Per garantire l’indipendenza e la terzietà nell’esercizio di quest’atti-
vità è stato quindi suggerito di sottoporre al potere di regolazione della
CONSOB tutti gli studi su titoli trattati in mercati regolamentati italiani
e di assoggettare a norme di trasparenza e correttezza la condotta di coloro
che redigono gli studi, includendovi anche i giornalisti e le altre persone
che diffondono, anche parzialmente, le informazioni in essi contenute202.
Un’ipotesi ulteriore in materia di remunerazione delle prestazioni degli
analisti – come dei revisori contabili – potrebbe essere quella di attribuire
alla società di gestione del mercato forme di finanziamento che recidano il
vincolo fra questi soggetti e le società che si avvalgono dei loro servizi203.

Debbono segnalarsi infine le preoccupazioni espresse circa gli effetti
della proposta di revisione della normativa europea sui servizi d’investi-
mento, che potrebbe pregiudicare l’esercizio delle attività di analisi indi-
pendente dai grandi centri di ricerca, con effetti di minore copertura sulle
piccole e medie imprese204.

8. I mercati regolamentati

Tra gli elementi meritevoli di approfondimento, benché non diretta-
mente investito dalle crisi che hanno dato origine all’indagine conoscitiva,
è emerso nel corso di talune audizioni anche la posizione delle società che
gestiscono mercati regolamentati.

I rappresentanti della Borsa italiana SpA hanno esposto, nel loro in-
tervento, le competenze esercitate dalla società in materia di gestione dei
mercati205 e le iniziative adottate per favorire, direttamente o indiretta-
mente, la trasparenza e l’efficienza del mercato, in particolare il Codice
di autodisciplina per le società quotate (il già più volte menzionato Codice
Preda), l’organizzazione del circuito informativo telematico (NIS) volto ad
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200 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione italiana degli analisti finanziari,
seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 6; pp. 11-13.

201 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione italiana degli analisti finanziari,
seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 23-24.

202 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 26.

203 Audizione dell’avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbario 2004, Resoconto
stenografico, p. 58.

204 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione italiana degli analisti finanziari,
seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp.13-15.

205 Audizione dei rappresentanti della Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio
2004, Resoconto stenografico, pp. 31-32.
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agevolare la conoscenza pubblica delle comunicazioni diffuse dalle so-
cietà, nonché l’attività in corso per armonizzare le procedure di ammis-
sione alla quotazione degli strumenti, cosı̀ da ridurre il divario che spinge
alcuni operatori a preferire la quotazione più semplice e celere offerta da
borse estere206.

Tra i problemi emersi al riguardo nel corso dell’indagine si segnala
quello relativo alla composizione azionaria della società Borsa italiana
SpA, che – sulla base di un modello mutualistico per altro tradizionale,
vede la partecipazione degli stessi soggetti interessati nelle emissioni e,
in particolare, la prevalenza degli istituti di credito207. I rappresentanti
della società di gestione hanno ricordato che le decisioni sulla quotazione
sono riservate all’amministratore delegato, coadiuvato da un comitato isti-
tuzionale, e che questi è soggetto a rigorosi requisiti d’indipendenza208. Il
Presidente della CONSOB ha per altro invitato ad approfondire questo
tèma in relazione alla possibilità di conflitti d’interesse nelle decisioni
circa la quotazione delle società209, suggerendo a questo riguardo la via
di una regolamentazione attraverso atti normativi secondari210. Un’ipotesi
più forte sarebbe quella di rimettere tali poteri all’autorità di vigilanza211.

Invero, la proposta di direttiva europea relativa ai servizi d’investi-
mento e ai mercati regolamentati212 prefigura – senza per altro prescri-
verla obbligatoriamente – la separazione tra autorità con poteri di ammis-
sione alla quotazione e soggetto gestore dei mercati. I rappresentanti del-
l’Assonime hanno invitato a considerare l’esigenza che eventuali decisioni
di trasferimento della competenza per l’ammissione delle società ai listini
di borsa ad un’autorità pubblica non pregiudichi l’efficacia e la rapidità
delle decisioni, oggi assicurate in misura soddisfacente da Borsa italiana
SpA. A sua volta, la quotazione di quest’ultima, con l’abbandono della
struttura proprietaria para-mutualistica che attualmente la connota, elimi-
nerebbe alla radice ogni possibile limitazione alla capacità di competere
con gli intermediari bancari nella negoziazione dei titoli e i servizi a
ciò correlati213. Si è sostenuto altresı̀ che l’introduzione di più soggetti

——————————

206 Audizione dei rappresentanti della Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio
2004, Resoconto stenografico, pp. 35-37; p. 39.

207 Audizione dei rappresentanti della Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio
2004, Resoconto stenografico, pp. 42-43; p. 61; audizione dei rappresentanti delle organiz-
zazioni dei consumatori, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 29.

208 Audizione dei rappresentanti della Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio
2004, Resoconto stenografico, p. 33.

209 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 50; pp. 106-107.

210 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 52.

211 Audizione del professor Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 17: contra, i rappresentanti dell’Associazione italiana degli analisti finanziari,
seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 32.

212 COM (2002) 625: GU C 71 E del 25 marzo 2003.
213 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-

mento consegnato alle Commissioni, pp. 11-12; audizione dei rappresentanti della Borsa
italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 41-43; pp. 51-52.
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nella gestione del mercato potrebbe attrarre ulteriori risorse accrescendo la
funzionalità del sistema214.

Parte III

Le autorità pubbliche di vigilanza

9.1. Problemi strutturali e funzionali nei casi Cirio e Parmalat

Tra i problemi affrontati nel corso dell’indagine, accanto a quello ri-
guardante l’interna organizzazione delle società e il funzionamento degli
organi deputati al controllo della gestione, emerge certamente per impor-
tanza e complessità la questione concernente le competenze, l’organizza-
zione e l’idoneità dell’assetto complessivo degli organi pubblici di vigi-
lanza sui mercati finanziari e sul sistema bancario, che sollecita particolar-
mente la responsabilità del legislatore sia perché attiene alla disciplina di
organi amministrativi attraverso i quali lo Stato regola attività di fonda-
mentale rilevanza per l’economia nazionale, sia perché investe l’esercizio
di funzioni necessarie per garantire la legalità, la fiducia degli operatori e
dei mercati, la corretta formazione delle decisioni d’investimento e la tu-
tela del risparmio impiegato in queste attività.

Le Commissioni – pur senza disporre, nello svolgimento dell’inda-
gine conoscitiva, degli speciali poteri che assistono le attività degli organi
parlamentari d’inchiesta, e salva la competenza degli organi giurisdizionali
nell’accertamento delle individuali responsabilità – hanno ritenuto neces-
sario approfondire l’analisi delle recenti vicende, acquisendo le informa-
zioni e le valutazioni dei competenti soggetti istituzionali e di altre quali-
ficate fonti, per formare il quadro degli elementi di fatto utili a meglio
comprendere la sussistenza di eventuali difetti o lacune nel funzionamento
del sistema di vigilanza, le loro cause e i rimedi opportuni sul piano nor-
mativo.

Con particolare riferimento al caso Parmalat, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze – adducendo gli elementi di documentazione conse-
gnati alle Commissioni – ha formulato riserve sull’attività svolta dalle
autorità di vigilanza, e segnatamente dalla Banca d’Italia in relazione al-
l’esistenza dei requisiti formali e sostanziali nelle emissioni obbligaziona-
rie autorizzate e alla qualità dell’analisi effettuata sul livello d’indebita-
mento risultante dal bilancio consolidato del gruppo215.

Relativamente al primo punto, il Governatore della Banca d’Italia ha
osservato che l’articolo 129 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia assoggetta le emissioni di valori mobiliari e le offerte di valori
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214 Audizione dell’avvocato Francesco Gatti, seduta del 13 febbario 2004, Resoconto
stenografico, pp. 89-90.

215 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio
2004, Resoconto stenografico, p. 11 e pp. 32-33.
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mobiliari esteri in Italia all’obbligo di comunicazione alla Banca d’Italia,
la quale può vietarne o differirne l’esecuzione – restando esclusa ogni va-
lutazione di carattere economico sulla loro convenienza e sulla solvibilità
dell’emittente – per incompatibilità con la capacità di assorbimento del
mercato o per la presenza di elementi difformi dalle prescrizioni dell’or-
dinamento, ovvero nel caso in cui gli strumenti proposti abbiano caratte-
ristiche difficilmente comprensibili o rendimento difficilmente calcolabile.
Nessuna di queste condizioni, ad avviso della Banca d’Italia, ricorreva nei
casi Cirio e Parmalat216.

Quanto al secondo punto, il Governatore ha ricordato come fino al
2003 i titoli della società Parmalat abbiano goduto di elevato consenso
presso gli analisti finanziari e di giudizi positivi da parte delle agenzie
di rating. Poiché la legge non attribuisce alla Banca d’Italia competenze
relative alla gestione e ai conti delle imprese commerciali né all’accerta-
mento della veridicità dei loro bilanci, né conferisce ad essa il potere di
chiedere alle stesse imprese informazioni di alcun tipo, per le valutazioni
di propria competenza, l’organo di vigilanza può fondarsi unicamente
sulle informazioni e sui bilanci pubblicati. Con specifico riguardo alla fun-
zione di vigilanza bancaria, nel quale si esplicano le competenze e le re-
sponsabilità della Banca d’Italia, il Governatore ha precisato che esse sono
state puntualmente adempiute, talché – secondo i dati da lui indicati – la
vicenda non determina alcun rischio per la stabilità del sistema né di sin-
goli intermediari.

I finanziamenti erogati da banche italiane risultano infatti assai fra-
zionati fra complessive 120 banche (45 delle quali con esposizione supe-
riore a 10 milioni di euro), in misura comunque largamente inferiore ai
previsti limiti di concentrazione dei rischi. Per questo motivo i dati della
centrale dei rischi – che per altro riguardano soltanto le banche italiane e
le filiali di banche estere in Italia – non potevano suscitare allarme: tali
dati, nel caso di specie, rappresentano circa un quarto dell’indebitamente
finora accertato. La misura dei finanziamenti erogati dal sistema bancario
italiano costituisce del resto lo 0,3% del totale degli impieghi, e – quan-
d’anche dovesse verificarsene la perdita integrale – rappresenterebbe il
20% dell’utile netto di un solo esercizio. Debbono aggiungersi titoli per
circa 250 milioni di euro detenuti nel portafoglio dalle stesse banche e
per 66 milioni detenuti da fondi comuni d’investimento217.

In generale, il Governatore ha ribadito che l’organo di vigilanza sul
sistema bancario non può interferire sulle singole scelte di affidamento
operate dagli amministratori, ma soltanto tenere sotto costante controllo
la situazione finanziaria e in particolare l’adeguatezza del patrimonio di
ciascun operatore rispetto al complesso dei rischi (qualità del portafoglio,
concentrazione, incidenza di crediti anomali). A questo fine, oltre all’ana-
lisi dei dati comunicati e, ove necessario, degli elementi disponibili per

——————————

216 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 22.

217 Ivi, pp. 12-14 e allegato 4; pp. 17-18.
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valutare il profilo di rischio dei soggetti affidati (bilanci, rating, giudizi

degli analisti, centrale dei rischi), la Banca d’Italia si avvale di ispezioni

miranti ad accertare il rispetto delle norme di vigilanza e l’idoneità dei

meccanismi di governo societario e di controllo interno, nonché la corret-

tezza delle procedure di erogazione del credito218. Per quanto riguarda in

particolare la centrale dei rischi, archivio al quale ogni banca comunica i

nomi dei soggetti aventi esposizione superiore a determinate soglie avendo

diritto a ricevere informazioni relative agli affidamenti concessi dalle altre

banche, ha precisato che essa rileva solo i prestiti erogati dalle banche ita-

liane e dagli altri soggetti vigilati; pertanto riguarda il solo sistema banca-

rio e non può comunque consentire la ricostruzione dell’indebitamento di

gruppi industriali che facciano ricorso ad intermediari esteri: in partico-

lare, nel caso della Parmalat, i dati da essa ricavabili rappresentavano

forse un quarto dell’indebitamento finora accertato219.

Il Presidente della CONSOB ha specificato allo stesso proposito che

gl’interventi dell’organo da lui presieduto nei riguardi della Cirio – volti a

sollecitare una chiara informazione ai mercati sulla situazione finanziaria

del gruppo – hanno preso avvio dal rilevante incremento dei crediti finan-

ziari della società verso correlate facenti capo al medesimo soggetto pro-

prietario220. Analogamente, nel caso Parmalat, le indagini della CONSOB

sui criteri di contabilizzazione dei prestiti obbligazionari sono originate

dal rilievo che il bilancio 2002 manifestava cospicue disponibilità liquide

a fronte di un elevato livello d’indebitamento (situazione «di per sé non

anormale se comparata con altre società quotate», che poteva anche essere

frutto di strategie societarie, l’anomalia consistendo nella falsità della rap-

presentazione nel bilancio e della sottostante documentazione). Gl’inter-

venti di vigilanza – documentati da una lunga serie di atti il cui elenco

è stato fornito alle Commissioni – hanno sollecitato anche la società di

revisione principale ad estendere il perimetro della sua competenza (ripar-

tita con una seconda società) includendovi la finanziaria Bonlat. Soltanto a

seguito di ciò sono emersi i primi rilievi critici da parte dei revisori e la

vicenda si è avviata all’esito noto221.

Per quanto riguarda, infine l’Autorità garante della concorrenza e del

mercato, il Presidente di essa ha dato conto degli interventi operati nei ri-

guardi della Parmalat in relazione ad un sospetto inadempimento delle

prescrizioni impartitele, rilevando tuttavia come l’impossibilità di accer-

tare la veridicità di dichiarazioni e documentazione fornita dalla società

sotto la propria responsabilità, non riscontrabili dall’Autorità attraverso

una diretta indagine perché riferite a soggetti esteri, abbia ostacolato il

——————————

218 Ivi, pp. 17-18.
219 Ivi, p. 13; in senso conforme l’audizione del professor Francesco Capriglione, se-

duta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 37-38.
220 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto

stenografico, pp. 32-41.
221 Ivi, pp. 18-31; pp. 100-101.
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pieno esercizio delle funzioni dell’organo di vigilanza e consentito l’elu-

sione delle norme sulla concorrenza222.

Nel complesso, i rappresentanti delle autorità di vigilanza hanno se-

gnalato come il carattere fraudolento delle operazioni poste in essere nei

casi segnalati, la gravità, la durata e l’estensione delle violazioni com-

messe da amministratori e dirigenti delle società, la connivenza o l’inerzia

degli organi di controllo interno ed esterno abbiano costituito un com-

plesso di fattori eccezionali il cui concorso ha impedito di rilevare tempe-

stivamente l’esistenza di irregolarità, in un contesto normativo che – come

osservato con specifico riferimento alla CONSOB dal professor Capri-

glione – orienta la vigilanza verso forme operative che si raccordano al-

l’attività degli organi di controllo interno e di revisione dei bilanci, cui

sono imposti in tal senso obblighi di comunicazione e denunzia223.

Si osserva incidentalmente che un rilievo analogo è stato formulato

dal comandante generale della Guardia di finanza per le attività spettanti

a tale Corpo: poiché infatti le funzioni d’istituto incentrano le verifiche

sulla funzione di polizia tributaria, l’analisi dei bilanci societari che viene

operata nell’esecuzione dei controlli verte sulle operazioni e sulle poste

che hanno rilevanza per la determinazione della base imponibile da assog-

gettare a tassazione. L’ulteriore esplicazione delle competenze specifiche

da parte del Corpo è sopravvenuta, a seguito delle iniziative della magi-

stratura, nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria aventi natura e ri-

spondenti ad impulso e finalità diversa224.

Oltre a quanto detto, dalla ricostruzione dei rapporti fra il Ministro

dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia sono emersi contrasti in-

terpretativi circa l’opposizione del segreto a richieste di informazioni

avanzate dal Ministro, allegando la propria qualità di presidente del

CICR, su emissioni obbligazionarie e sulla situazione di istituti di credito;

la competenza deliberativa del CICR e la riserva del potere di proposta

alla Banca d’Italia225.

Il Governatore della Banca d’Italia ha ribadito l’interpretazione se-

condo cui il CICR delibera su proposta della Banca d’Italia226.

——————————

222 Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 4-8.

223 Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 36. Un giudizio opposto è stato formulato dal professor Gustavo
Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 52.

224 Audizione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, seduta
del 10 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 10-11; sulle verifiche operate presso so-
cietà del gruppo Parmalat, ivi, p. 26; p. 30.

225 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio
2004, Resoconto stenografico, pp. 13-14; p. 32.

226 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 81.
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9.2. Modello di vigilanza e rapporti fra autorità

Nel disegno storico-ricostruttivo rappresentanto alle Commissioni dal
professor Gustavo Visentini emerge, in un’epoca di globalizzazione, la
tendenza dei sistemi economici a dirigersi verso il modello del mercato
regolamentato. Secondo tale modello, i rischi del mercato e dell’economia
non potendo essere gestiti a livello centrale in mancanza di adeguata «sa-
pienza tecnica», sarebbe preferibile lasciare l’alea al mercato, ossia agli
operatori privati, i quali compiono di fatto scelte politiche, assumendo
le relative responsabilità.

Se il modello di mercato trova applicazione esemplare negli Stati
Uniti d’America, il sistema cosiddetto tutorio (con un’economia sostan-
zialmente diretta dallo Stato, attraverso il sistema finanziario e la politica
nei riguardi delle maggiori imprese, pubbliche e private) è quello su cui si
è poggiato il nostro Paese dal dopoguerra, con indubbi effetti positivi per
lo sviluppo. Si tratta di un sistema che tende ad occultare le crisi, che ven-
gono gestite in via amministrativa; tuttavia, mentre esso può presentare ef-
fetti positivi nei periodi di congiuntura sfavorevole, nel lungo periodo
tende a trasformarsi in burocrazia, e sembra oggi comunque difficilmente
sostenibile in un’economia sempre più interdipendente e globalizzata che
travalica i limiti della sovranità territoriale227.

In questa prospettiva, il modello di mercato conosce due varianti.
Una prima versione è quella di un sistema di mercato radicale, privo di
regole e pertanto incline a rifiutare controlli prudenziali, sanzioni contro
le frodi e norme di trasparenza intese a far sı̀ che il contratto sia gestito
correttamente dalle parti. A questo si contrappone il mercato regolamen-
tato, un sistema cioè fondato su una disciplina di diritto privato, nel quale
tuttavia, laddove non sia sufficiente il diritto comune, sono necessarie
forme di vigilanza amministrativa di carattere prudenziale che dispongano,
sulla base della legge, cautele per la solvibilità delle imprese, come accade
nella finanza.

Da qui discende l’istituzione delle diverse autorità del mercato, volte
ad assicurare concorrenza e trasparenza dei mercati mobiliari e ad eserci-
tare la vigilanza prudenziale sulle banche e sulle imprese finanziarie; se-
condo la medesima logica, altre autorità vengono preposte a settori parti-
colari, come le assicurazioni o i fondi pensione.

9.2.1. Il modello di vigilanza per finalità

L’analisi dei modelli di vigilanza individuati dalla dottrina è stata
svolta dal professor Marco Onado, che ha richiamato le tre finalità fonda-
mentali: stabilità, protezione dell’investitore e concorrenza. Le funzioni in
materia di stabilità possono riguardare i prezzi, e dunque il controllo del-
l’inflazione, la stabilità macroeconomica, per la prevenzione delle crisi

——————————

227 Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 45-47.
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bancarie di natura sistemica, e la stabilità microeconomica, riferita a cia-
scuna istituzione e realizzata attraverso la vigilanza prudenziale. Nel con-
creto perseguimento di queste finalità presso gli ordinamenti europei si ri-
leva attualmente la tendenza alla riduzione del numero delle autorità, con
l’adozione del modello di vigilanza per soggetti o per finalità o, addirit-
tura, con l’istituzione di un organo regolatore unico. Anche in quest’ul-
tima ipotesi le funzioni relative alla stabilità macroeconomica e alla poli-
tica monetaria sono attribuite alla banca centrale, che comunque rimane
largamente coinvolta anche nella vigilanza di stabilità microeconomica,
mantenendo poteri informativi o d’intervento. Ovunque esistono meccani-
smi formalizzati di cooperazione e coordinamento tra le diverse autorità.

Benché il sistema italiano soglia ricondursi al modello generale per
finalità, esso rappresenta – secondo il citato studioso – una soluzione nella
quale formule diverse s’intersecano in forza di valutazioni pragmatiche o
talora per stratificazione storica. La soluzione della vigilanza per finalità
non è la più frequente, ma dal punto di vista teorico appare la più idonea
a prevenire i conflitti d’interessi che possono intervenire tra i vari obiet-
tivi228.

Nel corso delle audizioni si è registrata ampia condivisione sul man-
tenimento del modello per finalità229, con la previsione di tre soggetti
competenti per funzioni, la quale favorisce la specializzazione, evita il
conflitto fra obiettivi nell’attività di uno stesso organo ed è conforme
alla tradizione pluralista che connota il sistema italiano.

A questo modello s’ispira anche l’ipotesi prospettata dal Ministro del-
l’economia e delle finanze, fondantesi sull’individuazione non di un’auto-
rità unica, ma unica autorità funzionalmente competente per il risparmio,
accanto alle autorità di vigilanza attributarie degli altri obiettivi riguar-
danti la regolazione delle attività finanziarie, tra cui l’organo titolare della
vigilanza bancaria, che deve rimanere individuato in forme compatibili
con il sistema della Banca centrale europea. Il modello proposto identifica
tre soggetti aventi competenza funzionale rispettivamente per la stabilità,
la concorrenza e il risparmio230. Quest’ipotesi è stata poi esplicitata nel
disegno di legge n. 4705.

A questo riguardo è stata segnalata una ritenuta improprietà termino-
logica, consistente nel riferire l’oggetto del risparmio ad un’unica autorità,

——————————

228 Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 39-41; si vedano anche le considerazioni svolte dal Ministro delle politi-
che comunitarie, seduta del 12 febbraio 2004, p. 39.

229 Ad esempio audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004,
Resoconto stenografico, p. 58; audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del
22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 25; audizione dei rappresen-
tanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, documento consegnato alle Commissioni,
p. 10; audizione dei rappresentanti di Assogestioni, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 92; audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 feb-
braio 2004, Resoconto stenografico, p. 40; audizione dei rappresentanti dell’Associazione
italiana degli analisti finanziari, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 4.

230 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio
2004, Resoconto stenografico, pp. 15-16.
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per altro principalmente competente in materia di mercati, laddove tale
oggetto di tutela non sarebbe riconducibile ad una sola finalità e, anche
nel riferimento all’articolo 47 della Costituzione, richiamerebbe il conte-
nuto della vigilanza sulla stabilità bancaria in ragione del suo stretto rife-
rimento alla salvaguardia dei depositi e per le esigenze di coerente go-
verno di un insieme inscindibile costituito dalla raccolta del risparmio e
dal suo impiego nell’erogazione del credito231.

È stato osservato altresı̀ che in favore della nuova autorità si deroghe-
rebbe al riparto di competenze per funzioni, in vista di un’opzione verso
forme non bancarie di finanziamento dei settori produttivi, che non sembra
tener conto della realtà attuale, in cui rimane imprescindibile l’apporto del
credito e la stabilità del sistema bancario continua a configurarsi come
ammortizzatore delle crisi d’impresa232.

Mette conto ricordare, prima di concludere queste generali considera-
zioni sui criteri d’organizzazione del sistema della vigilanza, l’osserva-
zione da taluno formulata circa l’opportunità di considerare attentamente
la transizione verso nuovi assetti del sistema. L’esperienza sembra confer-
mare che misure di riforma troppo vaste o repentine potrebbero compor-
tare – almeno nella fase iniziale – un calo di efficienza nel sistema dei
controlli233. Occorre pertanto che gli interventi necessari siano accurata-
mente preparati – sia sul piano normativo, sia su quello dell’attuazione
amministrativa – cosı̀ da garantire la continuità nell’esercizio di tutte le
funzioni che vi saranno interessate.

9.2.2. La collocazione della vigilanza sui settori assicurativo e previden-
ziale

In questa prospettiva si è posto il problema riguardante la vigilanza
sui settori assicurativo e previdenziale, attualmente affidata, rispettiva-
mente, all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse
collettivo (ISVAP) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP), con una determinazione di competenze riconducibile al modello
teorico della vigilanza per soggetti.

L’ipotesi di riassetto del sistema inizialmente avanzata dal Ministro
dell’economia e delle finanze prevedeva l’assorbimento di queste due ma-
terie nella costituenda autorità per la tutela del risparmio, con la previ-
sione di eventuali articolazioni settoriali234.

——————————

231 Audizione del professor Sabino Cassese, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 6; nel medesimo senso il professor Renzo Costi, ivi, p. 12, e il professor
Giuseppe Guarino, ivi, pp. 22-24.

232 Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Re-
soconto stenografico, pp. 41-42; p. 45; p. 75.

233 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 12; p. 61; in senso conforme il professor Giuseppe Guarino, seduta del 9
fennraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 27-29, e il professor Mario Sarcinelli, seduta
del 13 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 79.

234 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio
2004, Resoconto stenografico, p. 36.



24 Marzo 2004 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 68 –

Si è quindi proposta la devoluzione delle funzioni esercitate dai due

organi specializzati in materia di assicurazioni e fondi pensione all’organo

di vigilanza sulla stabilità235 ovvero a quello competente in materia di sol-

lecitazione del pubblico risparmio236.

Da altre parti si è suggerita una diversa valutazione dei due aspetti.

Secondo taluni, la natura di non completi intermediari che caratterizza i

fondi pensione e la difficoltà di creare un vero mercato in questo settore

giustificherebbero una separata vigilanza237, mentre la conservazione di

una distinta autorità per il settore assicurativo accrescerebbe i costi senza

trovare giustificazione in una fase nella quale è caduta la tradizionale di-

stinzione fra banca, assicurazione e impresa d’investimento sotto il ri-

guardo dei prodotti indistintamente offerti da questi soggetti238. Secondo

altri, per converso, la particolarità del settore assicurativo – in cui la co-

pertura dei rischi, che ne costituisce l’elemento centrale, non ha diretta at-

tinenza con il risparmio – consiglia di mantenere separata la vigilanza su

questi soggetti239.

Le Commissioni hanno ascoltato nel corso dell’indagine i rappresen-

tanti delle autorità di vigilanza competenti si due settori.

Il Presidente della COVIP ha sostenuto che nel sistema costituzionale

e legislativo italiano sarebbe assolutamente sbagliato, in termini di dottrina

e di senso comune, voler assimilare o ridurre il rischio previdenziale a ri-

schio finanziario, o stabilire analogie tra fondi pensione e intermediari fi-

nanziari e, per conseguenza, tra le funzioni di regolazione e vigilanza re-

lative ai due settori240. Date le specifiche finalità dell’istituto, le diverse

modalità di adesione alla previdenza complementare, che la distinguono

nettamente dalle forme di sollecitazione all’investimento, e i differenti

profili di rischio – estesi alla fase di accumulazione e a quella di eroga-

zione e non strettamente riferiti alla natura dell’investimento – non sa-

rebbe concretamente proponibile per i fondi pensione la bipartizione tra

stabilità e trasparenza cui si fa riferimento per gl’intermediari finan-

ziari241. Coerentemente, la COVIP, nel sistema attuale fondato sull’arti-

——————————

235 Audizione del professor Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 10.

236 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 25.

237 Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, seduta del 16 febbraio
2004, Resoconto stenografico, p. 25 (CGIL); p. 31 (UIL).

238 Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 42-45.

239 Audizione del Ministro delle attività produttive, seduta del 12 febbraio 2004, Re-
soconto stenografico, pp. 8-9; pp. 13-14.

240 Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, se-
duta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 77.

241 Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, se-
duta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 77-80.
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colo 5 del testo unico delle disposizioni in materia d’intermediazione fi-

nanziaria, esercita entrambe le funzioni242.

Il Presidente della COVIP ha avvalorato questa sua posizione richia-

mandone la proficua collaborazione con le altre autorità di vigilanza e ri-

cordando come anche nel modello di unica autorità adottato nel Regno

Unito sussista un organismo ad hoc per la previdenza complementare243.

Egli ha segnalato invece l’opportunità di adeguamenti normativi che raf-

forzino le prerogative dell’organo e ne incrementino le risorse consen-

tendo ad esso, anche per accrescerne l’indipendenza, di raccordarsi stabil-

mente anche a forme di rappresentanza delle parti sociali e delle re-

gioni244.

Per quanto riguarda l’attività assicurativa, è stato rilevato che la sua

sottoposizione a vigilanza prudenziale secondo la legislazione di settore

discende dall’intrinseca rischiosità del suo contenuto. L’orizzonte tempo-

rale in cui opera l’impresa assicuratrice è connotato da una prospettiva

di medio e lungo termine: in quest’àmbito, secondo i rappresentanti del-

l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), l’investi-

mento finanziario delle riserve tecniche non costituisce il fine ultimo del-

l’attività, ma è strumentale alla copertura dei rischi, garantita anche con il

capitale della compagnia245.

Il Presidente dell’ISVAP ha dichiarato di ritenere necessario mante-

nere unitarietà di controlli sul settore assicurativo in ragione della tipicità

e separatezza delle sue attività rispetto ai settori creditizio e finanziario246.

Egli ha ricordato come, nel febbraio 2003, l’Istituto abbia ristrutturato il

proprio settore della vigilanza, articolata non più per ramo di attività,

ma per impresa e gruppo assicurativo, con la costituzione di due servizi

di vigilanza, ciascuno competente su un gruppo d’imprese pari alla metà

dell’intero mercato e articolato in tre sezioni specializzate rispettivamente

nell’attività autorizzatoria e nella verifica dell’efficienza, efficacia e tra-

sparenza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e dei periti;

nelle attività di controllo attuariale; nel controllo patrimoniale e finanzia-

rio247. Anche in quest’àmbito si registra una proficua collaborazione con

——————————

242 Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, se-
duta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 96. La prevalenza dell’obiettivo della
stabilità è stata sostenuta dal professor Mario Sarcinelli, seduta del 13 febbraio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 48; pp. 79-80.

243 Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, se-
duta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 84.

244 Audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, se-
duta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 82-83.

245 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale fra le imprese assicura-
trici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 5-6; p. 8.

246 Audizione del Presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
d’interesse collettivo, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 50.

247 Audizione del Presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
d’interesse collettivo, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 41-42.
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le altre autorità che, rispetto alla Banca d’Italia, opera anche attraverso un
protocollo d’intesa248.

Anche secondo l’ANIA, il mantenimento dell’attuale regime si fonde-
rebbe sulla specificità di una vigilanza che alla stabilità – nelle forme ade-
guate alla natura del rischio assicurativo – associa il controllo della corret-
tezza dei comportamenti degli operatori, specialmente nel ramo danni,
sulla base di peculiari parametri giuridici, tecnici e culturali249. Quest’As-
sociazione ha suggerito di rafforzare l’autonomia, l’organizzazione e le
forme di rendicontazione dell’ISVAP, anche articolandone la struttura in
forma collegiale250.

9.2.3. I rapporti fra autorità

Per quanto attiene ai rapporti fra le autorità, è opinione generalmente
condivisa che debbano essere mantenute e rafforzate le forme di collabo-
razione istituzionale fra le medesime, nel rispetto delle reciproche compe-
tenze e con la garanzia della necessaria riservatezza, cosı̀ da evitare dupli-
cazioni onerose per i soggetti vigilati, e favorire d’altronde l’efficacia e la
tempestività dei controlli. In questo senso è stata segnalata l’utilità del-
l’impiego di sistemi condivisi251.

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha
dichiarato di vedere con favore l’ipotesi di estendere ai rapporti tra auto-
rità indipendenti preposte alla tutela del risparmio e autorità di concor-
renza la previsione di cui all’articolo 7, comma 5, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia circa l’inopponibilità del segreto
d’ufficio, cosı̀ da rendere più efficiente l’esercizio delle funzioni e consen-
tire una cooperazione volta a verifiche per il cui compimento l’Autorità
difetta attualmente di strumenti efficaci252.

È stato segnalato altresı̀, con generale riferimento a talune procedure
previste nel disegno di legge governativo presentato alla Camera, che la
ripartizione di competenze fra più soggetti, uno dei quali agisce «sentito»
l’altro, può riuscire disfunzionale nell’applicazione, onerosa per i soggetti
vigilati e contrastante con il modello per funzioni253.
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248 Audizione del Presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
d’interesse collettivo, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 49.

249 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale fra le imprese assicura-
trici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 10-11; pp. 22-24.

250 Audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale fra le imprese assicura-
trici (ANIA), seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 12.

251 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 59; p. 72; p. 83. Il Governatore della Banca d’Italia ha per altro precisato
che i dati della centrale dei rischi sono comunicati senza difficoltà ogniqualvolta la CON-
SOB ne faccia richiesta, e che nessuna sollecitazione in tal senso è pervenuta in relazione
al caso Parmalat (seduta del 27 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 42).

252 Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 9.

253 Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 45-46.
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Valutazioni difformi sono state espresse da taluni fra gli studiosi
ascoltati circa la funzione attualmente esercitata dal Comitato interministe-
riale per il credito e il risparmio, le attribuzioni a questo riguardo previste
dal disegno di legge n. 4705 e la determinazione delle competenze infor-
mative di quest’organo rispetto alle autorità di vigilanza.

Il professor Capriglione ha sottolineato l’utilità del Comitato quale
elemento di raccordo fra autorità politica e autorità tecnica – nei limiti
strettamente inerenti a questa funzione – per l’emanazione di atti d’indi-
rizzo politico da tradurre in provvedimenti amministrativi di normazione
secondaria da parte delle autorità di settore254 . Ciò ovvierebbe alla lamen-
tata chiusura, ad esempio, di un sistema bancario in cui il sistema tutorio
descritto dal professor Visentini, portato all’estremo, avrebbe prodotto l’e-
sautorazione del ruolo dell’autorità politica255.

Altri ha per contro sostenuto il superamento del ruolo del CICR in un
contesto che ha registrato lo sviluppo delle autorità amministrative indi-
pendenti e, parallelamente, la soppressione di numerosi comitati intermini-
steriali con l’abbandono del modello dogmatico di ordinamento sezionale
che vi sottostava. Secondo il professor Cassese, questa linea di tendenza
risulterebbe contraddetta dalla concentrazione di poteri, dalla mancata se-
parazione tra politica e amministrazione e dalla despecializzazione a suo
avviso connotanti il ruolo del Comitato nel disegno di legge governa-
tivo256. Anche secondo il professor Costi, considerata altresı̀ l’impossibi-
lità di orientare le scelte d’impresa sulla base di decisioni di politica eco-
nomica da realizzarsi attraverso la regolazione del credito, la soppressione
del CICR sarebbe condizione per consentire al comitato permanente di
coordinamento tra le autorità previsto dall’articolo 26 del disegno di legge
n. 4705 di esercitare un importante ruolo nello sviluppo del sistema di rap-
porti fra autorità ivi delineato257.

Per quanto riguarda, in particolare, la disciplina del segreto d’ufficio
che – come detto a conclusione del precedente paragrafo – ha costituito
oggetto di contrasto interpretativo fra l’autorità di Governo e la Banca
d’Italia, il Governatore di quest’ultima ha sostenuto durante l’audizione
che, a fronte di penetranti poteri informativi, la Banca d’Italia è tenuta
al segreto d’ufficio (derogabile nei riguardi della magistratura in sede pe-
nale, delle altre autorità di controllo e del Ministro dell’economia e delle
finanze nell’esercizio delle funzioni di presidente del CICR). Tale obbligo
discende dall’articolo 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ed è conforme alle prescrizioni dell’articolo 30 della direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000,
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254 Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Re-
soconto stenografico, pp. 75-76.

255 Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 47.

256 Audizione del professor Sabino Cassese, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 5.

257 Audizione del professor Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 15.
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relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio258. Il
Governatore della Banca d’Italia ha segnalato l’inopportunità di estendere
la possibilità di comunicazione di notizie coperte da tale segreto ad organi
politici al di fuori dello stretto àmbito funzionale259.

Al medesimo riguardo il professor Guarino ha richiamato l’attenzione
sul fatto che la trasmissione di notizie specifiche ad autorità soggette ad
obblighi di denunzia potrebbe risultare pregiudizievole ove tali obblighi,
come doveroso, venissero adempiuti intempestivamente da soggetti che
non godono della discrezionalità che, relativamente alla scelta dei tempi,
connota la funzione degli organi di vigilanza260.

9.3. Stabilità

La funzione di vigilanza sulla stabilità è storicamente la prima ad es-
sersi sviluppata con specifico riferimento al sistema bancario e creditizio,
all’espresso fine di prevenire crisi bancarie rivelatesi rovinose sia per i ri-
sparmiatori individualmente considerati, sia per l’intero sistema econo-
mico delle nazioni.

In questa prospettiva può richiamarsi quanto ha affermato il Governa-
tore della Banca d’Italia, il quale, ricordando che il risparmio affidato alle
banche da famiglie e imprese ammonta attualmente a circa 1.000 miliardi
di euro (di 900 miliardi riferibili alle famiglie), ha segnalato che nella sta-
bilità del sistema bancario risiede la garanzia di fondo del risparmio ad
esso affidato, esprimendo l’avviso che a questo fine l’ordinamento assog-
getti il sistema bancario a controlli volti a garantire l’integrità dei depositi
affidati attraverso la vigilanza sulla sana e prudente gestione degli istituti
bancari nonché sulla stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività
del sistema261. In questa visione, l’estesa articolazione dei gruppi bancari
nei diversi comparti dell’intermediazione creditizia e finanziaria richiede-
rebbe che l’esercizio congiunto della vigilanza prudenziale sulle banche e
sugli altri intermediari262.

La vigilanza si svolge nel rispetto dell’autonomia degli intermediari
nella definizione delle politiche aziendali e nell’assunzione delle singole
decisioni, in primo luogo di quelle inerenti alla concessione del credito.
L’azione di controllo, vigilanza e supervisione non può interferire nelle
singole scelte di affidamento effettuate dagli amministratori (in quanto
si creerebbe una commistione di responsabilità tra Autorità di vigilanza
e soggetti vigilati). In concreto la Banca d’Italia vaglia la situazione finan-
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258 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 17.

259 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 40.

260Audizione del professor Giuseppe Guarino, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 34-35.

261 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, pp. 15-16; p. 27.

262 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 16.
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ziaria degli intermediari, in particolare riguardo all’adeguatezza dei patri-

moni di ciascuna banca rispetto al complesso dei rischi. Un ruolo centrale

assumono l’esame delle nuove iniziative bancarie e l’analisi della struttura

proprietaria dei gruppi creditizi attraverso il vaglio dell’assunzione di par-

tecipazioni rilevanti sul capitale delle banche e delle operazioni di aggre-

gazione.

L’analisi delle situazioni delle banche si avvale anche delle ispezioni,

che mirano in primo luogo ad accertare il rispetto delle normative di vi-

gilanza e se i meccanismi di governo societario e il sistema dei controlli

interni siano in grado di assicurare una consapevole gestione dei rischi. La

Banca d’Italia verifica che nelle procedure di erogazione del credito siano

state utilizzate tutte le informazioni disponibili sull’impresa, in primo

luogo i bilanci e le altre scritture aziendali; l’analisi del rischio di credito

delle singole banche è diretta a verificare la qualità del portafoglio nel suo

complesso e la sua concentrazione.

La probabilità media d’insolvenza degli affidati viene valutata in

primo luogo, raffrontando l’incidenza dei crediti anomali (sofferenze, in-

cagli, sconfinamenti) nel portafoglio di ciascuna banca con quella osser-

vata per l’intero sistema. La concentrazione, per singoli nominativi o

per settori di attività economica, viene esaminata in via continuativa attra-

verso indicatori statistici.

La normativa sui grandi fidi, stabilita a livello comunitario richiede

che nessun debitore riceva credito per un ammontare superiore a un quarto

del patrimonio della banca; quando il grado di concentrazione del portafo-

glio complessivo di una banca risulta relativamente elevato, la Banca d’I-

talia considera le caratteristiche dei principali gruppi affidati. Le informa-

zioni di cui la Banca d’Italia generalmente dispone sui gruppi societari ri-

guardano i bilanci approvati dagli organi competenti, i rating assegnati ad

alcune delle loro imprese, i giudizi degli analisti; la centrale dei rischi for-

nisce informazioni sulle eventuali classificazioni a sofferenza263.

Nell’esercizio della funzione di vigilanza, l’organo competente con-

tempera il dovere di salvaguardare il risparmio con l’opportunità di rego-

lare l’erogazione del credito evitando che eventuali e temporanee man-

canze di liquidità possano determinare effetti negativi sulla situazione di

importanti realtà industriali (è stato ricordato ad esempio il caso della

FIAT)264. Secondo il medesimo Governatore, problemi particolari, in ra-

gione del più elevato rapporto fra impieghi bancari e valore aggiunto delle

imprese, sussistono nel Mezzogiorno, ove nel 1993, in una fase caratteriz-

zata da grave recessione, arresto del settore dei lavori pubblici e interru-

zione improvvisa dell’intervento straordinario, si è affacciato il rischio di

——————————

263 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, pp. 17-18.

264 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 38.
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una crisi sistemica, scongiurata grazie all’intervento coordinato dell’auto-
rità di vigilanza e di tutto il sistema bancario265.

In questo quadro, l’affidamento di tutte le funzioni di stabilità ad
un’unica istituzione individuata nella banca centrale risulterebbe coerente
con il sistema. È stata per altro espressa l’opinione che, in ragione della
discrezionalità politica insita nella funzione, le autorità di vigilanza pru-
denziale non potrebbero a rigore qualificarsi come autorità indipen-
denti266.

Per quanto attiene all’oggetto della vigilanza, uno degli studiosi
ascoltati ha formulato riserve circa la permanenza di un penetrante con-
trollo di stabilità sulle società di gestione del risparmio267.

Un aspetto specifico emerso nel corso dell’indagine in rapporto al-
l’organo di vigilanza attiene alla struttura del capitale della Banca d’Italia,
formato con la partecipazione dei soggetti vigilati che – a differenza del
passato – non sono attualmente istituti a prevalente partecipazione pub-
blica268. Si è rilevato, in particolare, che ciò influisce sulla composizione
del Consiglio superiore della Banca, cui spetta la designazione del Gover-
natore e dei dirigenti di vertice269, tuttavia forniti di guarentigie idonee ad
assicurarne l’indipendenza nell’esercizio dell’incarico. Rispondendo a que-
sto proposito, il Governatore della Banca d’Italia ha ricordato che tale as-
setto proprietario, come quello di altre banche centrali, deriva da un pro-
cesso storico riflesso nell’articolo 3 dello Statuto della Banca, approvato
con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, norma che può ritenersi per
vari aspetti superata, e rispetto alla quale potrebbe ipotizzarsi un maggiore
coinvolgimento delle fondazioni bancarie. Il Governatore ha comunque
escluso che i riflessi di tale situazione sulla composizione del Consiglio
superiore della Banca possano interferire con la funzione di vigilanza e
con la determinazione della politica monetaria, atteso che tale organo
non ha competenze in queste materie270.

Un rilievo specifico, riferito alle disposizioni del disegno di legge A.
C. 4705 recanti trasferimento del personale della banca d’Italia, è stato
formulato dal professor Giuseppe Guarino, il quale ha segnalato possibili
conseguenze negative sull’adempimento dei compiti di vigilanza e diffi-
coltà d’integrazione dei soggetti trasferiti nelle nuove funzioni271.
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265 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 62; p. 87.

266 Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 55-56; p. 73.

267 Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 42; p. 46.

268 Audizione delle associazioni dei consumatori, seduta del 40 gennaio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 29.

269 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 88 (sen. Pedrini).

270 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, pp. 37-38 (in risposta ad osservazione dell’on. Tabacci).

271 Audizione del professor Giuseppe Guarino, seduta del 9 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, pp. 25-26.
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9.4. Concorrenza

L’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha affidato alla

Banca d’Italia la vigilanza sul settore del credito in materia di concor-

renza, in ragione della conoscenza approfondita degli intermediari e dei

mercati da essa maturata. Secondo quanto affermato dal Governatore della

Banca d’Italia, tale funzione è esercitata in accordo con l’Autorità garante

della concorrenza e del mercato, il cui parere, in ventidue casi su ventitré,

è stato conforme a quello della Banca d’Italia.

Il Governatore ha manifestato un’opinione largamente positiva sul ri-

levante processo di ristrutturazione del sistema bancario sviluppatosi negli

anni più recenti, che – grazie all’euro, ma anche all’efficienza del sistema

– ha consentito la discesa del costo del credito a breve termine al di sotto

del 5 per cento, la riduzione dei crediti inesigibili al 4,6 per cento, man-

tenendo un elevato coefficiente di solvibilità (11,2 per cento a fronte

dell’8 per cento richiesto dagli accordi internazionali). Il Fondo monetario

internazionale, in un rapporto in corso di pubblicazione, ha espresso un

giudizio altamente soddisfacente, anche nella comparazione con quello at-

tribuito ad altri importanti Stati esteri, sulle norme e sulla prassi di vigi-

lanza272.

L’esistente assetto della vigilanza in materia di concorrenza per il set-

tore bancario è stato tuttavia oggetto di dibattito nel corso delle audizioni,

sia in rapporto alla sua corrispondenza con il modello teorico di vigilanza

per finalità, sia in relazione alle proposte contenute nel disegno di legge

A. C. 4705.

Ad avviso del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e

del mercato, l’attribuzione di questa competenza all’Autorità medesima

appare coerente con l’evoluzione normativa, sempre più ispirata ad una ri-

partizione di competenze per funzioni, e sana l’anomalia italiana rispetto

al contesto europeo e internazionale. Nel corso del tempo, infatti, il rico-

noscimento della natura imprenditoriale dell’attività creditizia ha ricon-

dotto il settore bancario sotto l’imperio della normativa comunitaria rela-

tiva alla concorrenza273.

La valutazione di intese o abusi posti in essere nell’ambito dei mer-

cati bancari, indipendentemente dal coinvolgimento di soli istituti di cre-

dito o di questi con altri soggetti non bancari, deve spettare alla compe-

tenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,

——————————

272 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, pp. 19-21.

273 Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 10-11; allegato 1 al documento
depositato presso le Commissioni, riguardante la competenza per l’applicazione delle
norme sulla concorrenza relativamente al settore bancario nei principali ordinamenti euro-
pei e in quello degli Stati Uniti d’America.
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con l’eventuale parere non vincolante della Banca d’Italia per ciò che at-
tenga ai profili tecnici del settore274.

Cosı̀, le operazioni di concentrazione dovrebbero essere rimesse all’e-
sclusiva valutazione dell’autorità competente in materia di concorrenza,
con la previsione di un parere motivato non vincolante da parte dell’or-
gano di vigilanza a garanzia della stabilità del sistema, sulla cui base,
se fondato, la prima potrebbe operare una valutazione di proporziona-
lità275. L’autorità competente in materia di concorrenza dovrebbe essere
informata delle operazioni di cui all’articolo 19 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, qualora non comportino l’acquisizione del
controllo dell’impresa bancaria. Per le operazioni che determinino acqui-
sizione del controllo, l’Autorità dovrebbe avere invece poteri esclusivi,
salvo il parere non vincolante dell’organo di vigilanza per motivi attinenti
alla tutela del risparmio, con esclusivo riferimento alle caratteristiche del
mercato di cui si tratta276.

Del resto, secondo lo stesso Presidente, le finalità di concorrenza e di
stabilità non comportano conflitto in quest’àmbito, posto che la stabilità
può essere garantita da un’efficace azione di vigilanza mentre le regole
di concorrenza non debbono piegate alla tutela di rendite di posizione,
ma debbono trovare applicazione in un contesto di mercato aperto e ispi-
rato alla reciprocità a livello europeo277.

Opinioni diversamente articolate sono state formulate a questo ri-
guardo. Vi è stato chi, pur ritenendo opportuno il trasferimento di funzioni
all’autorità competente per la concorrenza, ha segnalato che nella ponde-
razione degl’interessi – specialmente in situazioni di crisi – dovrebbe es-
sere privilegiata la stabilità, anche in quanto strumento di tutela del rispar-
mio278. Infatti, una redistribuzione di poteri fra autorità nel senso descritto
modifica un indirizzo sin qui osservato, incidendo sul modo di operare del
sistema con potenziali rischi di cui il legislatore dev’essere consape-
vole279.

Possibili conseguenze sono state prefigurate anche in rapporto all’e-
ventuale acquisizione di istituti bancari nazionali da parte di soggetti
esteri, con potenziali effetti negativi sul finanziamento delle imprese ita-
liane. Rispondendo ad un’osservazione dell’on. Armani a tale riguardo,
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274 Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 13.

275 Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 14.

276 Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, pp. 14-17.

277 Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
seduta del 29 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 12; in senso conforme il professor
Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 53.

278 Audizione del professor Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 17; Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio
2004, Resoconto stenografico, p. 44; p. 77.

279 Audizione del professor Mario Sarcinelli, seduta del 13 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 47.
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il Governatore della Banca d’Italia ha rilevato che la presenza di grandi
operatori bancari e assicurativi esteri nel capitale delle banche è attual-
mente più elevata in Italia di quanto non sia in altri Stati europei (Germa-
nia, Francia, Spagna), ma che in nessun caso tali partecipazioni sono pre-
valenti280.

Osservazioni specifiche sono state formulate circa il meccanismo di
doppia autorizzazione previsto in questa materia dall’articolo 29 del dise-
gno di legge A. C. 4705, che potrebbe rendere complesso e inefficiente il
funzionamento dell’istituto281. Per contro, l’ipotesi di sostituire tale for-
mula con una procedura consultiva, in materie di particolare delicatezza
e coinvolgenti forti interessi, può esporre i provvedimenti ad impugnazioni
fondate su vizi istruttori o sulle divergenze di valutazione formalmente
emerse nella dialettica tra gli organi partecipanti al procedimento282.

In relazione alle operazioni di cui all’articolo 19, comma 2, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia si è infine rilevato che
per rendere più efficiente il cosiddetto mercato del controllo proprietario,
si potrebbe sopprimere il potere di autorizzazione dell’organo di vigilanza
o elevare la soglia oltre la quale esso debba operare283.

9.5. Trasparenza

Sulla base del testo unico delle disposizioni in materia d’intermedia-
zione finanziaria, il controllo della CONSOB sugli emittenti quotati è un
controllo di trasparenza, finalizzato ad assicurare la corretta informazione
dei risparmiatori, per un consapevole compimento delle scelte di investi-
mento o disinvestimento. Il parametro di giudizio di tale controllo è la
correttezza intesa come completezza, chiarezza, coerenza e adeguatezza
delle notizie fornite al mercato.

In concreto, l’intervento della CONSOB si fonda su metodi di cam-
pionamento per selezionare gli emittenti e i documenti da esaminare ed è
ordinariamente successivo alla diffusione di documenti societari. Queste
scelte dipendono anche dal numero di risorse disponibili284.

Il controllo sulla trasparenza dell’informazione, esercitato dalla CON-
SOB, presuppone il corretto funzionamento dei controlli endosocietari (si
veda, sopra, la sezione 5). Come osservato dal Presidente della CONSOB,
non spetterebbe invece alla Commissione giudicare della veridicità dell’in-
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280 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 29; si veda anche l’audizione del professor Marco Onado, seduta
del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 60.

281 Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 47; diversamente, con riguardo alla natura dell’atto, audizione del profes-
sor Sabino Cassese, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 7.

282 Audizione del professor Giuseppe Guarino, seduta del 9 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, pp. 31-34.

283 Audizione del professor Marco Onado, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 48-49.

284 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 46.
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formazione – un controllo siffatto essendo del tutto incompatibile con i
tempi del mercato e rappresentando un unicum nel panorama internazio-
nale – né pronunziarsi sul merito o sulla convenienza delle operazioni so-
cietarie285. Diverso avviso ha espresso l’Assonime, secondo cui alla CON-
SOB spetterebbe il compito di vigilare sulla correttezza delle informazioni
fornite dagli emittenti quotati e da quelli non quotati i cui titoli siano dif-
fusi tra il pubblico dei risparmiatori. Lo scrutinio della CONSOB include-
rebbe pertanto la veridicità, anche in ragione del disposto dell’articolo
157, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia d’intermedia-
zione finanziaria, che conferisce ad essa il potere d’impugnare i bilanci
«in ogni caso»286.

La disciplina prevede obblighi informativi che devono essere adem-
piuti direttamente dalle emittenti, conferendo alla CONSOB poteri di ri-
chiesta di diffusione di informazioni ulteriori o di acquisizione di dati e
notizie. Riguardo ai primi l’Autorità non svolge solo il compito di verifica
dell’esatto assolvimento dell’obbligo ma contribuisce, attraverso il potere
regolamentare, a definire un assetto normativo di regole che sia idoneo a
soddisfare le esigenze informative del mercato e che sia rapidamente ag-
giornabile, anche con il contributo degli operatori287.

In relazione alle ipotesi di riassetto, il Presidente della CONSOB,
confermando l’apprezzamento per il modello di vigilanza per finalità, ha
suggerito di adeguarne alcuni elementi riferiti alla vigilanza sulla traspa-
renza e correttezza delle gestioni dei fondi comuni, su cui attualmente è
contemplata per taluni aspetti soltanto la vigilanza prudenziale, e di esten-
dere l’obbligo di prospetto alle obbligazioni bancarie e degli altri prodotti
finanziari emessi dalle banche e dalle imprese di assicurazione288. In senso
favorevole a quest’ipotesi milita l’osservazione formulata dall’Assoge-
stioni, secondo cui prodotti strutturati, nei quali il rapporto fra l’acquirente
e la banca o l’assicurazione si configura come mandato più o meno gene-
rico di gestione e non come obbligo di restituzione di un importo pari o
commisurato a quello ricevuto, postulano un controllo di trasparenza in
aggiunta a quello tradizionale di stabilità289. Allo stesso proposito si è
per altro osservato che il controllo dell’autorità competente per la traspa-
renza non potrebbe considerarsi esaustivo rispetto all’emissione di obbli-
gazioni bancarie, in considerazione degli effetti che la loro emissione
può avere sulla stabilità degli istituti290. È stata segnalata altresı̀ l’impor-
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285 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 44-45.

286 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, p. 10.

287 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 45.

288 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 58-59. Si veda, al riguardo, la sezione 4. 3.

289 Audizione dei rappresentanti dell’Assogestioni, seduta del 5 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 94.

290 Audizione del professor Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, pp. 13-14.
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tanza delle disposizioni attualmente contenute nell’articolo 129 del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia anche sul versante della

stabilità dei mercati e della regolazione dei tassi291.

Anche secondo i rappresentanti di Assonime dovrebbe essere attri-

buita all’autorità di vigilanza sui mercati l’applicazione delle regole di tra-

sparenza e di protezione dell’investitore per tutti i prodotti finanziari, con

l’esclusione della tutela della stabilità patrimoniale degli intermediari292. È

stato suggerito altresı̀ di conferire a tale autorità poteri e mezzi che con-

sentano di verificare tempestivamente, attraverso ispezioni e analisi siste-

matiche, la qualità e l’attendibilità dei bilanci societari293.

Una possibilità di rafforzamento dei poteri d’indagine si è ravvisata

nel recepimento della direttiva sugli abusi di mercato294. Sul piano dell’at-

tribuzione di poteri ispettivi atti a rendere più efficace l’azione della

CONSOB sono stati indicati i seguenti:

1) effettuare richieste e disporre ispezioni nei confronti di chiun-

que;

2) richiedere perquisizioni o sequestri;

3) richiedere l’accompagnamento coattivo295.

Ulteriori misure sono quelle indicate nella posizione comune rag-

giunta dal Consiglio dell’Unione europea l’8 dicembre 2003 sulla proposta

di direttiva relativa ai servizi d’investimento e ai mercati regolamentati296,

tra cui:

1) accesso ai dati relativi al traffico telefonico;

2) adozione di provvedimenti cautelari anche nella forma dell’ini-

bizione di attività297.

All’autorità potrebbe essere infine conferito il potere di promuvere

l’azione civile di responsabilità a tutela degli interessi collettivi298.

——————————

291 Audizione del professor Giuseppe Guarino, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 30-31; in senso contrario il professor Marco Onado, seduta del 17 feb-
braio 2004, Resoconto stenografico, p. 50.

292 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, p. 10.

293 Audizione del Governatore della Banca d’Italia, seduta del 27 gennaio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 25.

294 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, pp. 25-26.

295 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 48; p. 87.

296 13421/3/03 REV 3.
297 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto

stenografico, pp. 53-54.
298 Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto

stenografico, p. 55.
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Per l’attività di controllo e d’indagine si è avanzata l’ipotesi di forme
strutturate di collaborazione con altri organi, compresa la Guardia di fi-
nanza, anche mediante la costituzione di apposito nucleo299.

È stata sottolineata da taluno – in relazione ad aspetti del disegno di
legge A. C. 4705 – l’esigenza di sottoporre l’autorità al principio di lega-
lità con la precisa definizione di destinatari, finalità, forme procedurali ed
effetti dell’esercizio dei poteri normativi e amministrativi ad essa confe-
riti300. Da Assogestioni è stato formulato il suggerimento d’integrare i
soggetti interessati, anche attraverso il coinvolgimento consultivo delle
rappresentanze di categoria, nel processo di produzione delle norme se-
condarie301. Analogamente, i rappresentanti dell’Assonime hanno propo-
sto, correlativamente al rafforzamento dei poteri sanzionatorı̂, la previ-
sione di effettive possibilità di partecipazione e contraddittorio tra tutte
le parti coinvolte nei procedimenti, con integrale pubblicazione delle re-
gole procedurali dell’autorità, come avviene per l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato. Inoltre, la fase istruttoria e la fase decisionale
dovrebbero essere separate, evitando che i soggetti responsabili della
prima partecipino alla successiva. L’esercizio efficace di più penetranti
poteri da parte della CONSOB presuppone, inoltre, rafforzate garanzie
d’indipendenza rispetto all’esecutivo, e meccanismi rinforzati di responsa-
bilità nei confronti del Parlamento302.

Si è segnalato che la consistenza dell’organico della CONSOB è
molto ridotta e rappresenta un vincolo obiettivo alla definizione di un as-
setto organizzativo adeguato. La difficoltà è aggravata, ad avviso del Pre-
sidente dell’autorità, dall’esodo di personale esperto, che dovrebbe essere
acquisito e conservato mediante retribuzioni adeguate ai livelli di mercato.
Accanto al rafforzamento degli organici, potrebbe valutarsi la temporanea
applicazione di magistrati attraverso stage303.

10. Sistema sanzionatorio e interventi sulla giurisdizione

Il sistema sanzionatorio rappresenta lo strumento per inverare e ren-
dere effettive le funzioni di controllo che, senza il presidio di esso, rimane
di necessità imperfetto. Nell’àmbito qui considerato, attese la varietà e la
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299 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 60; p. 106; p. 109 (on. Mancuso); p. 122. Sulle attuali competenze della
Guardia di finanza si veda l’audizione del comandante generale, seduta del 10 febbraio
2004, Resoconto stenografico, pp. 5-10; sulle ipotesi di estensione delle attribuzioni del
Corpo, ivi, p. 12; pp. 20-22; su possibili conseguenze negative, audizione del professor
Giuseppe Guarino, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 26-27.

300 Audizione del professor Sabino Cassese, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 6-7.

301 Audizione dei rappresentanti di Assogestioni, seduta del 5 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 92.

302 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, p. 11.

303 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 56-58; p. 87.
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complessità delle situazioni e delle condotte illecite che possono prefigu-
rarsi e la diversa posizione dei soggetti che vi possono risultare coinvolti,
appare necessaria un’ampia graduazione di misure – alcune delle quali già
segnalate nella sezione precedente – il cui opportuno impiego consenta
alle competenti autorità di esercitare, ove non siano sufficienti le attività
di controllo e prevenzione, interventi repressivi pronti ed efficaci.

Secondo quanto segnalato dal Presidente della CONSOB, le sanzioni
amministrative pecuniarie attualmente previste si sono rivelate inefficaci
per i seguenti motivi:

1) ridotta entità;

2) lentezza delle procedure d’irrogazione;

3) scarsa pubblicità delle sanzioni (in caso di oblazione in misura
ridotta) e dei risultati degli accertamenti.

Sarebbe utile anche l’estensione delle sanzioni di tipo interdittivo o
incidente sulla reputazione dei soggetti304.

Anche il Presidente dell’ISVAP ha segnalato che i poteri sanzionatorı̂
attribuiti all’Istituto risultano datati, essendo previste sanzioni d’importo
insufficiente a costituire un vero deterrente verso comportamenti dif-
formi305.

La possibilità d’irrogare sanzioni di tipo pubblico – incidenti cioè
sulla reputazione dei soggetti colpiti – anche da parte della società di ge-
stione del mercato è stata sollecitata dai rappresentanti di Borsa italiana
SpA306.

Più complesso è il riferimento alle sanzioni penali, che hanno costi-
tuito recentemente l’oggetto di una riforma, da talune parti criticata perché
ritenuta ispiratrice di condotte irregolari, che ha per altro introdotto nuove
fattispecie sanzionatorie307. Sotto questo riguardo, la cronologia dei fatti
che hanno condotto ai recenti dissesti esclude che le modifiche legislative
dell’ultimo periodo possano avere indotto comportamenti illegali o favo-
rito aspettative d’impunità, giacché i reati su cui la magistratura sta inda-
gando si sono consumati sotto l’imperio delle norme precedentemente in
vigore.

Nondimeno, da più parti è stata segnalata l’esigenza di interventi che
rafforzino la tutela penale sui diversi piani qui considerati.

Il Ministro dell’economia e delle finanze ha segnalato per primo l’e-
sigenza di rafforzamento delle sanzioni in materia societaria, assistito da

——————————

304 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, pp. 48-49; in senso conforme l’audizione dei rappresentanti della Confindu-
stria, seduta del 22 gennaio 2004, documento consegnato alle Commissioni, p. 26.

305 Audizione del Presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
d’interesse collettivo, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 49.

306 Audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 41.

307 Si veda al riguardo l’audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia Michele
Vietti, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, pp. 62-63.
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sanzioni accessorie consistenti nella sospensione o decadenza dalle cari-

che, nella pubblicità delle misure afflittive e nella confisca dei beni308.

Cosı̀, i rappresentanti di Confindustria hanno insistito sull’esigenza di
aumentare il livello delle sanzioni sia detentive sia, soprattutto, pecuniarie

previste a carico delle persone fisiche autrici dei reati, unitamente a mec-

canismi volti ad agevolare il risarcimento del danno arrecato. Il rafforza-

mento dei meccanismi sanzionatorı̂ dovrebbe essere esteso a tutti i casi di

falsificazione delle comunicazioni delle società. Ad avviso di questa Con-
federazione, dovrebbero essere aggravate anche le sanzioni, introdotte

dalle nuove norme di diritto penale societario, per comportamenti diretti

ad ostacolare l’efficace svolgimento dei controlli sia da parte delle società

di revisione sia delle autorità di vigilanza, cosı̀ da assicurare un concreto

effetto deterrente. Il rafforzamento dell’impianto sanzionatorio dovrebbe
pertanto essere altresı̀ esteso ai reati d’impedito controllo da parte della

società di revisione e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità

pubbliche di vigilanza309.

Analoga posizione ha espresso l’Assonime, secondo cui la disciplina
della responsabilità degli amministratori appare nel complesso adeguata,

mentre sarebbe meritevole di revisione quella sugli illeciti penali e ammi-

nistrativi. Le pene previste per i reati di false comunicazioni sociali, falso

in prospetto e falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di

revisione appaiono insufficienti, anche per gli effetti sui termini di prescri-
zione, connessi alla lentezza dei procedimenti giurisdizionali. La previ-

sione di soglie quantitative di esclusione della punibilità per il reato di

false comunicazioni sociali andrebbe eliminata perché suscettibile di mi-

nare la percezione dell’illegalità del comportamento310.

Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, pur

apprezzando la trasformazione del falso in bilancio da reato di pericolo

a reato di danno, ha convenuto circa l’opportunità di prevedere pene

più severe, con misure premiali per chi denunzi i reati finanziari311.

Si potrebbe altresı̀ prevedere, quale sanzione nei confronti degli am-

ministratori per i casi di informazioni ingannevoli, l’interdizione dall’inca-

rico di amministratore nell’intera Unione europea312, mentre si è già detto,

con riferimento alle società di revisione, della proposta di rimodulazione

——————————

308 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio
2004, Resoconto stenografico, p. 17.

309 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, pp. 13-15; audizione dei rappresentanti dell’ABI,
seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 24; si veda anche il documento con-
segnato alle Commissioni nella seduta del 16 febbraio 2004 dai rappresentanti dell’UGL,
p. 7.

310 Audizione dei rappresentanti dell’Assonime, seduta del 3 febbraio 2004, docu-
mento consegnato alle Commissioni, pp. 5-6.

311 Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, se-
duta del 10 gennaio 2004, Resoconto stenografico, p. 136.

312 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 32.



24 Marzo 2004 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 83 –

del sistema sanzionatorio con maggiore graduazione e la possibilità di mi-
sure cautelari313.

A garanzia della correttezza della rappresentazione dei fatti contabili
è stata suggerita la previsione di una specifica responsabilità penale a ca-
rico dei dirigenti degli uffici amministrativi e contabili per l’incomple-
tezza o la falsità dei documenti da essi prodotti o utilizzati per predisporre
il bilancio e per la scorretta tenuta delle scritture314. In diverso àmbito,
anche la reintroduzione del mendacio bancario potrebbe rappresentare
un utile deterrente, benché tale reato, prima della sua abolizione, sia stato
raramente contestato315.

Per quanto attiene al reato di nocumento al risparmio previsto dall’ar-
ticolo 44 del disegno di legge A. C. 4705, è stata segnalata la necessità di
meglio definirne la struttura316.

Connessa all’esercizio delle funzioni statuali, non solo a fini sanzio-
nator3, risulta la richiesta da più parti avanzata di considerare l’istituzione
di sezioni specializzate in materia societaria presso gli organi giurisdizio-
nali317, anche limitatamente a sedi opportunamente individuate318, unita-
mente alla rimodulazione dei poteri sospensivi del giudice amministra-
tivo319. Il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti ha
espresso l’avviso che la previsione di una giurisdizione specializzata sa-
rebbe congruente con il rito proprio introdotto per le controversie societa-
rie dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5320.

L’azione collettiva potrebbe rappresentare un utile deterrente, ove
consentita al di sopra di certe dimensioni, per evitarne un uso im-
proprio321. In alternativa, potrebbero prevedersi forme di concilia-
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313 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 55.

314 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 23.

315 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, pp. 43-44.

316 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 28; audizione del professor Mario Sarcinelli, seduta del 13 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 49.

317 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p.27; p. 32.

318 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, p. 22; audizione del prof. Renzo Costi, seduta del 9
febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 19.

319 Audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 40.

320 Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti, seduta del
17 febbraio 2004, Resoconto stenografico, p. 86.

321 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, p. 44; la richiesta di introdurre forme di class action è stata avanzata nelle au-
dizioni delle associazioni dei consumatori, seduta del 30 gennaio 2004, Resoconto steno-
grafico, p. 12; p. 26, e delle organizzazioni sindacali, seduta del 16 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 27. I rappresentanti dell’ANIA, seduta del 17 febbraio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 29, hanno segnalato la necessità di definire correttamente la nozione
di «classe» e i connessi rischi di estensione della conflittualità.
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zione322, ovvero – come già accennato – un’azione di responsabilità
promossa dall’autorità pubblica di vigilanza323, ritenuta idonea a sur-
rogare forme di class action sulla cui trasponibilità nel nostro ordina-
mento sono state da talune parti avanzate riserve.

11. I sistemi di risarcimento dei risparmiatori

La vigente legislazione contempla sistemi di garanzia nei settori ban-
cario e dell’intermediazione finanziaria, destinati ad assicurare la soddisfa-
zione degli impegni assunti dagli intermediari nei riguardi dei clienti. Non
sono tuttavia previste forme di tutela amministrativa nei riguardi delle per-
dite derivanti da investimenti sui mercati finanziari, mentre la tutela degli
acquirenti di titoli nei riguardi di emittenti insolventi è rimessa alle azioni
risarcitorie o alle procedure concorsuali previste dall’ordinamento.

Il numero dei risparmiatori coinvolti nelle recenti vicende e l’entità
complessiva delle perdite subı̀te hanno indotto tuttavia una riflessione
circa la possibilità di prevedere forme ulteriori di risarcimento. Iniziative
in tal senso sono state sollecitate con forza dalle associazioni dei consu-
matori, alcune delle quali hanno opportunamente precisato che la coper-
tura non dovrebbe riguardare qualsiasi rischio, ma solo il danno prodotto
da informazioni ingannevoli324: infatti, nell’investimento dev’essere garan-
tita la parità fra le parti, e il rischio rimane a carico dell’investitore, non
potendo essere traslato su altri soggetti (ad esempio l’amministrazione di
controllo), laddove in caso di accertato raggiro occorre mettere in atto ido-
nei rimedi giuridici325.

Il Ministro dell’economia e delle finanze ha prospettato nella sua au-
dizione la possibilità di adottare un sistema di copertura mutualistica fra
gl’intermediari per l’indennizzo dei danni patrimoniali subı̀ti dai rispar-
miatori a seguito di abusi degli intermediari stessi, ferma restando la pos-
sibilità di azione per la responsabilità dei soggetti interessati. Si esclude
l’istituzione di un fondo finanziato a carico della fiscalità generale326.

La previsione di forme di ristoro rigorosamente determinate – fuori
da ipotesi impraticabili come l’estensione alle obbligazioni delle garanzie
previste per i depositi bancari – potrebbe rispondere non solo alla finalità
etica riferita alla difesa del piccolo risparmiatore o alle ragioni costituzio-
nali di protezione del risparmio, ma anche a considerazioni di carattere
economico, la ricchezza fondamentale del sistema finanziario – come ri-
cordato dal Ministro delle politiche comunitarie – essendo costituita dalla
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322 Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 40.

323 Audizione del professor Gustavo Visentini, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 55.

324 Audizione delle associazioni dei consumatori, seduta del 30 gennaio 2004, Reso-
conto stenografico, p. 6; p. 8; pp. 11-12; p. 14; p. 30.

325 Audizione del professor Francesco Capriglione, seduta del 13 febbraio 2004, Re-
soconto stenografico, pp. 36-37.

326 Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, seduta del 15 gennaio
2004, Resoconto stenografico, p. 17; pp. 44-45.
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fiducia327. Il Presidente della CONSOB ha convenuto che un ricupero di
fiducia presso i risparmiatori potrebbe essere favorito dall’introduzione di
un sistema mutualistico il quale consentirebbe il ristoro di taluni danni,
prescindendo dall’accertamento di colpa o dolo nella condotta degli inter-
mediari328.

Al di là delle iniziative annunziate dalle banche interessate ai recenti
fatti, l’ABI ha proposto l’istituzione di un fondo destinato a ristorare i
consumatori o i creditori che abbiano subı̀to un danno ingiusto dall’illecito
imputato alla società. Il fondo sarebbe finanziato mediante la devoluzione
allo stesso dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogate alla società
in relazione al reato commesso. Si tratterebbe di un meccanismo di finan-
ziamento diverso da quello previsto per il sistema d’indennizzo prefigurato
dall’articolo 42 del disegno di legge A. C. 4705 che, ripartendo sull’intero
sistema bancario i danni causati dal singolo intermediario, finirebbe per
dar vita ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva sconosciuta all’ordina-
mento, con rilevanti rischi di moral hazard da parte degli intermediari329.

È stata d’altronde segnalata l’esigenza di un sistema di controllo che
elimini gli automatismi del sistema mutualistico per non provocare casi di
deresponsabilizzazione degl’intermediari o di «azzardo morale» da parte
degl’investitori, altrimenti indotti a nutrire improprie aspettative di prote-
zione dal rischio330.

La possibilità di ricorrere a forme assicurative è stata invece esclusa
dai rappresentanti dell’ANIA, che hanno ricordato come, per principio ge-
nerale, il caso di frode rimanga escluso dalla garanzia del rischio331.

12. Le procedure fallimentari

Un argomento che, quantunque estraneo all’iniziale impostazione del-
l’indagine, è stato toccato da alcuni dei soggetti ascoltati e merita dunque
di essere preso sia pur sommariamente in considerazione in questo docu-
mento è rappresentato dalla gestione delle situazioni di crisi industriale. È
stato infatti da più parti segnalato che l’attuale ordinamento non appresta
strumenti idonei a promuovere, laddove possibile, la salvaguardia dei va-
lori produttivi e dell’occupazione, per ottenere i quali risulta necessario
ricorrere a procedure straordinarie o derogatorie, com’è accaduto ancora
una volta nei recenti dissesti.
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327 Audizione del Ministro delle politiche comunitarie, seduta del 12 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 41; pp. 44-45.

328 Audizione del Presidente della CONSOB, seduta del 20 gennaio 2004, Resoconto
stenografico, p. 84.

329 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, pp. 26-27.

330 Audizione del prof. Renzo Costi, seduta del 9 febbraio 2004, Resoconto stenogra-
fico, p. 18; audizione dei rappresentanti di Borsa italiana SpA, seduta del 10 febbraio 2004,
Resoconto stenografico, p. 40.

331 Audizione dei rappresentanti dell’ANIA, seduta del 17 febbraio 2004, Resoconto
stenografico, p. 28.
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L’ABI ha sollecitato a questo fine un intervento sostanziale di ri-
forma delle procedure concorsuali e di revisione globale della legge falli-
mentare, prefigurando procedure di risanamento giudiziali e stragiudiziali
efficienti e favorendo soluzioni concordate della crisi332.

Anche ad avviso della Confindustria, il dissesto della Parmalat induce
ad un’approfondita riflessione sull’efficacia delle procedure predisposte
dal nostro ordinamento per affrontare le situazioni di crisi dell’impresa.
Tale Confederazione non condivide tuttavia l’opinione dei fautori di un
intervento più pregnante del giudice nella procedura e dell’introduzione
di più gravi sanzioni a carico del debitore: i casi di frode debbono essere
sanzionati penalmente e a tal proposito appare adeguata la soluzione pro-
posta dalla Commissione di riforma del diritto fallimentare istituita presso
il Ministero della giustizia, ma non è opportuno appesantire le procedure
di crisi affidandole ai magistrati, né mantenere le attuali sanzioni civili a
carico dell’imprenditore fallito. Essa chiede invece procedure di risana-
mento che privilegino gli accordi con i creditori per una rapida soluzione
della crisi, e delle quali cui il giudice verifichi la sola regolarità formale.
Soltanto quando la situazione di crisi è insanabile si giustificherebbe, ad
avviso della Confindustria, un più incisivo intervento del giudice333.

Una riforma dovrebbe fornire inoltre adeguati strumenti che rendano
conveniente per l’imprenditore dichiarare tempestivamente il proprio stato
di crisi. A questo stesso fine il Ministro delle attività produttive ha annun-
ziato misure volte a consentire all’autorità amministrativa di cogliere i sin-
tomi di crisi attraverso un controllo sulla situazione delle imprese che con-
senta interventi preventivi atti ad evitare conseguenze dannose sul piano
economico e sociale334.

Conclusioni

13. Osservazioni conclusive

13.1. Premessa

Come risulta dal confronto con i casi verificatisi altrove, in Europa e
negli Stati Uniti d’America, le vicende italiane confermano la complessità
di problemi che, per l’interazione fra i comportamenti di soggetti operanti
globalmente sui mercati finanziari mondiali, esigono interventi coordinati
sia nella legislazione interna sia sul piano degli organismi sovranazionali e
della cooperazione internazionale fra gli Stati.

——————————

332 Audizione dei rappresentanti dell’ABI, seduta del 5 febbraio 2004, Resoconto ste-
nografico, pp. 29-30.

333 Audizione dei rappresentanti della Confindustria, seduta del 22 gennaio 2004, do-
cumento consegnato alle Commissioni, pp. 22-24.

334 Audizione del Ministro delle attività produttive, seduta del 12 febbraio 2004, Re-
soconto stenografico, p. 7.
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Per quanto specificamente riguarda la situazione italiana, pur nell’ec-
cezionalità delle condotte fraudolente individuate, e in particolare per la
grave e prolungata violazione delle regole da parte di amministratori e di-
rigenti delle società interessate, le cui responsabilità sono in via di accer-
tamento dalle competenti autorità, l’entità delle perdite derivate dall’insol-
venza dei due gruppi societari emittenti, il danno per le imprese italiane
che intendano fare ricorso ai mercati finanziari e il più complessivo nocu-
mento all’immagine del Paese impone di adottare sollecitamente misure
atte a ristabilire la fiducia turbata ed a prevenire, per quanto possibile,
il ripetersi nel futuro di episodi come questi.

Per quanto riguarda i risultati dell’indagine svolta dalle Commissioni
parlamentari, suscita grave preoccupazione il fatto che le responsabilità
emerse appaiono diffuse a tutti i livelli. Con ciò non si intendono confon-
dere responsabilità penali oggetto delle indagini della magistratura nei ri-
guardi di coloro che hanno organizzato le truffe o le hanno coperte traen-
done cospicui vantaggi, con ritardi e inadeguatezza della reazione degli
organi di vigilanza di fronte ai primi segnali di allarme. Questa conclu-
sione induce a mettere allo studio una vasta serie di correttivi di carattere
legislativo ed organizzativo e impone anche di dare segnali decisi di un
cambiamento di rotta, prestando nel contempo la dovuta attenzione affin-
chè venga meglio regolamentato ma non disincentivato il ricorso al finan-
ziamento obbligazionario da parte delle imprese che costituisce un fattore
di modernizzazione del mercato finanziario.

Il ricorso allo strumento del prestito obbligazionario va infatti tutelato
come mezzo fondamentale per lo sviluppo delle imprese, nonché per rista-
bilire un indispensabile clima di fiducia tra i risparmiatori, le società emit-
tenti e le banche collocatrici dei titoli stessi.

I rischi di ripercussioni negative, dirette e indirette, sui mercati finan-
ziari italiani causati dai casi di default sono numerosi: la stretta creditizia
nei confronti delle imprese in difficoltà causata dalla maggiore cautela
delle banche ad accordare loro linee di finanziamento; la crescente diffi-
coltà di approvvigionamento mediante capitale di debito per le imprese;
la diffusa diffidenza dei risparmiatori nei confronti dell’investimento in ti-
toli azionari. Tali fattori di crisi richiedono interventi diretti a salvaguardia
del mercato obbligazionario.

Con riguardo ai risultati dell’indagine, risulta manifesto, in primo
luogo, che le strutture di controllo interne e i collegi sindacali delle due
società Parmalat e Cirio, non hanno prevenuto, accertato e segnalato le ir-
regolarità commesse dagli organi di gestione anche attraverso il ricorso
alla falsificazione di documenti e alla costruzione di una complessa e
opaca rete di rapporti tra consociate, né hanno impedito la diffusione di
false rappresentazioni della realtà societaria attraverso i bilanci e le altre
comunicazioni dirette al mercato.

Non meno evidente è che i responsabili delle società di revisione
hanno certificato i bilanci medesimi senza riconoscere le alterazioni in
essi contenute, in ciò facendo venir meno un presidio fondamentale posto
a tutela dei risparmiatori e dei mercati finanziari.
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Risulta inoltre che i soggetti professionalmente operanti nel settore
dell’analisi e della valutazione economico-finanziaria sono stati sviati
dalla falsità di quanto rappresentato nei documenti presi a fondamento
per la loro attività, pur in presenza di indizi che avrebbero potuto e dovuto
suscitare attenzione. Occorrerà a questo riguardo che venga chiarito – con
il contributo fondamentale che potrà provenire dalle indagini giudiziarie in
corso – la posizione di alcuni istituti di credito sia nei rapporti con le sud-
dette imprese, sia rispetto alla formazione delle decisioni d’investimento
dei risparmiatori.

L’osservazione che desta maggiore preoccupazione e che accomuna
tutti i casi citati è che nessuno dei presidi a tutela del sistema, sia pure
con diversa gradualità, abbia funzionato: non hanno funzionato certamente
i controlli interni alle imprese, né quelli di competenza delle autorità di
vigilanza, con riferimento a talune attività inerenti il mercato finanziario
e al comportamento di alcune singole banche.

Ciò obbliga il legislatore ad interrogarsi sull’adeguatezza dell’orga-
nizzazione e dell’assetto di competenze e poteri che presiede all’esercizio
di funzioni fondamentali per assicurare il rispetto della legge, la fiducia
degli operatori e dei mercati, la corretta formazione delle scelte d’investi-
mento e la tutela del risparmio impiegato in queste attività.

13.2. La riforma dei controlli societari

13.2.1. L’integrazione dei mercati finanziari e il governo societario

Nell’ultimo quinquennio l’architettura finanziaria internazionale ha
subito radicali trasformazioni: la crescente finanziarizzazione dell’econo-
mia, l’attivismo delle banche universali in campo finanziario e l’esplo-
sione dei mercati borsistici – supportata nel vecchio continente dalla sta-
bilità monetaria dell’euro e dall’andamento al ribasso dei tassi di interesse
– hanno innescato un poderoso processo di convergenza e integrazione
delle regole in materia societaria, creditizia e finanziaria.

L’adozione dei principi contabili internazionali (International ac-

counting standards), il nuovo Accordo di Basilea sui requisiti minimi pa-
trimoniali, la vigilanza e la trasparenza delle banche nell’esercizio della
funzione del credito, la vasta produzione normativa comunitaria in tema
di diritto societario, mercati e servizi finanziari, bancari, assicurativi e
di investimento, cosı̀ come l’adozione nei mercati borsistici di codici di
autodisciplina ispirati alle best practice internazionali di governo societa-
rio, testimoniano chiaramente questo processo di «standardizzazione»
della regolazione di mercato.

È, infatti, la stessa integrazione dei mercati finanziari ad esigere
nuovi assetti regolatori all’altezza della dimensione sovranazionale del
mercati medesimi, e dei nuovi problemi di stabilità finanziaria che da
essa discendono.
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La tendenza, in atto, ad una maggiore armonizzazione normativa si
configura anche come una reazione ai recenti crack finanziari, alle bolle
speculative, e, più in generale, alle fragilità sistemiche che sono emerse
a livello internazionale negli ultimi anni.

La sempre più sofisticata articolazione delle piramidi societarie e l’o-
peratività internazionale dei grandi gruppi industriali e dei conglomerati
finanziari polifunzionali, impostata su logiche di tax-planning e di conve-
nienza fiscale- legale (i c.d. paradisi fiscali), hanno evidenziato, in parti-
colare, l’esigenza di rafforzare e coordinare il sistema dei controlli a pre-
sidio della stabilità, della trasparenza e della concorrenzialità del mercato
medesimo.

Per quanto concerne, segnatamente, il mercato finanziario italiano –
pur permanendo i connotati tipici di un sistema ancora fortemente banco-
centrico e con accentuati intrecci tra banche e imprese – a partire dall’in-
troduzione dell’euro si è registrata una progressiva diversificazione degli
strumenti di finanziamento delle imprese, con il crescente ricorso all’emis-
sione di titoli obbligazionari.

A questa fase di transizione verso un sistema finanziario maggior-
mente orientato al mercato, non ha fatto seguito, tuttavia, né un adeguato
approfondimento della cultura finanziaria delle imprese, né un adeguato
rafforzamento del sistema delle tutele per i risparmiatori e gli investitori
nei gruppi societari che fanno appello al pubblico risparmio.

Nel dibattito sui recenti scandali finanziari sono emersi, infatti, i li-
miti di un assetto di corporate governance incentrato prevalentemente
sulla regolazione dei rapporti tra gli azionisti e gli amministratori, da
cui deriva un sistema restio a garantire una autentica dialettica endosocie-
taria tra il socio di controllo e gli altri stakeholders, azionisti di mino-
ranza, investitori e risparmiatori.

Nel processo di transizione da un capitalismo protetto a carattere fa-
miliare, quale quello italiano, ad un sistema aperto al mercato dei capitali
di rischio e alle «creative» opportunità della finanza globale, l’attuale as-
setto regolamentare, anche sotto il profilo dei controlli interni ed esterni,
non sembra ancora sufficientemente incentrato sulla tutela dell’investitore,
ancor più se si considerano le nuove e più ampie possibilità di finanzia-
mento e di indebitamento delle società verso i terzi introdotte dalla ri-
forma del diritto societario.

I recenti scandali finanziari dimostrano come anche l’adesione volon-
taria delle imprese quotate alle best practice internazionali dei codici di
autodisciplina, se non è supportata da una adeguata trasparenza della ca-
tena informativa societaria, e dunque da puntuali obblighi giuridici di pub-
blicità e conseguenti poteri sanzionatori dell’autorità di vigilanza, possa
addirittura ingigantire le asimmetrie informative del mercato (e quindi an-
che le dimensioni di eventuali default).

La presenza di un articolato sistema di controlli interni, fondati sulla
presenza maggioritaria di amministratori indipendenti, prevista dal Codice
Preda che non ha alcuna vincolatività giuridica e da cui non dipende l’am-
missione e la permanenza in un mercato regolamentato, non appare suffi-
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ciente a garantire quella dialettica societaria indispensabile al buon anda-
mento dell’impresa.

Lo stesso requisito dell’indipendenza degli amministratori, se non
adeguatamente tipizzato, in via legislativa o regolamentare, rischia di ri-
dursi ad una mera petizione di principio, essendo gli stessi amministratori
indipendenti individuati dal socio di maggioranza, o comunque dal gruppo
di comando dell’impresa.

13.2.2. La riforma dei controlli interni

Mentre la tutela del risparmio bancario è realizzata attraverso la vi-
gilanza sulla sana e prudente gestione degli intermediari, la tutela del ri-
sparmio raccolto dalle imprese è affidata ai controlli interni sulla gestione
delle imprese e alla sorveglianza sulla corretta rappresentazione della loro
situazione finanziaria.

I controlli operati da organismi interni all’impresa, in grado di acqui-
sire una puntuale e tempestiva conoscenza delle politiche aziendali e dei
risultati economici, rappresentano il primo presidio al fine di evitare che
comportamenti fraudolenti abbiano luogo e si ripetano, compromettendo
la stabilità aziendale. Malfunzionamenti, o peggio omissioni o complicità,
creano le condizioni per comportamenti fraudolenti da parte dei vertici so-
cietari; vengono distorte le valutazioni degli analisti e le decisioni degli
investitori.

Per tutelare questi ultimi ed evitare ulteriori «fallimenti del mercato»
è necessario, dunque, potenziare l’efficacia dei meccanismi di controllo
endosocietario, favorendo la dialettica rappresentativa all’interno della
compagine societaria, sia attraverso un rafforzamento del ruolo di con-
trollo degli azionisti di minoranza, sia mediante un maggiore coinvolgi-
mento – come già possibile nell’ambito dell’autonomia statutaria –, degli
investitori istituzionali e dei rappresentanti dei titolari degli strumenti fi-
nanziari emessi dalla società per il mercato o assegnati ai dipendenti.

Il primo ed essenziale presupposto per la trasparenza informativa nei
riguardi del mercato è dato dalla presenza di organi di controllo realmente
indipendenti all’interno delle imprese aperte al mercato dei capitali.

È questo l’intendimento sotteso alla recente riforma del diritto socie-
tario, ispirata ad un riconoscimento di una maggiore flessibilità e sempli-
ficazione per le società «chiuse», e ad un contestuale rafforzamento dei
presidi di trasparenza e controllo nelle società «aperte» ai capitali di ri-
schio.

Le recentissime modifiche al Testo Unico della Finanza (in vigore
dal 29 febbraio 2004), di adeguamento delle disposizioni del Testo Unico
ai nuovi modelli alternativi di amministrazione e controllo introdotti dalla
riforma del diritto societario, hanno, infatti, rafforzato il regime delle in-
compatibilità e dei poteri ispettivi degli organi di controllo interno, esten-
dendo al contempo gli obblighi informativi degli amministratori agli or-
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gani di controllo anche alle operazioni influenzate dal soggetto che eser-
cita l’attività di direzione e coordinamento.

Nonostante tali condivisibili interventi, la disciplina speciale delle spa
quotate nei mercati regolamentati pone ancora problematiche irrisolte in
ordine alla funzionalità dei nuovi modelli di amministrazione e controllo
nella prevenzione dei possibili conflitti di interesse, sia con riferimento
agli organi di controllo interno, scelti dal medesimo socio di controllo
che nomina gli amministratori, sia in relazione alla posizione dei revisori
contabili, anch’essi individuati dal socio di controllo e potenzialmente in-
teressati a rapporti di consulenza.

Alla luce delle inefficienze riscontrate nei meccanismi di controllo
endosocietario, assumendo a riferimento il modello di amministrazione e
controllo tradizionale, le Commissioni ritengono auspicabile l’introduzione
di ulteriori garanzie a presidio dell’indipendenza, dell’efficienza e della
trasparenza dell’operato degli organi di controllo interno, valutando fa-
vorevolmente un intervento correttivo in materia di diritto societario di-
retto a:

estendere alle società non quotate che ricorrono al pubblico rispar-
mio la disposizione di cui all’attuale articolo 148, comma 2, del TUF, in
base al quale l’atto costitutivo delle spa deve contenere clausole necessarie
ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale, e dei corri-
spondenti organi di controllo nei modelli alternativi (o due nel caso di col-
legio composto da più di tre membri), sia eletto dalla minoranza azionaria;

nelle società quotate, attribuire una maggiore rappresentatività alla
minoranza azionaria nella nomina dei membri effettivi del collegio sinda-
cale, allo scopo di rendere più efficace il ruolo di controllo di tale orga-
nismo;

attribuire alla Consob il potere di stabilire il numero massimo di
cariche che uno stesso soggetto può ricoprire come membro di organi
di controllo di società quotate, o di società facenti parte dello stesso
gruppo di una società quotata;

rafforzare i profili di controllo contabile del collegio sindacale,
oggi venuti meno nelle società tenute al bilancio consolidato che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, trasformando il collegio nell’or-
gano di raccordo con la società di revisione e nell’interlocutore privile-
giato dell’autorità di vigilanza; a tal fine si potrebbe rendere vincolante
il parere che il Collegio sindacale deve rendere ai sensi dell’articolo
159 del TUF per la nomina della società di revisione e si potrebbero de-
terminare criteri più stringenti di incompatibilità, rotazione, durata e remu-
nerazione, seguendo la raccomandazione 2002/590/CE della Commissione
del 16 maggio 2002 in materia di indipendenza dei revisori legali dei
conti;

accrescere l’efficacia dei poteri di ispezione e controllo dei sindaci,
attribuendogli il potere di richiedere direttamente a terzi, senza il tramite
della società, informazioni su operazioni poste in essere dagli amministra-
tori;
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rendere obbligatoria, per le società quotate e per quelle che ecce-
dono determinate soglie di fatturato e patrimonio netto o che emettono
strumenti finanziari, la costituzione di una struttura di auditing interno
rapportato alle dimensioni della società;

legittimare i sindaci a proporre l’azione sociale di responsabilità
contro gli amministratori, in favore della società, ed eventualmente a pre-
sentare denunzia al tribunale in caso di gravi irregolarità di gestione degli
amministratori, prescindendo dal danno potenziale alla società o alle sue
controllate;

rafforzare la garanzia di indipendenza dei membri del collegio,
precludendo al sindaco qualsiasi attività di consulenza, diretta o indiretta,
nelle società sottoposte a controllo; al riguardo andrebbe assicurata l’effet-
tiva applicazione della disposizione del TUF, recentemente introdotta, di-
retta ad introdurre tra le cause di decadenza dall’ufficio la presenza di rap-
porti di natura patrimoniale suscettibili di compromettere l’indipendenza
del sindaco;

rafforzare l’obbligo, a carico dell’organo di controllo, di segnalare
tempestivamente all’autorità di vigilanza eventuali irregolarità nella ge-
stione, prevedendo adeguate sanzioni in caso di inerzia;

introdurre adeguate forme di pubblicità del numero degli incarichi
assunti dai componenti degli organi di controllo in altre società, deman-
dando all’autorità di vigilanza il potere di fissare un limite massimo al nu-
mero degli incarichi;

prevedere una specifica responsabilità personale, di natura penale,
in capo ai dirigenti degli uffici amministrativi, contabili e finanziari per la
incompletezza e la non veridicità dei documenti da essi prodotti o utiliz-
zati per predisporre il bilancio e per il caso di non corretta tenuta delle
scritture.

Nella prospettiva sin qui adottata di un rafforzamento della dialettica
intrasocietaria, si innestano ulteriori proposte dirette a rafforzare ulterior-
mente il ruolo degli azionisti di minoranza.

A tale riguardo, è stata sottolineata, ad esempio, la possibilità di con-
ferire alla minoranza azionaria la facoltà di nominare uno o due membri

del consiglio di amministrazione, a seconda del numero dei componenti
dell’organo.

Nella medesima direzione, è opportuno valutare con attenzione la
possibilità di abbassare la soglia, attualmente fissata nel 5 per cento del
capitale sociale, per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

In proposito, il meccanismo del voto di lista, previsto per l’elezione
dei membri del collegio sindacale, potrebbe utilmente estendersi anche ai
componenti del Cda, ferma restando in tal caso l’esigenza di non consen-
tire all’autonomia statutaria la fissazione di quorum eccessivamente ele-
vati, i quali ostacolerebbero di fatto la presentazione delle liste nelle nu-
merose imprese aperte al mercato con compagini sociali molto articolate;
sotto altro profilo, un rafforzamento dei poteri delle minoranze per l’eser-
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cizio dell’azione sociale di responsabilità dovrebbe comunque tenere conto
dell’esigenza di non accentuare le possibilità di conflitto e di uso strumen-
tale dei poteri delle minoranze azionarie all’interno delle compagini socie-
tarie.

13.2.3. Il ruolo dell’autodisciplina di mercato

Oltre alle linee di riforma prospettate, le Commissioni ritengono es-
senziale intervenire anche in relazione ai principi di corporate governance
stabiliti nel Codice di autodisciplina delle società quotate.

In esso si rinvengono elementi di grande qualità dal punto di vista
della trasparenza, che consentono alle società di aumentare la propria af-
fidabilità per gli investitori attraverso l’applicazione di un avanzato mo-
dello organizzativo societario.

Le Commissioni ritengono, pertanto, che alcuni principi del c.d. Co-
dice Preda di maggior rilievo, come quelli inerenti il ruolo del Cda e del
comitato per i controlli interni, l’informativa ai consiglieri e la trasparenza
delle operazioni con parti correlate, possano essere recepiti o comunque
considerati nell’ordinamento giuridico.

Ciò che appare fondamentale, tuttavia – alla luce di quanto sopra
esposto in relazione al ruolo di orientamento del mercato che ha assunto
l’autodisciplina – è garantire una maggiore pubblicità delle modalità con-
crete di adesione ai principi del Codice Preda.

I recenti scandali finanziari testimoniano, infatti, come l’attuale as-
setto, nel quale le istruzioni di borsa vincolano le società quotate ad infor-
mare il mercato sull’applicazione delle raccomandazioni del Codice e
sulle motivazioni di un eventuale scostamento dalle stesse, non appaia suf-
ficiente a garantire un corretto e trasparente funzionamento dei mercati fi-
nanziari, ma sia viceversa foriero di possibili effetti distorsivi in assenza
di un sistema di controlli e di sanzioni in ordine alla veridicità delle infor-
mazioni fornite al mercato.

Al fine di introdurre più adeguati meccanismi informativi per gli in-
vestitori circa l’effettiva attuazione da parte delle imprese delle regole del
codice di autodisciplina, le Commissioni, pur salvaguardando il principio
dell’autoregolamentazione, valutano positivamente l’introduzione, in via
legislativa o regolamentare, di obblighi specifici di comunicazione perio-
dica relativamente all’adesione a taluni principi del codice, dal rispetto dei
quali far dipendere l’ammissione o la permanenza nel mercato regolamen-
tato, affidando a tal fine alle organizzazioni di mercato e all’autorità di
vigilanza stringenti poteri sanzionatori in caso di diffusione di informa-
zioni fraudolente. Nella medesima direzione gioverebbe, altresı̀, attribuire
agli organi di controllo interno o, eventualmente, a soggetti esterni quali-
ficati, come le società di revisione, il compito di verificare le modalità di
attuazione dei principi del Codice e la sostanziale veridicità della rela-
zione sulla corporate governance.
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13.2.4. La riforma dei controlli esterni: le società di revisione

Dalla ricostruzione dei recenti casi di dissesto emersa durante le au-
dizioni dell’indagine conoscitiva, come anche dalla ricostruzione di vi-
cende occorse in altri paesi (ad esempio il caso Enron) si evince che le
società di revisione contabile hanno un ruolo fondamentale nell’assicurare
la veridicità dei conti delle imprese e la trasparenza della loro situazione
finanziaria e contabile. Le società in questione rappresentano, infatti, uno
snodo essenziale al fine di realizzare un capitalismo moderno ed efficiente
e svolgono funzioni di estrema delicatezza e di rilevante interesse per la
collettività.

In proposito, è indubitabile che l’efficienza dell’attività di revisione è
una funzione dell’indipendenza della società e del responsabile della revi-
sione e presuppone, dunque, la neutralizzazione dei conflitti di interesse.

Questi ultimi si possono manifestare sia nella scelta del revisore da
parte del socio di controllo, sia nello svolgimento di incarichi diversi dalla
revisione da parte di soggetti collegati alla società di revisione, sia, infine,
in relazione alla partecipazione di imprenditori, banche e società finanzia-
rie nel capitale delle società di revisione medesime.

In questa materia occorrerà considerare con attenzione la proposta di
direttiva in materia di attività di revisione contabile recentemente presen-
tata dalla Commissione UE, onde procedere se del caso a un anticipato
recepimento della nuova disciplina.

Sul punto, le Commissioni ribadiscono l’esigenza di garantire la ter-
zietà della società di revisione, introducendo limiti ulteriori rispetto all’e-
sclusività dell’oggetto sociale delle società di revisione, già sancita dal-
l’ordinamento nell’art. 6 del decreto legislativo n. 88 del 1992.

Nelle more dell’approvazione dei progetti di legge sulla tutela del ri-
sparmio – che intervengono sulla materia della revisione contabile con cri-
teri, quali quelli delineati nel disegno di legge del Governo, che le Com-
missioni ritengono ampiamente condivisibili –, potrebbe essere data una
tempestiva attuazione all’articolo 160 del Testo Unico della Finanza, il
quale prevede l’adozione di un apposito regolamento del Ministro della
Giustizia in ordine alle incompatibilità della società e del responsabile
della revisione.

Nel rafforzare la disciplina delle incompatibilità dovranno introdursi
misure incidenti sia direttamente sulle società di revisione e i soggetti
con esse collegati, sia sulle persone fisiche in essa operanti, vietando
alle società di revisione di svolgere, anche indirettamente attraverso
aziende, studi o professionisti collegati in una «rete», attività di consu-
lenza o comunque attività diverse dalla revisione nei riguardi della società
sottoposta alla revisione o delle società o soggetti che siano controllanti o
controllati della società oggetto della revisione, o ad essa collegati o sot-
toposti al medesimo controllo.

Sempre in tema di incompatibilità, appare opportuno introdurre di-
vieti di conferimento dell’incarico di revisione a soggetti che versano in
situazioni di conflitto di interessi, derivanti da rapporti professionali inter-
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corsi nel triennio antecedente tra i gruppi di appartenenza della società og-
getto di revisione e del soggetto incaricato della revisione, ovvero da cir-
costanze personali o di qualsiasi altro tipo atte a comprometterne l’indi-
pendenza. È, inoltre, necessario prevedere un congruo periodo di tempo
entro il quale sia precluso a chi ha prestato la propria opera nell’ambito
della società di revisione di assumere incarichi presso la società che ha
conferito il mandato.

Sotto altro profilo, appare opportuno ripristinare talune fondamentali
garanzie originariamente previste dal decreto del Presidente della Repub-
blica n. 136 del 1975 a presidio dell’indipendenza dei revisori contabili. Si
tratta, in particolare, delle facoltà, attribuite alla Consob, di negare l’ap-
provazione della delibera di nomina della società di revisione, per incom-
patibilità o inidoneità tecnica e di revocare la società di revisione da un
determinato incarico.

A fianco del necessario ripristino dei predetti poteri e delle misure
prospettate in materia di incompatibilità e conflitti di interesse, le Com-
missioni ritengono opportuno intervenire anche sul versante della respon-
sabilità delle società di revisione, rendendo efficace e concretamente espe-
ribile l’azione di responsabilità civile di risarcimento dei danni a favore
dei soci e dei terzi in caso di irregolarità nell’attività di revisione, con par-
ticolare riferimento alla veridicità delle informazioni societarie diffuse al
mercato. A tale riguardo si reputa opportuno introdurre, al fine di agevo-
lare la corresponsione del risarcimento dei danni patiti dai soggetti coin-
volti, una inversione dell’onere della prova, per cui in presenza di indizi
di irregolarità nelle informazioni societarie diffuse al mercato, la società
di revisione è tenuta al risarcimento dei danni lamentati dai soci e dai terzi
se non prova la diligenza nell’adempimento del proprio incarico, fornendo
la documentazione del procedimento seguito e la ragione dei criteri adot-
tati nello svolgimento dell’incarico medesimo.

Sotto il profilo penalistico, si ritiene opportuno riformulare il reato
previsto dall’articolo 2624 del codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di revisione), non solo per quanto attiene al-
l’inasprimento della pena, ma anche mediante l’introduzione di una fatti-
specie incriminatrice di condotte colpose, auspicandosi altresı̀ l’introdu-
zione di specifiche circostanze aggravanti connesse al conseguimento di
un ingiusto profitto e alla determinazione di un effetto depressivo sui mer-
cati finanziari.

Per fare maggiore chiarezza nell’analisi contabile e in vista della
piena applicazione nell’ordinamento del regolamento comunitario in mate-
ria di principi contabili internazionali, le Commissioni auspicano, inoltre,
la sollecita attuazione dell’art.117, comma 2, del Testo Unico della fi-
nanza, che demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia, l’individuazione dei principi con-
tabili internazionali che le società emittenti strumenti finanziari possono
utilizzare per la redazione dei bilanci consolidati.
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In linea con gli indirizzi comunitari, appare, infine, utile definire più
stringenti standards dell’attività di revisione, con i relativi controlli di
qualità. Si ritiene in particolare opportuno affidare all’autorità competente
in materia di trasparenza il controllo sui requisiti di indipendenza e sulla
correttezza delle società di revisione, precisando meglio i poteri/doveri di
vigilanza e di verifica continua dell’operato delle società di revisione
iscritte nell’albo speciale, e completando altresı̀ il sistema sanzionatorio
disegnato dal TUF con la previsione di efficaci sanzioni amministrative
a carico della società di revisione – e non soltanto a carico del singolo
revisore – e la possibilità di adottare interventi di natura cautelare.

13.2.5. La riforma dei controlli esterni

13.2.5.1. a) Le società di rating

Nel corso dell’indagine conoscitiva è stato posto l’accento sulla rile-
vanza, ai fini di un corretto e trasparente funzionamento dei mercati finan-
ziari, dell’attività di soggetti esterni all’impresa, come le agenzie di rating

e gli analisti finanziari, le cui valutazioni assumono un ruolo cruciale nel-
l’orientare le strategie e le decisioni di investimento degli intermediari e
dei singoli risparmiatori.

In particolare, il giudizio espresso dalle agenzie di rating sugli stru-
menti finanziari è previsto nella normativa secondaria riguardante le atti-
vità d’intermediazione finanziaria. Risulta, pertanto, necessario regolare in
modo più puntuale la prestazione di tali servizi al pubblico, con riguardo
sia alla qualificazione dei soggetti e al contenuto dell’attività esercitata,
sia sul piano della prevenzione e della regolazione dei conflitti d’interessi
che si potrebbero verificare nel suo svolgimento, nonché, infine, con rife-
rimento alla responsabilità che questa attività può comportare.

Con riferimento a tale tipo di attività, le Commissioni ritengono es-
senziale addivenire ad un assetto regolatore che, superando la dimensione
dei confini nazionali, tenga conto delle linee di tendenza in atto nell’ordi-
namento comunitario, volte ad imporre un livello di trasparenza e di infor-
mazione commisurato agli obiettivi di una solida tutela degli investitori e
dell’efficienza del mercato. In questa direzione si rende opportuna la ne-
cessità di una riflessione, nelle sedi competenti, sull’istituzione di un si-
stema di supervisione a livello europeo dell’attività di rating e dei soggetti
che esercitano la stessa.

13.2.5.2. b) Analisti finanziari

Per quanto concerne l’attività degli analisti finanziari, sono emersi al-
cuni rilevanti profili di criticità dell’analisi finanziaria, quali, tra l’altro, la
forte prevalenza di consigli operativi nel senso dell’acquisto, la sostanziale
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assenza di studi contenenti valutazioni negative, l’uniformità dei giudizi
espressi negli studi stessi, la difficoltà e la lentezza nell’adeguamento
alle variazioni di mercato, nonché i più generali problemi discendenti
dai conflitti d’interessi.

A tale ultimo riguardo, i recenti scandali finanziari sembrano dimo-
strare l’insufficienza degli strumenti di autoregolamentazione e della
mera imposizione agli intermediari dell’obbligo di porre in essere le cosid-
dette «muraglie cinesi» (chinese walls), le quali dovrebbero assicurare la
neutralità dell’analisi impedendo la circolazione e lo sfruttamento delle in-
formazioni disponibili tra i diversi comparti dell’organizzazione degli ope-
ratori polifunzionali.

Le Commissioni ritengono opportuna l’introduzione di una disciplina
dell’analisi finanziaria che affronti le questioni connesse ai requisiti pro-
fessionali per lo svolgimento di tale attività e, soprattutto, il problema
dei conflitti d’interessi che vi possono insorgere.

In relazione all’attività degli analisti finanziari, le Commissioni riten-
gono necessario, in particolare, garantire la loro terzietà rispetto alla so-
cietà i cui titoli vengono analizzati. A tale scopo, sono valutati favorevol-
mente gli interventi diretti a: sottoporre al potere regolamentare della Con-
sob tutti gli studi aventi ad oggetto titoli trattati su mercati regolamentati
italiani; assoggettare a specifiche disposizioni comportamentali, di traspa-
renza e di correttezza, i soggetti che producono gli studi; includere, nel
novero dei soggetti tenuti al rispetto delle norme comportamentali, i gior-
nalisti e le altre figure che diffondono al pubblico le informazioni conte-
nute negli studi.

13.2.6. Il fenomeno delle cosiddette «scatole cinesi»

Con l’espressione scatole cinesi si fa riferimento a quel fenomeno in
virtù del quale l’attivo di una società quotata in borsa è rappresentato pre-
valentemente dalla partecipazione – per lo più di controllo – in un’altra
società quotata.

In proposito è da condividere l’obiettivo di introdurre strumenti di
tipo informativo volti a rendere nota e trasparente la situazione del mer-
cato, aumentando gli obblighi informativi relativi ad operazioni intra-
gruppo, nonché misure sulla governance dirette ad incrementare la tutela
delle minoranze (in particolare, nel caso di società controllata da un’altra
società quotata, la società controllata dovrebbe dotarsi di un comitato di
controllo interno composto esclusivamente da amministratori indipen-
denti), oltre all’utilizzo delle segmentazioni di mercato al fine di segnalare
agli investitori i profili di potenziale criticità che caratterizzano le «scatole
cinesi».

Va inoltre prevista una progressiva esclusione delle società «scatole
vuote» dal listino di borsa, nonché la creazione di un mercato separato
delle società che controllano altre società, ai fini di una maggiore tra-
sparenza.
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13.2.7. Paradisi fiscali e legali

Nei recenti scandali finanziari è emerso che le società Parmalat e Ci-
rio avevano aggirato la disciplina italiana in materia di obbligo del pro-
spetto informativo e a tutela degli investitori, impiegando società veicolo
aventi sede legale all’estero. Parmalat, inoltre, analogamente a quanto
emerse nel corso della crisi Enron, era un gruppo multinazionale con so-
cietà e affari in moltissimi Paesi, alcuni dei quali venivano scelti per il
lassismo della disciplina fiscale, societaria e di vigilanza, confermando
le tesi più pessimistiche sul rischio di race to the bottom (nel senso di ri-
cerca del livello più basso di regolamentazione) in caso di concorrenza il-
limitata tra ordinamenti. Sorge di conseguenza la necessità di introdurre
regole più stringenti per le società controllate e situate in paradisi fiscali
e soprattutto, legali. Consapevoli che non si possono adottare soluzioni
drastiche e proibire del tutto l’acquisto di partecipazioni off-shore, si po-
trebbe sottoporre a stringenti limiti la quotazione di società che control-
lano società estere situate in Paesi il cui ordinamento non fornisce ade-
guate garanzie di trasparenza e rigore.

È quindi da valutare con grande preoccupazione il diffuso utilizzo nel
mercato finanziario internazionale di sedi aperte nei paradisi fiscali e le-
gali: si tratta di normali pratiche internazionali volte a ridurre i costi di
intermediazione sotto il profilo sia fiscale sia legale/amministrativo che
possono però avere pesanti conseguenze in termini di opacità di scelte
aziendali e finanziarie. La tematica va però trattata con grande cautela,
sia perché non appare possibile imporre tout court un divieto a imprese
di profilo internazionale, sia per non ridurre la capacità competitiva delle
imprese italiane sui mercati internazionali. La scelta più condivisibile
sembra essere quella di rendere gli investitori e i risparmiatori pienamente
informati del ricorso delle imprese – siano esse manifatturiere, finanziarie
o creditizie – a tali strategie di tax competition in modo da sterilizzare,
almeno sul piano della trasparenza e correttezza, gli eventuali rischi con-
nessi ad investimenti su titoli – di qualsiasi tipo – provenienti o circolanti
grazie a tali sedi «privilegiate».

Una simile indicazione assume certamente maggiore valore per le
banche e per la necessità che l’informazione da esse fornita su tali aspetti
abbia massima diffusione e, correlativamente, che l’autorità di vigilanza
controlli che tali obblighi informativi sia assolti pienamente.

Considerata la natura internazionale delle operazioni poste in essere
tra società controllate e controllanti, aventi anche sede in paradisi legali,
andrebbe comunque sviluppata l’azione di cooperazione internazionale
prevedendo:

a) il rafforzamento del ruolo degli organismi e comitati internazio-
nali di vigilanza;

b) una rapida selezione dei centri finanziari off-shore per i quali si
renda più urgente una valutazione sul loro operare;
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c) sanzioni o misure di penalizzazione per i Paesi che non si alli-
neano alle disposizioni internazionali;

d) il divieto di accesso ai nostri mercati da parte degli operatori dei
centri off-shore.

13.2.8. L’ammissione dei titoli alla negoziazione di borsa

La scelta effettuata dal legislatore nel nostro Paese in sede di priva-
tizzazione è stata di affidare le cosiddette funzioni di listing (cioè l’am-
missione a quotazione e la successiva sorveglianza al mercato di Borsa)
alla responsabilità delle società di gestione del mercato. L’affidamento
del listing a tali società genera tuttavia un potenziale conflitto di interessi,
essendo Borsa Italiana una società per azioni al cui capitale partecipano
intermediari finanziari quotati. Altro conflitto può poi derivare dall’inte-
resse della società che gestisce il mercato ad incrementare il numero delle
società ammesse alla quotazione, a scapito del rigore nella verifica dei re-
quisiti.

Per risolvere tali conflitti si è di volta in volta proposto di quotare
nello stesso mercato borsistico Borsa Italiana Spa, al fine di stemperare
la presenza degli intermediari quotati nel suo capitale, oppure di attribuire
le funzioni di listing all’Autorità di sorveglianza.

Tale esigenza va condivisa, riconoscendo gli interessi generali colle-
gati alla funzione di listing. Pertanto, ferme restando le istruttorie e veri-
fiche affidate comunque a Borsa Italiana Spa, si potrebbe riservare all’au-
torità di supervisione l’ultima parola in tema di listing, in modo da affi-
dare ad un soggetto pubblico la tutela di un interesse pubblico, nonché
prevedere la facoltà di non ammettere o escludere dalla quotazione so-
cietà, sulla base di criteri predeterminati.

13.3. I rapporti tra banca e impresa

Nel corso dell’indagine si è più volte accennato al tema del rapporto
fra banche e imprese. È noto che la convergenza di convenienze che si
verifica fra le imprese, spinte dall’esigenza di disporre di fonti privilegiate
di accesso al credito e ai servizi di finanza d’impresa, e l’alta dirigenza
delle banche, interessate a prevenire modificazioni degli assetti di con-
trollo proprietario per preservare la propria posizione di comando, può de-
terminare situazioni in cui la presenza di esponenti di imprese debitrici nei
consigli di amministrazione delle società bancarie produce palesi conflitti
di interesse fra il ruolo di gestore della banca, la cui attività dovrebbe ten-
dere a una sana e prudente gestione della stessa, e il ruolo di imprenditore,
interessato a diventare beneficiario di credito per la propria azienda.

L’emergere del nuovo modello di banca universale, il superamento
della separazione tra finanziamenti a breve e a medio termine e la progres-
siva trasformazione della banca tradizionale nella nuova figura dell’inter-
mediario bancario e finanziario polifunzionale, codificate dal Testo unico
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bancario emanato nel 1993, ha accentuato questa tendenza, portando ad un
sempre più stretto coinvolgimento delle banche nelle vicende e nelle sorti
dei grandi gruppi industriali.

Occorre allora promuovere e, se necessario, imporre la trasparenza dei
rapporti di partecipazione al capitale bancario e dei rapporti di finanzia-
mento che legano reciprocamente le banche e le imprese loro azioniste,
ed eliminare il conflitto di interesse nel quale versa l’imprenditore che,
azionista della banca, sia anche prenditore di credito da parte della stessa,
precludendo a tale soggetto, quando l’esposizione debitoria ecceda una data
soglia rilevante, la possibilità di esercitare qualsiasi influenza sulle deci-
sioni riguardanti le scelte di indirizzo e la gestione della società bancaria.

L’accresciuta presenza degli imprenditori fra gli azionisti bancari
rende opportuno introdurre una disciplina più stringente con riguardo
alla definizione dei «soggetti industriali collegati» e alla contemporanea
posizione di amministratore e di affidato della banca.

Si potrebbero prevedere ratios patrimoniali più stringenti di quelli
oggi in vigore e maggiori cautele nelle relazioni d’affari tra le imprese
bancarie e le parti correlate, cosı̀ da contenere la posizione complessiva
del rischio che la banca assume nei confronti di tali soggetti.

A tal fine appare opportuno estendere l’obbligo di approvazione da
parte del consiglio di amministrazione a tutte le operazioni finanziarie
(e non solo ai prestiti) compiute in favore di azionisti industriali con
una partecipazione superiore ad una certa soglia, nonché introdurre limi-
tazioni per le imprese ad investire, entrare nel consiglio di amministra-
zione o partecipare a patti di sindacato nelle banche verso cui abbiano
un’esposizione superiore ad una certa percentuale del proprio indebita-
mento finanziario lordo complessivo. Appare cioè necessario definire pro-
cedure più articolate per la valutazione dei finanziamenti da erogare ai
clienti che siano azionisti rilevanti della banca, che prevedano in maniera
puntuale e sistematica la responsabilità degli organi decisionali. Va nel
contempo assicurato l’obbligo di comunicare all’autorità di vigilanza sul
sistema creditizio tutte le operazioni poste in essere dai membri del con-
siglio di amministrazione in proprio o per conto delle società che essi rap-
presentano. Potrebbe essere altresı̀ valutata l’opportunità di rafforzare i
presidi prudenziali attualmente previsti in materia dalla regolamentazione
secondaria adottata dalle autorità di vigilanza ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, limitando ulteriormente le possibilità
di indebitamento dei soggetti imprenditoriali nei riguardi delle banche ad
essi collegate.

13.4. La riforma delle funzioni di vigilanza

13.4.1. Ragioni e orientamento della riforma

Ogni intervento sulle funzioni di vigilanza deve muovere dal ricono-
scimento della validità del modello del mercato regolamentato. Le vicende
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degli ultimi anni – dalla bolla speculativa sui mercati dei titoli azionari del
1999-2000, le crisi delle società americane Enron e Worldcom, fino ai re-
centi avvenimenti italiani – suggeriscono infatti di rafforzare i presidi a
tutela degli investitori e dei risparmiatori, ampliando proprio l’operatività
di tale modello e rafforzando le regole, le procedure e i controlli, ancora
più necessari in un’ottica globalizzata e con scenari internazionali aperti.

Un intervento sull’attuale assetto delle funzioni di vigilanza appare,
in particolare, necessario alla luce di tre fondamentali elementi emersi
nel corso dell’indagine. Un primo dato meritevole di attenta considera-
zione attiene all’evoluzione in corso a livello europeo. È in atto, infatti,
un processo di convergenza delle funzioni di vigilanza che ha già realiz-
zato l’unificazione del mercato dei valori mobiliari e condurrà, entro un
periodo assai breve, ad un mercato unico dei servizi finanziari, ponendo,
sul piano interno, il problema di introdurre adeguati correttivi all’attuale
frammentazione delle competenze in materia di vigilanza. Un secondo ele-
mento dal quale non appare possibile prescindere attiene alla struttura fi-
nanziaria del mercato che si caratterizza, in misura sempre maggiore, per
una marcata integrazione fra le diverse attività di credito e per la conse-
guente despecializzazione degli intermediari, nonché per una nuova com-
posizione dell’offerta di prodotti finanziari. Un terzo, fondamentale ele-
mento riguarda la nuova composizione dei portafogli dei nuclei familiari:
è drasticamente diminuito il peso dei depositi bancari e dei titoli di Stato
ed è nettamente aumentata l’incidenza di attività finanziarie di mercato
(azioni ed obbligazioni emesse da soggetti privati). Gli ultimi due aspetti
qui richiamati richiedono, innanzitutto, di finalizzare maggiormente l’atti-
vità di vigilanza alla tutela degli interessi dei risparmiatori che si configu-
rano come i «soggetti deboli» ed esposti ai rischi più elevati in conse-
guenza delle intervenute trasformazioni dei mercati finanziari.

Rispetto al nuovo quadro che si è obiettivamente determinato, l’as-
setto della vigilanza, oltre che della regolamentazione, appare, in partico-
lare, assegnare, da un lato, una eccessiva centralità al sistema bancario,
scelta questa comprensibile con riferimento al passato ma, sotto molti
aspetti, non più attuale, e, dall’altro, non tenere nella debita considera-
zione le trasformazioni alle quali è andata incontro l’attività svolta dagli
intermediari.

13.4.2. Sviluppare il modello di vigilanza per finalità ponendo al centro la
tutela del risparmio

Nel corso delle audizioni è risultata ampiamente prevalente l’opi-
nione secondo la quale risulterebbe controproducente, o quantomeno pre-
matura, fino a una migliore valutazione delle esperienze avviate in questo
senso in altri paesi, una radicale trasformazione dell’attuale assetto della
vigilanza e, in particolare, la previsione di un’unica autorità competente
in materia di banche, intermediari mobiliari e assicurazioni. È invece da
confermare la scelta, già parzialmente accolta dall’ordinamento, di un mo-
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dello di vigilanza per finalità, caratterizzato dalla presenza di più autorità,
ciascuna competente per uno degli obiettivi generali della regolamenta-
zione, che va tuttavia integralmente attuata, tenendo conto degli elementi
di forte discontinuità ai quali si è accennato.

Gli avvenimenti recenti, in Italia e all’estero, hanno infatti mostrato
che il modello della banca universale tende a riproporre la tematica dei
conflitti di interesse tra le diverse attività svolte, con rischi sia per i rispar-
miatori che per la stabilità del sistema, per cui è opportuno insistere sugli
strumenti che limitano e segmentano all’interno le banche universali. In
conseguenza di ciò, anche il sistema di vigilanza e di controllo deve poter
correttamente distinguere tra gli obiettivi di fondo della stabilità e della
correttezza e trasparenza, altrimenti ci si espone al rischio di subordinare
l’obiettivo della correttezza a quello, ben più importante del punto di vista
sistemico, della stabilità. Tale rischio sarebbe particolarmente rilevante in
Italia dove i controlli di stabilità hanno una tradizione, una credibilità e
una incisività ben più forti di quelli di trasparenza e correttezza, a motivo
della ben maggiore autorevolezza, forza e tradizione del soggetto storica-
mente preposto al controllo della stabilità. La vigilanza per funzioni ori-
gina dalla osservazione che i problemi di stabilità si pongono essenzial-
mente dal lato dell’«offerta» (banche, assicurazioni, intermediari) mentre
quelli di correttezza riguardano essenzialmente la domanda, vale a dire
la tutela dei risparmiatori nei loro rapporti con le imprese e gli interme-
diari .

In linea di principio, dovrebbe pertanto mantenersi alla Banca d’Italia
la competenza in materia di stabilità macroeconomica, ossia di preven-
zione di crisi bancarie di portata sistemica, e di stabilità microeconomica,
ossia di mantenimento di condizioni di equilibrio economico e patrimo-
niale a livello di singoli intermediari finanziari.

Dell’attuale CONSOB andrebbe esaltato il ruolo di protezione degli
investitori da realizzarsi garantendo sia la trasparenza delle informazioni
sia la correttezza dei comportamenti degli intermediari. I poteri di tale isti-
tuzione devono essere tuttavia sensibilmente rafforzati e risultare esercita-
bili nei confronti di tutti gli intermediari finanziari, ferme restando le esi-
genza di tutela della stabilità. Le Commissioni ritengono in particolare ne-
cessario ampliare i poteri di indagine e di verifica, prevedendo sia la pos-
sibilità di avvalersi della Guardia di Finanza sia la facoltà di ottenere le
informazioni necessarie dalle altre autorità di vigilanza.

In ogni caso, ferma restando la competenza della Banca d’Italia in
materia di raccolta del risparmio bancario, occorre tenere presente che i
profili di vigilanza sulla trasparenza e sulla stabilità relativi alle obbliga-
zioni emesse dalle banche risultano oggettivamente intrecciati: pertanto, il
riparto di competenze in merito tra le relative autorità dovrà essere atten-
tamente e specificamente definito in occasione dei successivi interventi le-
gislativi in materia.

Un coerente recepimento del modello di vigilanza per finalità ri-
chiede inoltre di meglio definire le rispettive competenze dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato e della Banca d’Italia nell’ambito
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della vigilanza sul settore bancario. A questo riguardo va peraltro segna-
lato come il riconoscimento della competenza dell’Autorità garante anche
per il settore bancario, con riferimento alla valutazione delle intese lesive
della concorrenza e dell’abuso di posizione dominante, esiga l’introdu-
zione di forme di coordinamento tra l’attività di quest’ultima e quella
della Banca d’Italia, che, senza introdurre procedure eccessivamente com-
plesse ed esposte al rischio di esiti paralizzanti, assicuri una saggia pon-
derazione tra le esigenze della concorrenza e quelle della stabilità. Al ri-
guardo, non va sottovalutato come le fusioni e le acquisizioni tra banche
presentino in ogni caso un profilo rilevante di stabilità che inerisce alle
competenze proprie della Banca d’Italia e come la tutela delle esigenze
di stabilità rivesta, anche in tali casi, un rilievo fondamentale ai fini della
tenuta complessiva del sistema creditizio.

In conclusione, le Commissioni ritengono che, in materia di tutela
della concorrenza, occorra ridefinire i rapporti tra la specifica autorità e
la Banca d’Italia, al fine di consentire un’adeguata valutazione, con rife-
rimento ai singoli casi, della prevalenza delle esigenze di stabilità o di
concorrenza.

13.4.3. La vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione

Nell’attuale assetto della vigilanza, il modello per finalità è applicato
in modo solo parziale, in quanto il legislatore ha ritenuto che i caratteri
specifici dei due settori giustifichino l’esistenza di due organismi, ISVAP
e COVIP, dotati di competenze in materia di vigilanza rispettivamente sui
settori delle assicurazioni e dei fondi pensione. Le due citate istituzioni
riconducono ad un modello di tipo istituzionale, connotato dal conferi-
mento della vigilanza sulle diverse categorie di operatori ovvero sui di-
versi mercati ad uno specifico organo, competente per tutte le attività e
per il perseguimento di tutti gli obiettivi.

Con particolare riferimento al settore assicurativo, va evidenziato
come i relativi prodotti abbiano un rilevante contenuto finanziario, che
può risultare diretto concorrente di prodotti offerti da banche e da fondi
comuni di investimento. Sul piano funzionale si assiste ad una evoluzione
che tende verso la despecializzazione degli intermediari. Strutturalmente,
esistono legami societari tra i settori bancario e assicurativo che si espli-
cano nella partecipazione o addirittura nel controllo esercitato da gruppi
bancari su un rilevante numero di compagnie assicurative. D’altronde,
non può non rilevarsi la specificità delle attività connesse all’assicurazione
contro i rischi, la cui valutazione è rimasta finora estranea alla funzione di
vigilanza sul credito.

L’indagine induce quindi ad approfondire il problema se sussista un
grado di prossimità tra realtà bancaria e assicurativa, anche per quanto ri-
guarda l’esposizione al rischio di credito, tale da giustificare la ricondu-
zione della vigilanza di stabilità sulle assicurazioni nell’ambito del mo-
dello di vigilanza per finalità.
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Un discorso in parte analogo può svilupparsi per i fondi pensione, ri-
spetto ai quali occorre tuttavia tenere in ogni caso conto della peculiare
natura dei fondi «contrattuali» (o chiusi), dell’attinenza della materia
alla disciplina previdenziale e, quindi, a quella dei rapporti di lavoro, non-
ché dell’orizzonte temporale di lungo periodo sul quale debbono operarsi
le valutazioni inerenti al tipo di prestazione e di rischio che connota questi
soggetti.

13.4.4. La disciplina delle autorità

Le autorità preposte all’attività di vigilanza sono sorte in tempi di-
versi e la relativa disciplina risente del momento in cui è stata concepita.
Nell’ordinamento si è andata frattanto precisando la figura dell’autorità in-
dipendente, che ha assunto in misura sempre maggiore natura e connotati
uniformi. Al fine di ridefinire la complessiva disciplina degli organismi di
vigilanza del settore, occorre porsi l’obiettivo di introdurre elementi di ra-
zionalizzazione e coordinamento nella regolamentazione delle diverse
autorità onde rafforzarne la coerenza e l’efficacia.

Un primo tema da considerare è quello del rapporto tra organi po-
litici di indirizzo e autorità di vigilanza. Ogni intervento in materia deve
considerare la necessità di salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza
delle autorità di vigilanza sul mercato finanziario e sugli intermediari
bancari e finanziari. Ciò non appare tuttavia escludere la possibilità
che l’azione delle autorità si conformi ad indirizzi politici generali, defi-
niti attraverso un procedimento che preveda il coinvolgimento sia del
Governo, sia del Parlamento. A tale riguardo sembrerebbe opportuno li-
mitarsi a confermare le competenze del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio.

Il rapporto tra organi politici di indirizzo e autorità dovrebbe inoltre
manifestarsi al momento della nomina dei componenti delle autorità, in
particolare attraverso il requisito di una maggioranza qualificata dell’or-
gano parlamentare.

Riguardo alle modalità di nomina, ma anche alla composizione del-
l’organo di vertice e alla durata in carica dello stesso, si tratta di indivi-
duare criteri analoghi finalizzati a salvaguardare le relative garanzie e
norme di indipendenza, tenendo conto delle caratteristiche proprie di cia-
scuna autorità e delle funzioni che è chiamata ad esercitare. Si può del
resto rilevare come proprio la disciplina delle autorità indipendenti attual-
mente esistenti dimostri la possibilità di assicurare piena indipendenza,
autonomia ed efficacia anche ad organismi collegiali nominati per un pe-
riodo di tempo predeterminato con l’intervento congiunto del Governo e
di un’ampia maggioranza parlamentare.

In ogni caso, ogni eventuale modifica all’assetto delle competenze
delle autorità di vigilanza dovrà accompagnarsi a misure di carattere orga-
nizzativo che ne assicurino la piena funzionalità.
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13.4.5. Coordinamento e semplificazione normativa

La disciplina organizzativa delle autorità di vigilanza dovrà
perseguire inoltre l’obiettivo di un maggiore coordinamento tra le stesse,
destinato a manifestarsi, innanzitutto, attraverso un più intenso scambio
di informazioni e un più ampio confronto nello svolgimento delle ri-
spettive attività. A tal fine appare da condividere la proposta di costituire
un apposito organismo di coordinamento che si riunisca con periodicità
prestabilita.

Il coordinamento tra le diverse autorità di vigilanza dovrà tendere, in
primo luogo, a impedire che gli intermediari siano gravati di oneri ecces-
sivi e superflui, evitando la duplicazione degli adempimenti, i controlli
congiunti, la sovrapposizione dei compiti e i contrasti d’indirizzo.

Occorre, più in generale, optare per una semplificazione della regola-
mentazione in materia di vigilanza che sappia far leva anche sui meccani-
smi di mercato e sulla responsabilizzazione degli operatori, rifuggendo
dalla tentazione di esasperare il regime dei controlli moltiplicando le auto-
rizzazioni e gli oneri amministrativi quando ciò non corrisponda ad effet-
tive necessità.

13.5. Il problema dell’apparato sanzionatorio

La disciplina vigente in materia sanzionatoria è parsa per molti
aspetti difettare di efficacia deterrente.

Su tale tematica, vale certamente la considerazione che le vicende di
crisi non derivano solo dalla carenza di controllo istituzionale, ovvero da
smagliature nel tessuto del governo societario, ma sono originate anche
per il fatto che il mercato e gli operatori, in qualche modo, perdono gli
incentivi a indirizzare le proprie attività verso meccanismi di comporta-
mento virtuoso.

Occorre quindi valutare un rafforzamento delle sanzioni amministra-
tive e, ove necessario, penali in materia societaria, cui si accompagni la
previsione di sanzioni accessorie di tipo interdittivo, consistenti nella so-
spensione o decadenza dalle cariche, e strumenti efficaci a determinare
conseguenze negative di carattere reputazionale, consistenti nella piena
pubblicità delle misure afflittive di fronte al mercato.

Si rende quindi necessario un inasprimento delle sanzioni attualmente
previste in materia: la modesta entità delle pene attuali, in un contesto or-
dinamentale che si caratterizza per l’estrema lentezza dei procedimenti pe-
nali, contribuisce, fra l’altro, ad abbassare la soglia di rilevanza dei ter-
mini di prescrizione. Per quanto concerne, in particolare, la disciplina
del reato di falso in bilancio, poi, l’introduzione di soglie quantitative
che escludono la punibilità del fatto può oggettivamente alterare la perce-
zione dell’illegalità del comportamento.

Al fine di prevenire il mancato funzionamento della filiera di con-
trollo sulla produzione di dati e di notizie all’interno della società (servizi
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di controllo interno, collegio sindacale, comitato di controllo, società di
revisione), può essere utile individuare nuove fattispecie sanzionatorie e
nuovi profili di responsabilità, introducendo nell’ordinamento, per garan-
tire la genuinità del dato informativo di base, una specifica responsabilità
penale dei dirigenti degli uffici amministrativi e contabili per la produ-
zione di documenti falsi o contenenti informazioni false o incomplete,
la consapevole diffusione di tali documenti da sé o da altri prodotti, non-
chè per la predisposizione di bilanci contenenti rappresentazioni false, in-
complete o comunque alterate a scopo fraudolento.

A fronte dell’esiguità dei limiti minimi e massimi di sanzione pecu-
niaria, inferiori a quelli di altri ordinamenti, potrebbe valutarsi di aumen-
tare, almeno in alcuni casi, l’ammontare delle sanzioni.

Tra le sanzioni interdittive, poi, potrebbero essere adottate iniziative
nelle sedi competenti per prevedere, quale sanzione nei confronti degli
amministratori per i casi di informazioni ingannevoli, l’interdizione dal-
l’incarico di amministratore nell’intera Unione europea.

Per quanto concerne la cosiddetta sanzione reputazionale – il cui me-

tus, colpendo un bene essenziale per chi opera nei mercati finanziari basati
sulla fiducia, potrebbe in astratto essere fortemente deterrente rispetto a
comportamenti criminosi – la forma di pubblicità dei provvedimenti san-
zionatori di violazioni amministrative, ora consistente nella sola pubblica-
zione per estratto sul Bollettino della CONSOB o della Banca d’Italia, non
risulta idonea a produrre un effetto deterrente concreto nei confronti degli
operatori: potrebbe invece prevedersi la pubblicazione su quotidiani, anche
specializzati in materia economica, aventi diffusione sull’intero territorio
nazionale.

Appare condivisibile la finalità di intervenire sul sistema sanzionato-
rio complessivo e la filosofia del nuovo reato di nocumento al risparmio.
Tale innovativa soluzione, che ha il pregio di identificare nel risparmio un
bene pubblico da tutelare penalmente, presenta tuttavia alcuni profili pro-
blematici, in particolare dal punto di vista della determinazione della con-
dotta sanzionata: in questa prospettiva potrebbe valutarsi piuttosto l’oppor-
tunità di rafforzare le sanzioni riferibili a figure di reato già contemplate
nell’ordinamento, anche inasprendo le sanzioni previste per il falso in
bilancio.

Appare, infine, opportuno affrontare la tematica dell’eventuale revi-
sione, laddove fosse necessario, dell’impianto della disciplina dei reati so-
cietari, senza rinnegare la portata innovativa dello stesso come recato dalla
riforma del 2002. Non può essere sottaciuta tuttavia l’assoluta assenza di
una qualche correlazione tra la riforma del diritto societario e dei reati so-
cietari e gli episodi di malaffare e di truffa emersi nei mesi scorsi.

13.6 Interventi sulla giurisdizione

In Italia, l’estrema lentezza dei processi in materia commerciale e so-
cietaria, che si riverbera in scarsa certezza e in una deminutio di tutela dei
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rapporti fra operatori, potrebbe trovare rimedio nell’istituzione di sezioni
specializzate dei tribunali per le materie economiche, di guisa che fosse
assicurata la specializzazione richiesta dalla specificità e complessità delle
questioni di diritto e di fatto che tali controversie sottendono.

Anche nel contesto della recente riforma del processo commerciale, i
nuovi organi giurisdizionali, costituiti da sezioni specializzate presso il
giudice ordinario localizzate a livello di distretto delle singole Corti d’ap-
pello, sarebbero competenti nella materia societaria, nelle materie discipli-
nate dal Testo unico bancario e dal Testo unico dell’intermediazione fi-
nanziaria, nonché per le procedure concorsuali.

A tale ultimo riguardo, la mancanza di una legislazione efficiente per
la gestione delle situazioni di crisi dell’impresa sollecita una revisione glo-
bale della legge fallimentare e delle altre procedure concorsuali, che, in
tutti i casi in cui ciò sia possibile, persegua con maggiore efficacia di
quanto oggi avviene il fine di favorire il recupero della produttività del-
l’impresa, preservandone il valore nei periodi di difficoltà economica.

13.7. Sistemi di tutela dei risparmiatori

Nell’ambito delle audizioni dell’indagine è stata affrontata anche la
problematica relativa alla definizione di sistemi di tutela dei risparmiatori
possessori di titoli obbligazionari o di altri strumenti finanziari emessi da
imprese soggette ad insolvenza, anche con riferimento al valore costituzio-
nale della tutela del risparmio sancito dall’articolo 47 della Costituzione.
A tale proposito, si potrebbe introdurre, mediante una normativa di rango
primario, uno specifico «Statuto del risparmiatore» che contenga diritti,
doveri e limiti ai quali tutti i soggetti operanti nel settore del risparmio
debbano attenersi.

L’esigenza di individuare adeguate forme di tutela dei risparmiatori è
stata prospettata in una duplice ottica: da un lato per dare soluzione alle
problematiche contingenti, a fronte delle consistenti perdite, tanto in di-
mensioni assolute quanto in proporzione alle disponibilità patrimoniali in-
dividuali, subite da numerosi risparmiatori italiani; dall’altro, per favorire,
in una prospettiva futura, la ricostituzione di quel rapporto fiduciario, che
oggi appare incrinato, tra i risparmiatori stessi e le istituzioni, pubbliche e
private, operanti nei mercati finanziari.

In tale ambito tematico occorre tuttavia distinguere tra strumenti di
tutela di tipo giuridico e strumenti di tutela di carattere economico-finan-
ziario.

Sotto il primo profilo si possono indicare tutti gli interventi di carat-
tere normativo atti a rendere più facile, rapido ed efficace l’esperimento
delle tutele giurisdizionali da parte dei risparmiatori che si ritengano dan-
neggiati dai comportamenti di emittenti o intermediari nel collocamento di
strumenti finanziari.

In tale prospettiva è stata segnalata, e costituisce oggetto di alcune
iniziative legislative già all’esame della Camera dei deputati, la possibilità
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di introdurre nell’ordinamento italiano forme di tutela analoghe a quella
della class action, già sperimentata nell’ordinamento americano, vale a
dire di un’azione giurisdizionale finalizzata a riconoscere tutela ad una
pluralità di soggetti, appartenenti ad una medesima categoria di consuma-
tori o risparmiatori, che si ritengono danneggiati dal comportamento di un
operatore economico.

A riguardo si ribadisce come ogni strumento atto ad incrementare la
capacità dei risparmiatori di tutelare giuridicamente i propri diritti debba
essere in linea di principio valutato positivamente, anche in quanto il ri-
schio di vedersi esposti ad azioni giudiziarie, con le relative conseguenze
in termini reputazionali e di richieste di risarcimento, costituirebbe un di-
sincentivo per gli operatori non corretti a porre in essere comportamenti
illeciti.

Occorre peraltro segnalare come l’inserimento di un istituto che non
conosce precedenti nell’ambito della tradizione giuridica italiana debba es-
sere operato con opportuna cautela, al fine di evitare incertezze interpre-
tative o vere e proprie aporie normative.

Sul piano del merito appare inoltre necessario che l’introduzione di
tale istituto non porti ad affidare integralmente la tutela dei consumatori
e risparmiatori esclusivamente ad associazioni o gruppi organizzati –
che pure in questo campo possono svolgere un ruolo importante di infor-
mazione e sensibilizzazione – ledendo il diritto, costituzionalmente garan-
tito a ciascun soggetto, di agire in giudizio nelle forme e secondo le stra-
tegie che valuti più opportune sulla base della propria situazione concreta
e dei propri interessi.

Sempre in quest’ambito si possono ricordare quelle norme, già speri-
mentate in alcuni casi, che prevedono l’imposizione di limiti alla circola-
zione presso il pubblico di strumenti finanziari destinati ad investitori pro-
fessionali, anche attraverso la imposizione di limiti di taglio minimo ade-
guati, ovvero che ne vincolino la circolazione alla prestazione di garanzie
da parte dei soggetti collocatori.

Passando a considerare gli strumenti di tutela di carattere economico-
finanziario, nel corso dell’indagine sono state ipotizzate diverse tipologie
di intervento, per le quali si rinvia alla parte ricostruttiva, senza pertanto
addentrarsi nelle caratteristiche specifiche e nelle problematiche di carat-
tere tecnico che ciascuna di esse potrebbe presentare.

In linea generale occorre comunque rilevare come la previsione di
forme di indennizzo generalizzato ed indiscriminato si esponga al rischio
di determinare effetti perversi, inducendo sostanzialmente tutti i risparmia-
tori ad acquisire strumenti finanziari incorporanti un livello di rischio net-
tamente superiore a quello che sarebbe stato scelto sulla base delle proprie
aspettative razionali e della propensione individuale al rischio, in ragione
della rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, fidando sul fatto che,
in ogni caso, il cattivo andamento dell’investimento non comporterebbe
comunque riflessi negativi sul loro patrimonio, in presenza di una garanzia
di ultima istanza.



24 Marzo 2004 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 109 –

Tale circostanza, oltre ad apparire assai discutibile sul piano etico, in-
generando l’erronea convinzione che l’acquisto di uno strumento finanzia-
rio non determini l’assunzione di alcun rischio, comporterebbe forti distor-
sioni nei meccanismi di mercato di allocazione del capitale, in quanto an-
nullerebbe, di fatto, il contenuto informativo per il mercato stesso incor-
porato nella diversificazione dei tassi dei titoli, determinando una loro im-
propria convergenza anche con riferimento a strumenti finanziari caratte-
rizzati da un livello di rischio intrinseco molto diverso, e favorirebbe in
ultima analisi proprio il collocamento di titoli speculativi a più alto livello
di rischio, a danno del finanziamento delle iniziative produttive di mag-
giore solidità.

Sotto un altro punto di vista, la costituzione di sistemi di garanzia ge-
neralizzata comporterebbe la necessità di risolvere il problema relativo al
finanziamento degli stessi ed al riparto dei relativi oneri tra i diversi sog-
getti privati coinvolti, salva l’ipotesi, che appare peraltro improponibile, di
una totale fiscalizzazione dei medesimi costi a carico del bilancio
pubblico.

La previsione di un obbligo di finanziamento generalizzato in capo a
tutti gli intermediari bancari sarebbe anch’essa fonte di gravi distorsioni,
ponendo impropriamente sullo stesso piano soggetti che hanno tenuto
comportamenti tra loro difformi in materia di collocamento dei titoli.

Peraltro, una previsione che intendesse stabilire tale onere a carico
delle sole banche collocatrici, indipendentemente da ogni verifica giudi-
ziale circa la sussistenza di profili di responsabilità per i comportamenti
tenuti nei confronti della clientela acquirente di titoli, apparirebbe an-
ch’essa molto dubbia sul piano della costituzionalità, anche in quanto fi-
nirebbe per pregiudicare i diritti degli azionisti privati delle banche mede-
sime, ai quali sarebbero sostanzialmente trasferite le perdite subite dai
possessori dei titoli dei quali è stato dichiarato il default.

Inoltre, l’imposizione di obblighi di garanzia o di gravosi oneri di fi-
nanziamento alle banche in relazione al collocamento o alla negoziazione
dei titoli rischierebbe di determinare una fuga degli intermediari finanziari
nazionali da tale attività, ovvero un incremento esponenziale dei costi di
emissione, risolvendosi in un ulteriore danno per l’intero tessuto produt-
tivo nazionale, che vedrebbe inaridirsi un canale di finanziamento, alterna-
tivo all’indebitamento bancario, ormai indispensabile per la sua crescita,
ed aumentando pertanto il carattere bancocentrico, da più parti criticato,
del sistema imprenditoriale italiano.

Inoltre tali misure determinerebbero l’ulteriore, paradossale conse-
guenza, di incentivare ancor più il ricorso ad emissioni effettuate su piazze
finanziarie straniere, ovvero, addirittura, in paradisi fiscali o legali, carat-
terizzati da un minor livello di trasparenza e di tutela.

Una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata dalla costitu-
zione di un fondo per il ristoro dei danni subiti dai risparmiatori, nel quale
confluiscano i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

Peraltro, le Commissioni valutano positivamente e sostengono le ini-
ziative, intraprese autonomamente da molte banche italiane, di ristorare i
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propri clienti risparmiatori delle perdite subite, ritenendo che le procedure
di indennizzo debbano essere completate nei tempi più rapidi possibili,
onde superare la sfiducia che molti risparmiatori nutrono nei confronti
del sistema creditizio nel suo complesso. Al medesimo fine può essere op-
portuno attribuire un riconoscimento istituzionale all’attività delle mag-
giori organizzazioni rappresentative dei consumatori, anche prevedendo
forme di consultazione delle stesse da parte delle autorità del settore.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte possono trarsi alcune
parziali conclusioni e formulare alcune prime ipotesi.

In primo luogo occorre sottolineare come la più generale tutela per i
risparmiatori, e per tutti i soggetti che si affacciano sui mercati finanziari
sia costituita da tutte quelle misure che favoriscano o rafforzino la com-
pletezza, veridicità e piena conoscibilità delle informazioni rilevanti per
i mercati dei capitali.

In secondo luogo, sempre su un piano generale, il necessario, delicato
bilanciamento tra i valori, inevitabilmente tra loro in parte confliggenti,
della stabilità, della trasparenza e della concorrenza deve essere indivi-
duato in un punto di equilibrio che non sia di per sé pregiudizievole degli
interessi dei risparmiatori, i quali non devono costituire il soggetto sul
quale scaricare le debolezze e le contraddizioni del sistema.

Appare inoltre da valutare positivamente la possibilità, contenuta nel
disegno di legge presentato dal Governo, di prevedere, nel caso di succes-
siva circolazione di titoli destinati ad investitori professionali, la presta-
zione di una garanzia da parte del soggetto collocatore relativamente al
pagamento degli interessi ed alla restituzione del capitale.

Un’ulteriore proposta che appare condivisibile riguarda la possibilità
di introdurre nell’ordinamento una norma analoga a quella presente nel-
l’ordinamento statunitense, secondo cui i soggetti collocatori hanno l’ob-
bligo di mantenere nel proprio portafoglio per un determinato periodo
di tempo i titoli destinati a investitori professionali prima di collocarli
presso il pubblico indistinto, ovvero, in subordine, di introdurre l’obbligo,
per gli intermediari incaricati del collocamento, di detenere in portafoglio,
per un periodo prefissato, i titoli privi di prospetto informativo.

In un’ottica di maggiore trasparenza nei rapporti tra intermediari e
clienti, appare anche opportuno consentire il collocamento delle sole emis-
sioni obbligazionarie accompagnate da un prospetto informativo, nonché
estendere l’obbligo di prospetto a tutti i prodotti finanziari collocati presso
il pubblico indistinto, introducendo altresı̀ stringenti previsioni volte ad as-
sicurare la piena comprensibilità dei medesimi prospetti informativi.

Nella stessa prospettiva si ritiene utile prevedere che l’intermediario
produca, al momento dell’acquisto del prodotto finanziario da parte del ri-
sparmiatore una formale attestazione della rispondenza o meno del pro-
dotto stesso al relativo profilo di rischio individuale, indipendentemente
dal fatto che l’acquisto derivi o meno da una proposta dell’intermediario.

Inoltre, potrebbe essere imposto il divieto di collocare ad investitori
non professionali titoli che, per le loro caratteristiche intrinseche, abbiano
un carattere altamente speculativo non adeguato al profilo di rischio del
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normale risparmiatore, ferma restando la possibilità di derogare a tale di-
vieto di fronte ad una manifestazione di volontà di acquisto inequivoca-
bile, spontanea ed informata del risparmiatore stesso.

Infine, come misura di carattere estremo, che dovrebbe tuttavia essere
verificata in sede comunitaria, potrebbe essere introdotto il divieto di
emissione e/o di negoziazione sui mercati italiani di titoli che risultino
privi di alcune caratteristiche minime, sul piano delle garanzie di solvibi-
lità dell’emittente.

* * *

I recenti scandali finanziari hanno incrinato la fiducia dei cittadini
nella capacità del sistema di tutelare adeguatamente il risparmio.

Con l’attività conoscitiva svolta dalle Commissioni, il Parlamento ha
dato una prima, tempestiva risposta, ad aspettative relative all’accerta-
mento degli eventi e delle circostanze che hanno concorso a renderli pos-
sibili.

Le Commissioni hanno operato unitariamente, procedendo a tutti gli
accertamenti in uno spirito di serena e fattiva collaborazione e prescin-
dendo dalle diverse valutazioni su singoli aspetti.

L’indagine è stata condotta con senso di responsabilità, incentrando il
confronto sulle questioni che investono interessi generali della collettività.
Il Parlamento ha dunque dimostrato, in questa prima fase, di saper agire
come Istituzione unitaria di fronte a questioni che mettono in causa inte-
ressi e valori permanenti della comunità nazionale.

L’attività di indagine parlamentare garantisce condizioni fondamen-
tali di trasparenza e visibilità del dibattito, idonee a consentire all’opinione
pubblica nazionale e internazionale di partecipare e verificare la sostanza
e la serietà del confronto in atto tra le forze politiche e il governo.

Il metodo parlamentare assicura, con maggiore evidenza nelle situa-
zioni più difficili, la visione più alta di tutti gli aspetti di un problema,
al di sopra degli interessi particolari e delle visioni parziali che i diversi
soggetti in causa manifestano. Applicando fino in fondo il metodo parla-
mentare, le Commissioni hanno assicurato condizioni fondamentali di tra-
sparenza e visibilità.

In questo senso si auspica che le modalità, la rapidità e la qualità del-
l’approfondimento svolto in questi due mesi dalle commissioni parlamen-
tari contribuiscano a trasmettere un primo e sostanziale messaggio di fidu-
cia ai risparmiatori ed ai mercati finanziari.

Questo messaggio dovrà essere sollecitamente confermato e corrobo-
rato dai fatti conseguenziali, traducendosi nella adozione delle misure di
carattere legislativo che sappiano innescare quel processo di trasforma-
zione richiesto dall’evoluzione del contesto internazionale e dalla neces-
sità di superare senza ulteriore indugio le difficoltà di adattamento che
il sistema italiano ha evidentemente manifestato.



24 Marzo 2004 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 112 –

I risparmiatori devono poter fare pieno affidamento sul sistema cre-
ditizio e finanziario; il ruolo e i poteri delle istituzioni di vigilanza vanno
adeguati alle nuove dinamiche dei mercati; la corporate governance deve
garantire la trasparenza e la funzionalità degli assetti societari.

Questi obiettivi richiedono interventi riformatori, mirati ed incisivi,
tali da rinnovare e rilanciare l’immagine complessiva del sistema finanzia-
rio e creditizio, restituendo pienamente ai risparmiatori la fiducia che è
condizione necessaria per il funzionamento dei mercati.
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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 24 MARZO 2004

388ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

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

(999) MASSUCCO ed altri. – Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a
causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCETTO (FI) osserva che il decreto-legge n. 66 modi-
fica il comma 57 ed introduce un comma 57-bis nell’articolo 3 della legge
finanziaria per il 2004, in base al quale i dipendenti pubblici prosciolti de-
finitivamente in un procedimento penale, che siano stati in precedenza so-
spesi dal servizio, dalla funzione e, comunque, dall’impiego, hanno il di-
ritto, a domanda, di essere riammessi in servizio anche se, nel frattempo,
siano stati posti anticipatamente in quiescenza alla data di entrata in vi-
gore della legge finanziaria. La riammissione in servizio, con il tratta-
mento giuridico ed economico che il soggetto avrebbe raggiunto in as-
senza della sospensione, ha durata pari al periodo di sospensione ingiusta-
mente subito, anche oltre i limiti di età previsti per il collocamento a ri-
poso. L’applicazione della norma deroga anche ai divieti di riassunzione
previsti dall’ordinamento di settore.

L’articolo 1, comma 1, specifica le tipologie di sentenze definitive di
proscioglimento dalle quali scaturisce il diritto soggettivo del dipendente,
delimitando l’ambito di applicazione della disposizione che, nella formu-
lazione vigente, rinviene genericamente nella sentenza definitiva di pro-
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scioglimento l’origine del diritto al ripristino ovvero al prolungamento del
rapporto di lavoro. Alle suddette sentenze definitive di proscioglimento
con formula piena sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non do-
versi procedere per una causa estintiva del reato, in quanto emessi a se-
guito di una sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o
l’imputato non lo ha commesso.

Rileva che, alla stregua della modifica, il sorgere del diritto sogget-
tivo al prolungamento o al ripristino del rapporto di impiego è sottoposto
alle seguenti condizioni: deve esservi una sentenza definitiva di proscio-
glimento con formula piena, ovvero un decreto di archiviazione per infon-
datezza della notizia di reato oppure una sentenza non definitiva di pro-
scioglimento con formula piena seguita da provvedimento che dichiara
non doversi procedere per estinzione del reato.

Il dipendente che vanta i requisiti summenzionati ha il diritto di ot-
tenere dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripri-
stino del rapporto di lavoro, nel caso sia stato in precedenza sospeso o ab-
bia chiesto (e già ottenuto) il collocamento anticipato in quiescenza a se-
guito dell’inizio del procedimento penale. Il periodo del prolungamento o
ripristino deve essere pari a quello del servizio non espletato a causa della
sospensione e dell’anticipato collocamento in quiescenza.

La disposizione specifica che il diritto al prolungamento o al ripri-
stino consente il superamento dei limiti di età previsti dalla legge, com-
prese eventuali proroghe. Inoltre, il diritto soggettivo prevale su eventuali
divieti di riassunzione previsti dall’ordinamento di appartenenza e con-
sente al dipendente di ottenere lo stesso trattamento (economico e giuri-
dico) cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione.

Sottolinea, quindi, che laddove la sentenza irrevocabile di prosciogli-
mento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data
di entrata in vigore della finanziaria per il 2004, al pubblico dipendente
compete soltanto il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico
derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo dei periodi di
sospensione e di servizio non espletato per anticipato collocamento in
quiescenza.

Infine, si sopprime la previsione di un regolamento di attuazione, per-
ché l’articolo 2 disciplina direttamente i profili relativi alle modalità di ri-
pristino del rapporto di impiego.

Il comma 2 dell’articolo 1, introducendo il comma 57-bis, determina
una disciplina differenziata per i dipendenti pubblici che, già sottoposti a
procedimento penale e per questo sospesi o collocati anticipatamente in
quiescenza, siano prosciolti con formule diverse da quelle piene. In questo
caso è in facoltà della amministrazione, su richiesta del dipendente inte-
ressato, prolungare o ripristinare il rapporto di impiego per un periodo
pari a quello della sospensione e del servizio non prestato. Tale facoltà,
tuttavia, si rinviene in capo all’amministrazione solo se non risultano ele-
menti di responsabilità disciplinare o contabile, a seguito della specifica
valutazione che le amministrazioni competenti sono tenute a compiere
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nel termine di dodici mesi dalla presentazione dell’istanza di riammissione
in servizio.

Il comma 3 stabilisce la retroazione al 1º gennaio 2004 degli effetti
delle norme di cui ai commi 1 e 2, al fine di evitare soluzioni di continuità
nell’applicazione delle nuove disposizioni.

Il relatore si sofferma poi sull’articolo 2. Il comma 1 fissa il termine
per la presentazione delle domande di cui ai commi 57 e 57-bis in 90
giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, mentre il termine assegnato
alle amministrazioni per provvedere è di 60 giorni dalla presentazione
della domanda o dalla definizione della valutazione prevista dal comma
57-bis.

Il comma 2 prevede, per il personale in regime privatistico, una re-
golazione di tipo contrattuale delle modalità del ripristino del rapporto,
nel rispetto dei principi posti dal decreto-legge. Sono fatte salve le com-
petenze delle Regioni.

Il comma 3 pone una disciplina specifica per i magistrati ordinari e
militari: nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura si avvalga
della facoltà di ripristino del rapporto di impiego prevista dal comma 57-
bis, al magistrato riammesso in servizio è conferita una funzione dello
stesso livello di quella da ultimo esercitata solo se ciò è possibile e co-
munque nell’ambito dei posti disponibili. Nel caso in cui il Consiglio su-
periore della magistratura invece adempia all’obbligo di ripristinare il rap-
porto di impiego ai sensi del comma 57, sono distinte due ipotesi: se il
magistrato, al momento dell’anticipato collocamento in quiescenza, aveva
maturato nell’ultima funzione esercitata un’anzianità non inferiore a do-
dici anni, il Consiglio superiore della magistratura, previa valutazione del-
l’anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle atti-
tudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate, gli attribuisce una fun-
zione di livello immediatamente superiore, anche in soprannumero; se in-
vece aveva maturato un’anzianità inferiore, gli viene attribuita una fun-
zione dello stesso livello, anche in soprannumero.

Il comma 4 dispone la disciplina specifica relativamente al personale
militare, a quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, mentre il comma 5 regola l’applicazione delle norme al restante
personale delle pubbliche amministrazioni. Infine, il comma 6 disciplina il
trattamento pensionistico durante il periodo di riammissione e i casi di so-
prannumero.

Illustra quindi il disegno di legge n. 999, sottolineando che esso con-
tiene in forma più sintetica i principi delle norme del disegno di legge n.
2841, già esposti.

Conclude esprimendo apprezzamento per il contenuto normativo dei
provvedimenti in titolo e si riserva di presentare eventuali emendamenti
sulla base del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Il senatore FALCIER (FI) condivide le motivazioni del provvedi-
mento in esame illustrate dal relatore e lo invita a considerare l’opportu-
nità di estendere l’ambito di applicazione delle norme ai casi di proscio-
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glimento per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 1, quali ad esem-
pio il proscioglimento perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato.

Chiede, inoltre, di valutare l’opportunità di ampliare il termine previ-
sto nella medesima disposizione, al fine di comprendere i casi di pubblici
dipendenti nei cui confronti le sentenze definitive di proscioglimento siano
state pronunciate prima dei cinque anni antecedenti all’entrata in vigore
della legge.

Il relatore BOSCETTO (FI) si dichiara disponibile a tenere conto dei
suggerimenti proposti dal senatore Falcier, facendo presente tuttavia che
un’eventuale estensione dell’ambito di applicazione delle norme di cui
si tratta potrebbe implicare un incremento degli oneri finanziari.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

nel 2003

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

sione per il Doc. LXXXVII, n. 4. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente PASTORE informa che il relatore Magnalbò ha elabo-
rato una proposta di relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge
n. 2742 (legge comunitaria 2004), che viene pubblicata in allegato al pre-
sente resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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PROPOSTA DI RELAZIONE ALLA 14ª COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2742

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, si pronuncia
in senso favorevole, con le seguenti osservazioni.

L’articolo 5 conferisce al Governo una delega per l’adozione, entro
18 mesi dall’entrata in vigore della legge, di testi unici delle disposizioni
vigenti di recepimento delle direttive comunitarie, a fini di coordinamento
e con le sole modifiche necessarie a garantire la semplificazione e la coe-
renza logica, sistematica e lessicale della normativa.

La legge comunitaria 2003 (n. 306 dello stesso anno) contiene una
disposizione pressoché identica, cosı̀ come le precedenti leggi comunitarie
2002 e 2001. Del resto, disposizioni analoghe erano già nella legge comu-
nitaria per il 1994 e nelle successive. Tuttavia negli ultimi anni tali dele-
ghe sono state esercitate una sola volta, per il testo unico in materia di
intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998, ex lege co-
munitaria 1994). L’ultima di tali deleghe, quella della legge comunitaria
2003, è destinata a scadere solo nel mese di maggio dell’anno 2005.

Come in precedenza, l’articolo in esame contiene una clausola di sal-
vaguardia delle competenze legislative regionali, rinviando al comma 1
dello stesso disegno di legge (clausola di «cedevolezza»).

In tema di fonti della produzione normativa, con particolare riguardo
a quelle relative a materie in cui è rilevante, o addirittura prevalente, l’at-
tuazione del diritto comunitario, negli ultimi anni si sono accumulate più
disposizioni di legge, tutte di delegazione e con termine ancora non sca-
duto per l’emanazione di decreti legislativi.

La legge n. 131 del 2003 (cosiddetta «La Loggia»), conferisce al Go-
verno una delega legislativa per la ricognizione dei princı̀pi fondamentali
tratti dalle leggi vigenti nelle materie previste dall’articolo 117, terzo
comma della Costituzione (potestà concorrente Stato-Regioni).

La legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001), modifi-
cando il sistema di riassetto normativo mediante testi unici già previsto
dall’articolo 20 della legge n. 59 del 1997, e ridefinendolo in termini di
riassetto e codificazione (con determinazione dei princı̀pi fondamentali
nelle materie di legislazione concorrente), ha contestualmente conferito
al Governo una serie di deleghe legislative da esercitare secondo i princı̀pi
e criteri direttivi del nuovo articolo 20, in un certo numero di materie
nelle quali interviene, a volte in misura considerevole, la normativa di at-
tuazione del diritto comunitario: assicurazioni; incentivi alle attività pro-
duttive; prodotti alimentari; tutela dei consumatori; metrologia legale; in-
ternazionalizzazione delle imprese; società dell’informazione. Vi è com-
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presa anche la materia della sicurezza del lavoro, che però è esclusa da
quelle oggetto di possibile testo unico ai sensi delle leggi e del disegno
di legge comunitaria. Nella stessa legge n. 229 del 2003, una delega spe-
cifica per il riassetto normativo è prevista proprio in materia di produzione
normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ma in tale sede non
si tiene conto espressamente delle esigenze derivanti dal riparto di compe-
tenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi del nuovo articolo 117 della
Costituzione.

Sono in corso di esame in Parlamento, e in fase di avanzata elabora-
zione alcuni progetti di legge che a loro volta incidono sulle questioni in
esame.

Il disegno di legge AS 1753-B conferisce al Governo una delega le-
gislativa per il riordino, il coordinamento e l’integrazione delle disposi-
zioni legislative, anche mediante la redazione di testi unici, in tema di ge-
stione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, tutela delle acque dall’in-
quinamento e gestione delle risorse idriche, difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, gestione delle aree protette, gestione e utilizzo sostenibile
degli esemplari di specie protette di flora e di fauna, tutela risarcitoria
contro i danni all’ambiente, procedure per la valutazione di impatto am-
bientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’au-
torizzazione ambientale integrata (IPPC), tutela dell’aria e riduzione delle
emissioni in atmosfera. A integrazione della delega, si prevede che i de-
creti legislativi devono essere elaborati nel rispetto, tra l’altro, delle norme
comunitarie e delle attribuzioni delle Regioni, come definite dall’articolo
117 della Costituzione.

Inoltre, il disegno di legge AS 2386 (modifiche alla legge «La Per-
gola»), determina i contenuti della legge comunitaria annuale prevedendo
che vi siano incluse, tra l’altro, disposizioni che individuano i princı̀pi fon-
damentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome eserci-
tano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare
l’applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.

Infine, il disegno di legge AS 2650 (conferimento di deleghe legisla-
tive e proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative), nel testo
proposto dalla Commissione all’Assemblea del Senato differisce da uno
a due anni il citato termine di delega della legge n. 131 del 2003 («La
Loggia») e modifica, protraendoli, i termini per l’adozione di alcuni dei
decreti legislativi previsti dalla citata legge n. 229 del 2003 (legge di sem-
plificazione 2001). Lo stesso disegno di legge rinnova una delega confe-
rita a suo tempo (legge n. 137 del 2002, art. 10), per il riassetto e la co-
dificazione delle disposizioni legislative in materie nelle quali insistono
norme di attuazione del diritto comunitario (beni culturali e ambientali;
cinematografia; teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal
vivo; sport; proprietà letterarie e diritto d’autore): l’articolo 10 «recepito»
prevede un generico adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costitu-
zione e, in tema di proprietà letteraria e diritto d’autore, richiama i prin-
cı̀pi generali a cui si ispira l’Unione europea, in materia di diritto d’autore
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e diritti connessi, quanto all’obiettivo di armonizzare la legislazione rela-
tiva alla produzione e alla diffusione di contenuti digitali e multimediali e
di software. Nello stesso disegno di legge, con un emendamento del Go-
verno è stata inserita una delega legislativa per l’attuazione della direttiva
2003/87/CE (sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra nella Comunità), contenuta anche nel disegno di legge n. 2742 (legge
comunitaria 2004, articolo 7 e allegato).

La sommaria rassegna delle disposizioni legislative vigenti (o in via
di approvazione) sulle fonti di produzione normativa, rivela l’opportunità
di definire un quadro di riferimento coerente per la sistemazione delle
norme derivate dal diritto comunitario, tenendo conto della ripartizione
delle competenze legislative tra Stato e Regioni tracciata dall’articolo
117 della Costituzione.
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE propone un temporaneo differimento
della missione presso lo Stabilimento militare armamenti leggeri di Terni
(già deliberata il 3 marzo e che si sarebbe dovuta effettuare il 30 dello
stesso mese), allo scopo di consentire la formazione di una delegazione
ampia e comprendente gli esponenti di tutti i Gruppi parlamentari.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE constata quindi che la Commissione
non è in numero legale per iniziare l’esame dell’atto del Governo iscritto
al primo punto dell’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 139 bis del Re-
golamento. Pertanto, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del regolamento,
sospende la seduta per 20 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,30.

Il presidente CONTESTABILE apprezzate le circostanze e per-
durando la mancanza del numero legale, preannuncia la chiusura della
seduta.
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CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE rende noto che la Commissione tor-
nerà a riunirsi martedı̀ 30 marzo e mercoledı̀ 31 marzo alle ore 15, con
il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

478ª 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 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario D’ALÌ consegna alla Commissione una ulteriore
nota di chiarimenti sul provvedimento in titolo, contenente una dettagliata
quantificazione degli effetti finanziari recati dallo stesso.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame,
al fine di consentire di valutare le ulteriori informazioni fornite dal Mini-
stero dell’interno nella nota testé consegnata, invitando il rappresentante
del Ministero dell’economia e delle finanze a provvedere alle verifiche
di rispettiva competenza, con particolare riferimento all’asseverazione
della quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame, indi-
cata nella medesima nota.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene, quindi, rinviato.
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(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI (UDC) riferisce, per quanto di competenza, sul
disegno di legge in titolo, rilevando che l’articolo 2, che indica i principi e
criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di
attuazione delle direttive comunitarie ivi richiamate, al comma 1, lettera
a), dispone che le amministrazioni direttamente interessate provvedano al-
l’attuazione dei suddetti decreti con le ordinarie strutture amministrative.
La lettera d) dispone tuttavia che eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti non attinenti all’attività ordinaria delle amministrazioni statali o re-
gionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l’adempi-
mento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura,
nonché a quella delle minori entrate, qualora non sia possibile far fronte
con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a
carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie
entro il limite massimo di 50 milioni di euro.

Al riguardo fa presente che nella legge finanziaria per il 2003, in ta-
bella D, è stato previsto un distinto accantonamento del suddetto Fondo,
pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (ul-
teriormente finanziato, per il 2006, dalla tabella D della legge finanziaria
2004) che viene espressamente impiegato a copertura degli oneri correlati
alla legge comunitaria, recependo in tal modo anche le indicazioni conte-
nute nell’ordine del giorno n. 9/1533-B/2, presentato alla Camera in occa-
sione dell’approvazione del disegno di legge comunitaria per l’anno 2001.

Osserva che, infatti, la separata evidenziazione della quota del Fondo
destinata agli scopi suindicati sembra garantire, da un lato, l’esistenza ex
ante delle necessarie risorse per l’adeguamento dell’ordinamento interno
agli atti normativi comunitari e, dall’altro, la trasparenza sull’effettiva
consistenza di risorse allo scopo impiegate. Al riguardo, rileva comunque
la necessità di acquisire conferma che le risorse stanziate siano adeguate
rispetto alle spese che si prevede verranno introdotte per l’adeguamento
dell’ordinamento interno, tenuto anche conto degli oneri che potranno gra-
vare sulle regioni in relazione ai profili di rispettiva competenza, valu-
tando altresı̀ se la peculiarità della fattispecie – il richiamo di un fondo
prevalentemente impiegato per interventi in conto capitale anche ai fini
della copertura degli oneri correlati all’adempimento di obblighi comuni-
tari – giustifichi l’utilizzo delle citate risorse stanziate dalla tabella D della
legge finanziaria per la copertura di spese di parte corrente.

Ai medesimi fini, segnala, altresı̀, l’esigenza di acquisire chiarimenti
in merito agli eventuali effetti finanziari connessi all’attuazione dell’arti-
colo 7, in ordine all’attuazione della direttiva 2003/87/CE, che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra,
con particolare riferimento all’istituzione e alla gestione del registro di
cui all’articolo 19 della direttiva, dell’articolo 8, in relazione all’adegua-
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mento degli impianti di smaltimento degli apparecchi contenenti policlo-
rodifenili e policlorotrifenili (PCB) alla normativa comunitaria, e dell’ar-
ticolo 11, con riferimento alla rideterminazione del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Analogamente, ritiene che occorre valutare gli eventuali effetti finan-
ziari correlati al recepimento delle seguenti direttive di cui agli allegati A
e B: 2003/20/CE, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza
sugli autoveicoli, in relazione agli adempimenti a carico dei gestori di ser-
vizi di trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 2 e dell’allegato della diret-
tiva, 2003/35/CE, sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di
taluni piani e programmi in materia ambientale (con particolare riferi-
mento all’attuazione dell’allegato V da essa introdotto alla direttiva 96/
61/CE), 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore
dell’aviazione civile, con riferimento in particolare alla realizzazione del
sistema di raccolta ed elaborazione delle informazioni di cui all’articolo
5, 2003/59/CE, in merito ai correlati obblighi di formazione periodica
dei conducenti che sono suscettibili di gravare sui gestori di pubblici ser-
vizi di trasporto, 2003/85/CE, in ordine alle misure da intraprendere per la
lotta contro l’afta epizootica, 2003/99/CE, in relazione alle misure di sor-
veglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici da porre in atto, e 2003/
10/CE, con particolare riferimento all’adeguamento degli enti pubblici alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei la-
voratori ai rischi derivanti da agenti fisici quali il rumore.

Rileva, infine, che l’articolo 4 del disegno di legge pone a carico dei
soggetti interessati gli oneri derivanti da prestazioni e controlli da eseguire
da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie, me-
diante tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Al ri-
guardo il comma 2 prevede che le entrate derivanti dalle suddette tariffe
siano attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i con-
trolli. Tenuto conto delle difficoltà applicative di analoghe disposizioni
previste da precedenti leggi comunitarie talora riscontrate, riscontra in pro-
posito l’esigenza di valutare l’opportunità di contemplare espressamente
l’ipotesi di una riassegnazione delle suddette entrate.

Il sottosegretario VEGAS chiede di disporre di un tempo aggiuntivo
per fornire i chiarimenti richiesti sul provvedimento in esame.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che le osservazioni del relatore in
merito all’articolo 4 del citato disegno di legge n. 2742 attengono ad una
problematica già emersa in occasione dell’esame di precedenti disegni di
legge, legata appunto all’esigenza di valutare una riassegnazione delle en-
trate derivanti dalle tariffe pagate per l’esecuzione di prestazioni e con-
trolli da parte di uffici pubblici agli uffici medesimi. Considerate le diffi-
coltà allora emerse nella realizzazione pratica di tale riassegnazione,
chiede al Governo di studiare idonee soluzioni per soddisfare le esigenze
poste dall’attuazione delle normative comunitarie e propone, pertanto, di
rinviare il seguito dell’esame.
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La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene, quindi, rinviato.

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

nel 2003

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

Riprende l’esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore CICCANTI (UDC) ricorda che la relazione annuale sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea è prevista dall’articolo 7
della legge n. 86 del 1989 (cosiddetta legge «La Pergola») e rappresenta
un documento del Governo al Parlamento sui temi più significativi del
processo di integrazione con cui l’Italia si è confrontata nel 2003 anche
nel corso del semestre di Presidenza italiana. Negli anni 2003 e 2004 l’I-
talia è impegnata nell’attuazione della strategia di Lisbona. Il Consiglio
europeo di Lisbona del marzo 2000 ha definito un obiettivo strategico de-
cennale: l’economia europea entro il 2010 dovrà essere la più competitiva
e dinamica del mondo e dovrà basarsi sulla conoscenza in modo da garan-
tire una crescita economica sostenibile con posti di lavoro qualitativa-
mente migliori e più numerosi e nella prospettiva di una maggiore coe-
sione sociale.

Passa quindi ad illustrare i principali temi affrontati nel Consiglio eu-
ropeo della primavera 2003 e nel Consiglio europeo di Salonicco.

Nel Consiglio di primavera è stato trattato l’obiettivo principale di in-
cremento del tasso di occupazione in Europa da perseguire attraverso un
insieme di strumenti sui quali improntare le politiche economiche di cia-
scun paese membro. In particolare, sono state indicate linee guida per
l’avvio di riforme del mercato del lavoro e dei sistemi previdenziali –
al fine di adattare i regimi pensionistici ai mutamenti delle forme di im-
piego vigenti nei vari paesi – da conseguire nell’ambito delle riforme in-
trodotte a livello nazionale, secondo il principio del «coordinamento
aperto». Ulteriori strumenti per accrescere l’occupazione sono stati indivi-
duati nello sviluppo integrato di reti e nella promozione dello sviluppo so-
stenibile.

Nel Consiglio europeo di Salonicco, invece, si è proceduto all’appro-
vazione di un pacchetto di indirizzi tra i quali sono ricompresi i grandi
orientamenti di politica economica (GOPE) e le linee guida per l’occupa-
zione. Gli orientamenti per l’occupazione sono volti ad incentivare le mo-
dalità di accesso al mercato del lavoro al fine di migliorare le performance
dei mercati nazionali. Sono stati individuati a tal fine tre obiettivi comple-
mentari: la piena occupazione, la qualità e la produttività dell’impiego e la
coesione e l’integrazione sociale.

Nell’ambito dei GOPE, il Ministro dell’economia italiano ha presen-
tato un Piano di azione europea per la crescita volto a favorire la ripresa
economica attraverso nuovi investimenti pubblici nei settori delle infra-
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strutture e dei trasporti e nelle reti materiali – reti europee di nuova isti-
tuzione e ristrutturazione di quelle esistenti – e immateriali – puntando
sulla riqualificazione del capitale umano, sulla ricerca e sulla tecnologia.
L’elemento innovativo della proposta è rappresentato dal ruolo fondamen-
tale di supporto finanziario attribuito alla BEI – Banca Europea Investi-
menti – e da quello attribuito alla finanza privata attraverso il project fi-
nancing.

Nella conclusione del Consiglio europeo di dicembre è stata appro-
vata la relazione del Consiglio Ecofin, è stato, altresı̀, approvato il piano
di azione per la crescita ed il piano di avvio rapido di 56 progetti da atti-
vare in due o tre anni nei settori del trasporto, dell’energia e della ricerca.
La Commissione europea ha, invece, predisposto un piano triennale per il
miglioramento della competitività ed il funzionamento del mercato anche
e soprattutto in vista dell’allargamento dell’Unione europea. Gli obiettivi
sono quelli di favorire la libera circolazione dei servizi, la rimozione degli
ostacoli al commercio dei beni, la riforma delle legislazioni per il mercato
interno creando un contesto favorevole per l’innovazione delle imprese.

Conclude riservandosi infine di integrare le considerazioni testé illu-
strate nel corso del dibattito.

Stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il presidente AZ-
ZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

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

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I

PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’odierna seduta della Sotto-
commissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà più
luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.
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479ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

generale del Tesoro, professor Siniscalco, accompagnato dal direttore

della Direzione del Debito Pubblico, dottoressa Cannata, dal dirigente

dell’Ufficio IX della Direzione del Debito Pubblico, dottoressa de Simone,

dal direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, dottor Turicchi, dal

dirigente dell’Ufficio XIV della Direzione del Debito Pubblico, dottor

Poleggi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

alla componente non statale: audizione del Direttore generale del Tesoro

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del
18 marzo, con l’audizione del Direttore generale del Tesoro, professor Si-
niscalco.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende
la parola il professor SINISCALCO, che svolge un’ampia relazione sui
temi oggetto dell’indagine.
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Il presidente AZZOLLINI, nello svolgere alcune considerazioni sulle
questioni emerse dall’indagine conoscitiva, chiede di poter acquisire, ove
disponibile, la disaggregazione dei dati testé illustrati anche su base regio-
nale, invitando comunque il professor Siniscalco ad intervenire nuova-
mente in una successiva audizione dinanzi alla Commissione per appro-
fondire ulteriormente i temi trattati.

Dopo che il professor SINISCALCO ha manifestato la propria dispo-
nibilità a fornire gli ulteriori dati richiesti su base regionale, nonché ad
intervenire in una successiva audizione eventualmente convocata dalla
Commissione, intervengono per porre quesiti i senatori MAGNALBÒ
(AN), MORANDO (DS-U) e MICHELINI (Aut), ai quali replicano il pro-
fessor SINISCALCO, la dottoressa CANNATA e il dottor TURICCHI.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara
conclusa l’odierna audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.



24 Marzo 2004 7ª Commissione– 129 –

I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

283ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

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

Bono.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1026) TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per
la determinazione dei principi fondamentali in materia

(1373) ACCIARINI. – Divieto di impiego di animali nei circhi e spettacoli viaggianti e
per la promozione dello spettacolo circense

(1467) ACCIARINI ed altri. – Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di
impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 28 gennaio
scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) informa che sul disegno di
legge n. 1026, assunto quale testo base, e sugli emendamenti ad esso ri-
feriti la Commissione bilancio ha richiesto al Governo la trasmissione
di una relazione tecnica. La Commissione affari costituzionali ha invece
reso parere contrario, considerando carente il fondamento costituzionale
di una legge statale in materia. La Commissione ha infatti ritenuto che
si tratti probabilmente di una competenza primaria delle regioni. La Com-
missione stessa ha peraltro osservato che, qualora la materia fosse ricon-
ducibile alla promozione delle attività culturali, di cui all’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, la legge statale dovrebbe limitarsi a sta-
bilire i principi fondamentali, mentre il disegno di legge reca disposizioni
immediatamente precettive e a volte anche di dettaglio.

Al riguardo, il Presidente relatore osserva che l’attività circense non
può non rientrare nella sfera delle attività culturali, la cui promozione e
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valorizzazione è rimessa chiaramente, dal nuovo Titolo V della Costitu-
zione, alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. In tale ambito,
la legge statale deve pertanto indubbiamente limitarsi a definire i principi
fondamentali, essendo rimessa ogni altra competenza alla potestà delle re-
gioni. La sentenza n. 303 del 2003 della Corte Costituzionale ha tuttavia
chiarito che quando l’istanza di esercizio unitario delle funzioni ammini-
strative trascende l’ambito regionale, queste ultime possono essere eserci-
tate dallo Stato. Una deroga siffatta si giustifica peraltro, a giudizio della
Corte, solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assun-
zione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non ri-
sulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo con le regioni
interessate. È evidente infatti che non si possono invocare i principi di sus-
sidiarietà ed adeguatezza per modificare a vantaggio della legge nazionale
il riparto costituzionale stabilito. Può dunque superare il vaglio di legitti-
mità solo un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative
e di coordinamento orizzontale condotte in base al principio di lealtà.

In qualità di relatore, egli ha dunque predisposto un nuovo testo per il
disegno di legge n. 1026, dal quale è stata espunta la normativa di mag-
giore dettaglio. Non si può tuttavia non convenire che alcune funzioni
debbano essere regolamentate a livello nazionale in considerazione del ca-
rattere itinerante delle imprese circensi. È stato quindi rimesso alla potestà
regolamentare del Governo, previa intesa con la Conferenza unificata, l’e-
sercizio delle funzioni amministrative per le quali si è ravvisata un’esi-
genza di unitarietà. Proprio al fine di corrispondere alle indicazioni della
Corte Costituzionale, il testo prevede peraltro una forte concertazione con
le regioni, non solo nella fase di predisposizione dello strumento regola-
mentare, ma anche nella fase applicativa.

In tale modo, egli ritiene di aver recepito le indicazioni della Com-
missione affari costituzionali, cui il nuovo testo sarà sottoposto per un
nuovo parere. Osserva peraltro che occorre riaprire il termine per la pre-
sentazione di emendamenti.

Su proposta della senatrice ACCIARINI (DS-U) detto termine è fis-
sato a martedı̀ prossimo, 30 marzo, alle ore 18.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

smi (n. 349)

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

legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN) il quale
ricorda che, come già negli anni passati, la tabella comprende due voci
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generiche (la prima «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi» e l’ultima «Contributi ordinari ad enti e istituti culturali»),
nonché nove voci estremamente analitiche (quali i contributi all’Associa-
zione Italia nostra, al FAI, al Regio Parma festival, al Festival pucciano, al
Centro europeo di Toscolano). Rispetto agli anni scorsi, manca peraltro il
contributo a favore dell’Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari,
soppresso dall’articolo 15 della legge n. 264 del 2002.

Passando all’analisi delle singole voci, ricorda che la prima voce ge-
nerica deriva dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegato alla finan-
ziaria per il 1996), che dispose l’iscrizione in un unico fondo dei contri-
buti fino ad allora previsti da varie norme di legge. Fra essi figurano i
contributi destinati a congressi scientifici e culturali; premi e sovvenzioni
per scrittori, editori e librari; contributi straordinari agli enti inseriti nella
cosiddetta «tabella Amalfitano» e contributi annuali ad enti in essa non
inseriti; biblioteche non statali; Festival dei due mondi di Spoleto; Opera
del Duomo di Orvieto; Centro per la conservazione e il restauro dei beni
culturali; Biennale di Venezia; Triennale di Milano; Quadriennale di
Roma. Al riparto di detta voce generica, il Governo procede con atto in-
terno sulla base appunto di una disposizione della manovra finanziaria per
il 1996.

Le voci analitiche derivano invece da disposizioni di legge approvate
dopo il 1996 e che la legge finanziaria per il 2002 ha ulteriormente fatto
confluire in un’unica unità previsionale di base. Dal 2002, vi è quindi nuo-
vamente un’unica tabella che comprende tutte le autorizzazioni di spesa
destinate ad enti ed istituzioni culturali.

L’ultima voce si riferisce infine ai contributi ordinari destinati agli
enti inseriti nella cosiddetta «tabella Amalfitano», con riferimento alla
quale il relatore ricorda che è attualmente vigente la Tabella 2003-2005,
approvata con decreto ministeriale 18 agosto 2003.

Quanto all’entità delle somme stanziate, rileva che l’ammontare com-
plessivo da ripartire quest’anno è pari a 35.626.175 euro, di cui 2.378.175
previsti dall’articolo 14 della legge n. 264 del 2002 a reintegro dei fondi
destinati agli istituti culturali decurtati dalla manovra finanziaria per il
2002. L’importo da ripartire fra le voci summenzionate è dunque pari a
33.248.000, peraltro superiore di 912.000 euro rispetto agli stanziamenti
per il 2003. Detto aumento è stato correttamente ripartito, prosegue il re-
latore, dal Ministero in misura equa in favore di tutte le voci summenzio-
nate, che risultano pertanto incrementate del 2,82 per cento rispetto al-
l’anno scorso.

Lo schema di riparto di quest’anno si differenzia tuttavia da quelli
passati per il fatto di includere il riparto dei già ricordati 2.378.175
euro stanziati dall’articolo 14 della legge n. 264 del 2002.

Al riguardo, il relatore ricorda che l’anno scorso la Commissione
istruzione, nel parere reso sullo schema di riparto allora presentato, condi-
zionò il proprio orientamento favorevole ad un chiarimento in ordine alla
contabilizzazione sul pertinente capitolo di spesa degli stanziamenti dispo-
sti dall’articolo 14 della legge n. 264. Tale chiarimento non fu tuttavia
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reso, anche se la risposta giunse implicita attraverso il successivo riparto
della somma di 2.378.175 euro per il 2003 operata con successivo decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali in data 24 giugno 2003, su cui
peraltro il Parlamento non fu chiamato ad esprimersi.

Quest’anno, prosegue il relatore, il riparto della somma aggiuntiva
viene invece effettuato congiuntamente con il riparto generale ed è per-
tanto stato inserito, con decisione senz’altro condivisibile, nello schema
di decreto sottoposto all’esame parlamentare.

Tale riparto aggiuntivo destina, secondo le indicazioni dell’articolo
14 della legge n. 264, 1.378.175 euro agli istituti inseriti nella Tabella
2003-2005, sicché ciascuno di essi riceve un incremento pari al 15,29
per cento circa.

Per quanto riguarda la rimanente somma di 1.000.000 di euro, ven-
gono confermati criteri adottati nel riparto 2003: vengono cioè premiate
iniziative di particolare rilevanza, alcune delle quali in ottemperanza di ac-
cordi internazionali, e vengono erogati contributi ad istituti non confermati
nella Tabella 2003-2005, la cui rilevanza era stata segnalata dalle Com-
missioni parlamentari in occasione dell’esame di quel provvedimento.

Al riguardo, il relatore osserva che l’applicazione pratica di tali cri-
teri ha condotto ad inserire fra gli enti destinatari dei contributi a carico di
tale milione di euro aggiuntivo enti già destinatari di contributi nell’am-
bito del medesimo piano di riparto.

Risulta cosı̀ evidente che il riparto del milione di euro aggiuntivo ri-
finanzia, ma solo in parte e in misura percentualmente diversa, alcune
delle iniziative già comprese nel piano di riparto generale. Poiché è lo
stesso Governo a giustificare i finanziamenti aggiuntivi in base alla parti-
colare rilevanza dell’attività svolta dai beneficiari, il relatore si domanda
se l’attività svolta dagli enti esclusi dal finanziamento aggiuntivo ma
pur presenti nel piano di riparto generale non sia di particolare rilevanza.
Si domanda inoltre, a fronte degli altri aumenti distribuiti in misura per-
centualmente uguale a tutti gli enti destinatari, la ragione della diversa ri-
partizione adottata in quest’ultimo caso.

Giudica invece corretta la destinazione di una parte dei fondi agli
istituti rimasti esclusi dalla Tabella 2003-2005, di cui in sede parlamentare
si era segnalato il rilievo.

Il relatore osserva infine che la destinazione di somme aggiuntive in
favore degli istituti culturali operata dall’articolo 14 della legge n. 264 del
2002 era a valere sui fondi del bilancio triennale 2002-2004 e termina per-
tanto con questo esercizio finanziario. Auspica quindi che quest’anno, in
sede di destinazione delle risorse stanziate nel nuovo bilancio triennale
2004-2006, sia assicurata continuità di finanziamento agli istituti culturali,
onde non determinare una riduzione delle attività svolte.

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

(894-B) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati

all’ uso pubblico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DELOGU (AN), il quale ri-
corda l’impegno della Commissione in prima lettura sul provvedimento
ed illustra analiticamente le modifiche apportate dalla Camera dei depu-
tati, sottolineandone il carattere essenzialmente tecnico.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U), a giudizio
della quale le modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento consi-
stono essenzialmente in specificazioni dovute alla varietà di documenti
oggetto della nuova disciplina.

In tema di sanzioni, le modifiche testimoniano un orientamento più
indulgente nei confronti del ravvedimento operoso.

Si tratta pertanto di correzioni che non incidono sull’impianto com-
plessivo del provvedimento, che è rimasto quello concordato in prima let-
tura al Senato. Preannuncia conseguentemente un giudizio positivo sul te-
sto, come modificato.

Si associa la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), a nome del suo
Gruppo. In particolare, dichiara di condividere la scelta di una gestione
più flessibile, che potrà risultare di particolare utilità soprattutto nella
fase di prima applicazione della legge.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario BONO,
il quale dà atto al Senato di aver compiuto lo sforzo principale nella de-
finizione del testo, che risulta modificato dalla Camera dei deputati preva-
lentemente per ragioni di carattere tecnico. Si augura quindi che l’iter si
concluda definitivamente al più presto, colmando un vuoto legislativo
che dura ormai da oltre 15 anni.

Il relatore DELOGU (AN) rinuncia alla replica.

Il PRESIDENTE comunica che non è possibile procedere diretta-
mente alla votazione del provvedimento, dal momento che non sono an-
cora pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate. Propone indi
di fissare a questa sera alle ore 20 il termine per la presentazione di emen-
damenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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(2832) Deputato LICASTRO ed altri. – Interventi a sostegno dell’attività dell’Accademia
nazionale di Santa Cecilia, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (FI) il
quale ricorda che il provvedimento, diretto a sostenere le attività culturali
e musicali dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, è stato approvato in
prima lettura dalla Camera dei deputati lo scorso 11 marzo, in un testo
risultante dall’unificazione di due iniziative parlamentari, a conclusione
di un travagliato iter. L’esame, iniziato nel settembre 2002, fu infatti a
lungo sospeso per la mancanza di copertura finanziaria e venne ripreso
solo lo scorso gennaio. In quella occasione la relatrice presso la Commis-
sione cultura predispose un nuovo testo, accolto come testo base, che –
oltre ad assegnare le risorse direttamente all’Accademia nazionale di Santa
Cecilia e non all’Auditorium di Roma, come invece era previsto nella ver-
sione originaria – dimezzava lo stanziamento negli attuali 1,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004-2006. Su tale testo si è registrato il con-
senso unanime di tutti i Gruppi parlamentari presso l’altro ramo del Par-
lamento.

Il disegno di legge, prosegue il Presidente relatore, mira del resto a
sostenere l’attività di una delle principali istituzioni presenti nel panorama
culturale italiano, che – come è noto – si distingue per un’efficiente ge-
stione economica e finanziaria. Né va dimenticato l’importante ruolo
che l’Accademia svolge nella programmazione dell’Auditorium Parco di
Roma, che rappresenta una delle opere più prestigiose dedicate alla
musica.

Ricorda infine che già nella scorsa legislatura, con la legge n. 223 del
1999, anche allora esaminata in entrambi i rami del Parlamento dalle
Commissioni di merito in sede deliberante, venne disposto un finanzia-
mento straordinario pari a 1.900 milioni di lire per il triennio 1999-
2001 in favore dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Raccomanda pertanto una sollecita approvazione del provvedimento.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), la quale
giudica positivamente la scelta di investire su una istituzione che rappre-
senta un punto di riferimento essenziale nel panorama musicale in Italia e
all’estero e che ha dimostrato un’ottima capacità di gestione.

Conviene il senatore BETTA (Aut), il quale plaude altresı̀ alla scelta
di assegnare il provvedimento in sede deliberante, onde favorirne un iter

celere. Giudica altresı̀ positivamente la concomitanza dell’esame di tale
provvedimento con l’indagine conoscitiva in corso in materia di spet-
tacolo.

Anche il senatore TOGNI (Misto-RC) concorda sull’opportunità del-
l’iniziativa.
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Si associa il senatore FAVARO (FI), il quale auspica una sollecita
approvazione del provvedimento.

A nome del suo Gruppo, il senatore DELOGU (AN) esprime compia-
cimento per il supporto offerto ad una istituzione che dà lustro all’Italia
anche all’estero.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) giudica a sua volta positivamente il
provvedimento, sottolineando il rilievo dell’attività svolta dall’Accademia
nazionale di Santa Cecilia.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario BONO,
il quale ricorda che il provvedimento è d’iniziativa parlamentare ed è stato
a lungo fermo presso l’altro ramo del Parlamento per difficoltà di carattere
finanziario. Si associa indi, a nome del Governo, al comune auspicio di
una sollecita conclusione dell’iter.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) registra con soddisfazione l’u-
nanime convergenza sul provvedimento ed informa che anche in questo
caso non è possibile procedere direttamente alla votazione non essendo
ancora pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate. Propone con-
seguentemente di fissare un termine per gli eventuali emendamenti alle
ore 20 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2221) ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane,

inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCO

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Ha la parola il sottosegretario BONO il quale osserva che il disegno
di legge, per la parte in cui si propone un richiamo di attenzione ai siti
italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, perse-
gue finalità sicuramente apprezzabili e meritorie.

Egli esprime invece perplessità per la parte in cui il disegno di legge
sembra assimilare gli effetti dell’eventuale perimetrazione dei siti
UNESCO agli effetti conseguenti alla dichiarazione di interesse storico-ar-
tistico prevista dalla legislazione nazionale di tutela, paventando una so-
vrapposizione normativa non corretta, foriera di equivoci anche applicativi
fra misure e finalità diverse. I siti riconosciuti dall’UNESCO, per la parte
in cui non coincidono con aree già vincolate dalla legge nazionale, sono
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infatti oggetto di una protezione sui generis che solo in via di analogia
può ritenersi assimilabile a quella della legge nazionale.

Inoltre il riconoscimento UNESCO prescinde dal regime proprietario
e può conseguentemente riguardare beni di proprietà dello Stato, delle re-
gioni degli enti locali o di privati. In tale prospettiva, appare improprio
demandare indistintamente all’intesa con la Conferenza permanente
Stato-regione la definizione degli ambiti di intervento e delle risorse da
destinare.

Il Sottosegretario manifesta altresı̀ perplessità sulla previsione di
opere di urbanizzazione fra gli interventi di valorizzazione dei siti in que-
stione, atteso che tali opere sono generalmente di grande impatto sia vi-
sivo che ambientale.

Né appare a suo giudizio esente da rilievi l’articolo 5, che prevede
l’erogazione di risorse per interventi di restauro e valorizzazione di edifici
privati, modificando in tal modo la normativa vigente.

Quanto alla commissione di cui all’articolo 4, egli ricorda che un or-
ganismo omologo già opera presso il Ministero ai fini dell’istruttoria per i
siti italiani già riconosciuti. L’UNESCO ha infatti previsto che entro il
2005 tutti i siti siano dotati di un piano di gestione che individui le mo-
dalità operative di conservazione. A tal fine, il Governo si è attivato isti-
tuendo il predetto comitato, che ha il compito di definire un modello base
per la redazione dei piani di gestione.

È altresı̀ previsto che la 2ª Conferenza nazionale dei siti UNESCO, in
programma a Paestum, sia dedicata proprio alla individuazione della mi-
gliore metodologia di gestione dei siti.

Conclude ricordando che, allo stato, l’Italia condivide con la Spagna
il maggior numero di siti nazionali riconosciuti dall’UNESCO. A giugno è
tuttavia previsto il passaggio dell’Italia dagli attuali 37 a 39 siti, con con-
seguente assunzione del primato mondiale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 25 marzo, alle ore 15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.
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NUOVO TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE

PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1026

Nuova disciplina delle attività circensi

Art. 1.

(Princı̀pi)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale, ricreativo, culturale e
pedagogico della tradizione e dell’attività circense come componente della
cultura nazionale.

2. La disciplina dell’attività circense ha lo scopo di assicurare la mi-
gliore tutela del pubblico e degli operatori circensi, nonché le migliori
condizioni di sicurezza degli impianti e di utilizzazione degli animali.

3. Ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, i co-
muni, le province, le città metropolitane e le regioni concorrono allo svi-
luppo delle attività circensi, promuovendone le forme produttive, distribu-
tive, di formazione e ricerca e assicurandone le condizioni essenziali allo
svolgimento in tutto il territorio nazionale, secondo modalità di coopera-
zione finalizzate alla diffusione della cultura e dell’attività circense.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

a) «attività circense» l’attività esercitata in forma itinerante da
un’impresa per la presentazione al pubblico di uno spettacolo, da tenere
in una struttura stabile esclusivamente riservata a tale attività o sotto un
tendone di cui l’impresa abbia la continuativa disponibilità, nel quale si
esibiscono principalmente pagliacci, ginnasti acrobati, trapezisti, prestidi-
gitatori, animali esotici o domestici ammaestrati;

b) «circo equestre» la struttura o il tendone di cui alla lettera a),
nonchè tutti i veicoli e i beni strumentali all’esercizio dell’attività cir-
cense, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali;

c) «circo ginnastico» la struttura e i beni di cui alla lettera b) rife-
riti all’esercizio di attività circensi prive di animali;

d) «arene equestri» la struttura e i beni di cui alla lettera b) desti-
nati allo svolgimento di attività circensi all’aperto, con prevalenza di esi-
bizioni con cavalli o altri animali;
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e) «arene ginnastiche» la struttura e i beni di cui all’articolo b) de-
stinati allo svolgimento di attività circensi all’aperto, senza esibizioni di
animali;

f) «esibizioni acrobatiche di auto e moto» la struttura e i beni di
cui alla lettera b) destinati ad esibizioni di abilità con veicoli a motore;

g) «compagnie di arte circense» le compagnie artistiche che, pur
non possedendo beni e strutture proprie, presentano spettacoli basati su
una o più discipline di arti circensi, in configurazioni di spazio flessibili
e non convenzionali, quali sale teatrali, luoghi all’aperto, ovvero luoghi
a vocazione non spettacolare, all’interno di circuiti culturali.

Art. 3.

(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. Al fine di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministra-
tive inerenti all’attività circense sul territorio nazionale, il Ministro per i
beni e le attività culturali, con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, detta norme per:

a) la classificazione dei circhi in:

1) circhi di interesse storico e nazionale;

2) circhi di tradizione;

3) circhi regionali e familiari;

4) circhi di ricerca e sperimentazione;

b) l’istituzione di un libretto tecnico e la disciplina della sua tenuta
al fine di assicurare la corretta dislocazione e il corretto montaggio delle
strutture;

c) il riordino della disciplina per il rilascio della licenza di eserci-
zio delle attività circensi, con previsione di verifiche delle condizioni di
igiene e sicurezza aventi efficacia per tutto il territorio nazionale e validità
annuale;

d) l’istituzione di un registro delle persone responsabili dell’utiliz-
zazione degli animali e l’indicazione dei relativi requisiti di idoneità;

e) il riordino della disciplina della circolazione dei mezzi di cui al-
l’articolo 2, comma 1, lettera b), con previsione di una disciplina agevo-
lativa per i veicoli di lunghezza totale complessiva non superiore a 25 me-
tri.

2. La classificazione di cui al comma 1, lettera a), avviene sulla base
dei seguenti criteri di massima, per ciascuna categoria:

a) esercizio dell’attività affermato e consolidato nel tempo;

b) qualità e produttività dell’attività;

c) dimensione dell’investimento finanziario e della struttura orga-
nizzativa;
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d) creatività del progetto artistico;

e) qualità delle tournées all’estero;

f) formazione ed inserimento nei quadri organizzativi di personale
artistico e tecnico specifico;

g) attività di ricerca e recupero delle tradizioni circensi.

3. I provvedimenti di classificazione di cui al comma 1, lettera a),
sono emanati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
su proposta di una commissione istituita presso il Ministero per i beni e
le attività culturali, presieduta dal Ministro o da un suo delegato, e com-
posta da due esperti appartenenti rispettivamente al Ministero per i beni e
le attività culturali e al Ministero delle attività produttive, nonché da due
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della
commissione esercitano le loro funzioni nell’ambito delle rispettive com-
petenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di fun-
zione.

4. I requisiti di cui al comma 1, lettera d), sono accertati dalla com-
missione di cui al comma 3, all’uopo integrata da un rappresentante del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, da un esperto da que-
sto designato, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato e da
due rappresentanti delle attività circensi designati dall’associazione di ca-
tegoria maggiormente rappresentativa.

Art. 4.

(Contributi dello Stato)

1. Sulla base della classificazione di cui all’articolo 3, comma 1, let-
tera a), e al fine di premiarne l’eccellenza, ai circhi possono essere con-
cessi:

a) contributi per l’acquisto e il rinnovo delle strutture e dei beni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per l’esercizio dell’attività circense,
per le tournées all’estero e per il miglioramento degli spettacoli esistenti;

b) contributi in conto capitale per il risarcimento di danni subiti
dalle imprese circensi in conseguenza di eventi fortuiti e di accertate dif-
ficoltà di gestione.

c) contributi per concorrere alle iniziative di promozione di cui al-
l’articolo 7.

2. Possono altresı̀ essere concessi contributi ai comuni quale concorso
alle spese per l’attrezzatura per le aree destinate alle attività itineranti del
circo ai sensi dell’articolo 7.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in base alla
capienza delle strutture, al numero annuale degli spettatori, al numero
dei lavoratori stabilmente occupati e all’ammontare dei relativi oneri pre-
videnziali e assistenziali.
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4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo, si provvede con le
disponibilità della quota destinata al settore circense dal Fondo unico per
lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modi-
ficazioni.

Art. 5.

(Organismi consultivi per le attività circensi

e per lo spettacolo viaggiante)

1. La commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo
viaggiante, di cui all’articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, è sostituita da due commissioni, rispettivamente denominate
«commissione consultiva per le attività circensi» e «commissione consul-
tiva per lo spettacolo viaggiante», cui sono attribuite le funzioni già pro-
prie della commissione soppressa per i settori di rispettiva competenza.

2. Nel Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all’articolo 1,
comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 650 del 1996, sono istituite due distinte sezioni
competenti rispettivamente per i problemi relativi alle attività circensi e
per quelli relativi allo spettacolo viaggiante.

3. Gli oneri per la costituzione e funzionamento dei nuovi organismi
di cui al presente articolo, quantificati in 2.000 euro all’anno a decorrere
dal 2004, sono posti a carico della quota del Fondo unico per lo spettacolo
riservata ai circhi ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive
modificazioni.

Art. 6.

(Aree attrezzate)

1. Ai fini di un migliore coordinamento della circolazione dei circhi
le regioni curano la predisposizione di un elenco delle aree attrezzate con
idonee infrastrutture, individuate dai comuni ai sensi della legge 18 marzo
1968, n. 837, come aree disponibili per l’attività itinerante del settore.

Art. 7.

(Promozione dell’attività circense)

1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove ac-
cordi di programma con le regioni affinché:

a) fermo restando il riconoscimento e il sostegno finanziario del
Ministero per i beni e le attività culturali all’attività didattica e professio-
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nale dell’Accademia del circo, le regioni promuovono specifiche iniziative
professionali per gli operatori del circo. A tal fine si applicano le dispo-
sizioni vigenti in materia di contratto di formazione e lavoro, apprendi-
stato e tirocini formativi e di orientamento;

b) le regioni definiscano criteri e modalità per la costituzione di
residenze di creazione circense, nonché di poli regionali per le arti cir-
censi.

Art. 8.

(Norme sugli animali)

1. Nei circhi non possono essere utilizzati animali di qualsiasi specie
in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro incolu-
mità.

2. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 7 feb-
braio 1992, n. 150, e successive modificazioni, per l’identificazione degli
animali pericolosi, non si applica ad animali che, per essere nati da più
generazioni e vissuti in cattività nel circo con costanti interrelazioni con
gli operatori circensi ed il pubblico, hanno perso le originali caratteristiche
di pericolosità per la salute e l’incolumità pubblica.

3. È vietato ai circhi:

a) acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di animali appar-
tenenti alle specie indicate negli allegati da A a C del Regolamento CE
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni;

b) acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di mammiferi e
rettili che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.
Le specie predette sono identificate ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, e dal de-
creto del Ministro dell’ambiente in data 19 aprile 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996.

4. Chiunque contravviene ai divieti di cui ai commi 1 e 3, ferme re-
stando le eventuali altre sanzioni previste dalle norme vigenti, è punito
con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività circense
per sei mesi, con l’ammenda da lire 258,23 euro a 1549,37 euro e, in
caso di recidiva, con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da
5164,57 euro a 25822,84 euro nonché con la confisca dell’animale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali e previa intesa in sede di Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, emana, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
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1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione del presente articolo. In
particolare, il regolamento prevede:

a) le modalità per la tempestiva comunicazione al Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio, da parte dei circhi, della detenzione
degli esemplari di cui al comma 2, con specificazione del numero, sesso,
età e precedente provenienza;

b) le modalità ed i parametri tecnici per assicurare le idonee con-
dizioni di vita e trasporto per gli animali e per la loro stabulazione;

c) idonee forme di verifica dei requisiti di idoneità delle persone
responsabili dell’utilizzazione degli animali, stabiliti ai sensi dell’articolo
4, comma 3, lettera b).

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge si applica altresı̀ alle arene equestri e ginnasti-
che, nonché alle strutture finalizzate alle esibizioni acrobatiche di moto
ed auto.

2. La legge 18 marzo 1968, n. 337, è abrogata limitatamente alle di-
sposizioni riferite ai circhi equestri.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

323ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore, illustra una proposta di rela-
zione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto), re-
lativa al disegno di legge in titolo ed elaborata sulla base degli interventi
svolti in sede di discussione generale.

Poichè non vi sono osservazioni, verificata la presenza del numero
legale, il presidente GRILLO pone ai voti la proposta di relazione favore-
vole con osservazioni sul disegno di legge n. 2742, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) fa presente che nell’ambito del di-
segno di legge contenente la cosiddetta delega ambientale sono state trat-
tate talune questioni attinenti ai servizi pubblici locali, sulle quali l’8ª
Commissione non ha avuto modo di esprimersi. Propone pertanto la con-
vocazione di un apposito ufficio di presidenza che valuti le iniziative da
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intraprendere al riguardo per la discussione del provvedimento da parte
dell’Assemblea.

Il senatore CICOLANI (FI) fa presente che da notizie riportate su al-
cuni quotidiani di ieri risulta che le Ferrovie dello Stato avrebbero inten-
zione di procedere alla nomina dei vertici di alcune società del gruppo, la
cui scadenza è prossima. A tale riguardo osserva che, se ciò fosse vero,
tali nomine risulterebbero inopportune poiché effettuate da parte di cariche
sociali la cui scadenza è anch’essa vicina nel tempo. Stigmatizza, inoltre,
che le persone indicate non disporrebbero dei requisiti curriculari minimi
necessari a ricoprire le cariche sociali e che le motivazioni sottostanti a
tali nomine sono riconducibili unicamente a rapporti di vicinanza con il
Presidente Cimoli. Fa inoltre presente la necessità di approfondire le mo-
dalità attraverso cui il Gruppo delle ferrovie di stato dimostra utili per
30.000 euro, circostanza sulla quale la Corte dei conti ha formulato i pro-
pri rilievi. Rinnova quindi l’invito a dare avvio ad una indagine conosci-
tiva sulla gestione delle ferrovie dello Stato, anche al fine di acquisire dati
sui temi della gestione e della vigilanza del settore nonché sui criteri se-
guiti per la redazione dei bilanci societari e dei principali documenti di
programmazione.

Il presidente GRILLO conviene sulle richieste dei senatori Brutti e
Cicolani che formeranno oggetto di uno specifico ufficio di presidenza
che verrà appositamente convocato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Venezia (n. 95)

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

Il presidente GRILLO (FI), relatore, illustra il curriculum del signor
Giancarlo Zacchello quale candidato proposto dal Governo alla presidenza
dell’autorità portuale di Venezia, facendo presente che taluni incarichi
avevano sollevato perplessità emerse nel dibattito svoltosi nella compe-
tente Commissione alla Camera dei deputati.

Il senatore PASINATO (FI) fa presente, al riguardo, che il candidato
ha rinunciato ad alcuni incarichi, risultanti dal curriculum vitae, che pote-
vano rappresentare cause di incompatibilità con la nomina in esame.

Il senatore SCALERA (Mar-DL-U), a nome del Gruppo della Mar-
gherita, esprime forti perplessità sugli incarichi in questione e chiede di
procedere ai necessari approfondimenti e rinviare quindi l’esame della
proposta di nomina.

Il vice ministro TASSONE interviene per far presente che anche al
Governo risultano rimosse le possibili cause di incompatibilità alla nomina
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del candidato alla presidenza dell’autorità portuale di Venezia e che l’Uf-
ficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, altresı̀,
rilevato la sostanziale differenza tra le circostanze che hanno indotto la
pronuncia del Consiglio di Stato con riguardo alla nomina del presidente
dell’autorità portuale di Ancona e quelle relative al caso in esame.

Il presidente GRILLO (FI) ritiene che, anche sulla base di quanto ri-
portato dal senatore Pasinato, siano insussistenti eventuali profili di in-
compatibilità. Propone comunque un breve rinvio dell’esame al fine di
consentire ulteriori verifiche.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

324ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

indi del Vice Presidente
FABRIS

indi del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per la so-

cietà Autostrade per l’Italia S.p.A. l’ingegner Vito Gamberale, ammini-

stratore delegato, l’ingegner Giovanni Castellucci, direttore generale, la

dottoressa Enrica Giorgetti, direttore dei rapporti istituzionali e della co-

municazione e il geometra Igino Lai, responsabile della gestione opera-

tiva, e per l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e tra-

fori Aiscat il dottor Fabrizio Palenzona, presidente, il dottor Massimo

Schintu, dirigente tecnico e il dottor Massimo Occello, direttore generale

autostrada del Brennero.

La seduta inizia alle ore 14,35.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed auto-

stradale: seguito dell’audizione dell’Amministratore delegato della società Autostrade

per l’Italia S.p.A. e audizione del presidente dell’Associazione italiana società conces-

sionarie autostrade e trafori Aiscat

Riprende l’audizione dell’amministratore delegato della società Auto-
strade per l’Italia S.p.A. sospesa nella seduta del 16 marzo scorso.

L’ingegner GAMBERALE, amministratore delegato della società
Autostrade per l’Italia S.p.A., fa presente che le finalità del suo intervento
sono principalmente mirate a trovare soluzioni volte al miglioramento
della capacità di risposta a situazioni come quelle causate dall’evento me-
teorologico del 28 febbraio scorso. A tale riguardo sottolinea che la pre-
cipitazione nevosa verificatasi in quella data è stata la più intensa negli
ultimi centosessanta anni e che i suoi effetti negativi sono stati avvertiti
non solo sulle autostrade italiane ma anche su quelle di gran parte dei
Paesi europei. Ricadute negative si sono avute inoltre in settori diversi
da quelli del trasporto, in particolar modo sull’erogazione di servizi pub-
blici a rete, quali l’energia elettrica e gli acquedotti. Illustra quindi le ca-
ratteristiche del sistema autostradale italiano rilevando che Autostrade per
l’Italia S.p.A. dispone di un centro multimediale che consente un coordi-
namento centrale delle operazioni e delle informazioni attinenti alla viabi-
lità stradale. Al livello territoriale è inoltre garantita la condivisione con la
Polizia Stradale di tutti gli interventi sulla circolazione. La società dispone
inoltre dell’unico call center di livello nazionale alternativo al CCISS, in
grado di coprire il settanta per cento del traffico autostradale. Il sistema
delle informazioni è particolarmente articolato ed adeguato ai migliori
standard europei, disponendo di messaggistica variabile su pannello, con
una densità ogni cinque chilometri, che peraltro verrà ulteriormente incre-
mentato anche in conseguenza dell’evento del 28 febbraio scorso. Sottoli-
nea poi che la società Autostrade è l’unica concessionaria che si è fatta
carico delle informazioni in isofrequenza: Isoradio è infatti l’unica emit-
tente operante senza proventi con costi ripartiti tra Autostrade per l’Italia
e Rai. Tale sistema di comunicazione radiofonica risente tuttavia di una
scarsa copertura territoriale e del mancato coinvolgimento dell’intero si-
stema autostradale nazionale. È necessario inoltre approntare protocolli
specifici per la gestione del palinsesto radiofonico al verificarsi di situa-
zioni di emergenza. Per quanto riguarda l’aspetto relativo ai sistemi di
previsioni meteorologiche è necessario fare il punto sulle tecnologie e
sulle fonti per rendere più attendibili le prime e univoche le seconde. Il
problema non riguarda direttamente le concessionarie che sono, tuttavia,
interessate per i riflessi sul piano operativo e gestionale delle emergenze
invernali. In merito alla circolazione dei mezzi pesanti fa presente che l’a-
dozione di provvedimenti limitativi è una decisione di alto profilo che ri-
chiede la condivisione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella ge-



24 Marzo 2004 8ª Commissione– 147 –

stione delle situazioni di emergenza. Illustra quindi le modalità attraverso
cui si è proceduto alla gestione delle conseguenze della precipitazione ne-
vosa del 28 febbraio scorso. A tal fine richiama i bollettini meteo diramati
dalla Protezione civile e la cronologia degli eventi meteorologici e dei
conseguenti interventi di emergenza. Da tale analisi emerge che i fattori
critici che hanno determinato un aggravamento delle conseguenze della
precipitazione nevosa sono individuabili nella inadeguata capacità di ri-
sposta dei call center al picco di chiamate del 28 febbraio scorso – circa
1500 chiamate all’ora – e all’insufficiente capacità informativa dei pan-
nelli a messaggio variabile che, pur conforme agli standard europei,
non è efficace in situazione di crisi come quella verificatasi. È emerso
inoltre il problema della scarsa copertura territoriale di Isoradio per man-
canza delle frequenze e di incapacità del call center del CCISS di fornire
una risposta tempestiva alle esigenze informative degli automobilisti. Ri-
sulta inoltre necessario porre in essere un efficace coordinamento centrale
per la gestione delle situazioni di emergenza su aree vaste che impegnano
diversi enti e concessionari, riattivando a tal fine il tavolo tecnico avviato
il 17 febbraio scorso con l’obbiettivo di definire, entro giugno 2004, un
protocollo condiviso per l’attivazione e il coordinamento delle emergenze
della viabilità durante il periodo invernale.

Il dottor OCCELLO, direttore generale dell’autostrada del Brennero,
dichiara di condividere l’analisi esposta dall’ingegner Gamberale. Per
quanto riguarda le esigenze di coordinamento dei diversi enti coinvolti
nella gestione delle emergenze derivanti da eventi meteorologici di parti-
colare entità, ritiene necessario intendersi in che termini si debba configu-
rare l’intervento del Dipartimento della protezione civile e sui suoi limiti.
Ritiene inoltre che le società concessionarie di tratte autostradali siano, già
in base agli accordi di concessione, tenute al rispetto di obblighi conven-
zionali abbastanza gravosi. Giudica inoltre inadeguato il sistema delle in-
formazioni rivolte agli automobilisti, osservando la scarsa integrazione del
CCISS rispetto alla pluralità dei soggetti coinvolti in tale sistema informa-
tivo e alle esigenze degli stessi automobilisti.

Il dottor PALENZONA, presidente dell’AISCAT, condivide l’analisi
svolta dall’ingegner Gamberale su quanto avvenuto lo scorso 28 febbraio.
Dichiara altresı̀ di essere concorde sulle proposte di miglioramento avan-
zate dalla società Autostrade per l’Italia S.p.A. al fine di fronteggiare ade-
guatamente situazioni di crisi come quella in esame. Fa presente poi che
la soluzione della chiusura delle autostrade non è funzionale alla soluzione
del problema poichè l’eventuale chiusura dei tratti autostradali determine-
rebbe, a cascata, la congestione del sistema viario locale. Ritiene inoltre
necessario regolamentare la mobilità degli autotrasportatori in casi di par-
ticolare emergenza, a condizione che ciò avvenga in maniera trasparente e
tenendo conto di tute le ricadute sul sistema logistico nazionale. Giudica
infine necessario pervenire nei tempi più brevi ad un piano operativo che
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consenta di affrontare le situazioni di emergenza attribuendo a ciascuno
dei soggetti istituzionali coinvolti ruoli e compiti precisi.

Il presidente PEDRAZZINI dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PESSINA (FI) chiede di sapere come si siano svolti i rap-
porti tra i diversi soggetti istituzionali dal momento in cui è stato diramato
l’avviso di allarme per il maltempo a quello in cui sono stati avvertiti i
primi disagi.

Il senatore MONTINO (DS-U) evidenzia che i fatti del 28 febbraio
scorso hanno dimostrato che vi è scarsa comunicazione tra le istituzioni
e gli enti preposti alla sicurezza stradale e che sussiste anche una certa
confusione per quanto riguarda i ruoli e le decisioni che questi soggetti
sono tenuti a prendere. Criticità ulteriori sono inoltre connesse alla diffi-
coltà di disporre di previsioni meteorologiche attendibili. Chiede quindi
di conoscere quanto tempo la società Autostrade per l’Italia abbia impie-
gato per rendere effettivamente operativo il meccanismo dei soccorsi.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) ricorda che delle tre grandi nevi-
cate avvenute durante l’inverno di quest’anno solo la prima, ovvero quella
precedente al 28 febbraio, e la seconda hanno avuto riflessi sulla circola-
zione autostradale, poichè in occasione della nevicata del 6 marzo erano
state per tempo approntate le necessarie cautele atte a limitare gli effetti
sulla circolazione autostradale. In particolare chiede di conoscere quali
siano i motivi dei blocchi del traffico determinatisi in occasione della
prima nevicata avvenuta nel mese di gennaio, che non ha presentato
quei caratteri di eccezionalità che hanno poi contraddistinto la nevicata
del 28 febbraio. Chiede pertanto di conoscere se i mezzi di intervento anti-
neve dispongano di un sistema di radiolocalizzazione che consenta di in-
dividuare la loro posizione sul territorio e di chiarire se essi si sono mossi
per tempo, una volta attivato il sistema di emergenza.

Il senatore PELLEGRINO (UDC) giudica eccessive le conseguenze
del maltempo sulla viabilità autostradale e chiede di conoscere se è
vero che la nevicata dello scorso febbraio ha cagionato danni maggiori ri-
spetto al black out del settembre dello scorso anno.

Il senatore CICOLANI (FI) ritiene che i rapporti tra ANAS e società
Autostrade per l’Italia, con particolare riferimento alla gestione di situa-
zioni di emergenza, debba essere più chiaramente documentato. L’illustra-
zione dell’ingegner Gamberale risulta sicuramente utile ai fini dell’esito
dell’indagine conoscitiva della Commissione. Giudica anomalo che debba
competere al Dipartimento della protezione civile garantire la sicurezza
dei trasporti e che allo stesso dipartimento possa competere la eccezione
delle inadempienze convenzionali della concessione tra ANAS e società
Autostrade per l’Italia. Fa presente la necessità di razionalizzare il sistema
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di sicurezza della circolazione autostradale, anche nell’ottica di un ade-
guamento agli standard di sicurezza europei, sulla base della considera-
zione che il sistema autostradale costituisce un elemento cardine nell’as-
setto logistico del Paese. È necessario inoltre chiarire i ruoli del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nonchè dei SIIT (Servizi integrati infra-
strutture e trasporti) regionali di recente costituzione. Bisogna infine far
fronte ai limiti di carattere infrastrutturale che vengono in evidenza ogni
qualvolta il sistema dei trasporti è sollecitato da condizioni di particolare
emergenza.

Il senatore AGOGLIATI (FI) dichiara di condividere le criticità
emerse per quanto riguarda la questione del sistema delle informazioni
sulla viabilità autostradale. Esprime perplessità in merito alla chiusura
del traffico sulle autostrade poichè l’unico effetto certo sarebbe quello
di bloccare l’adiacente traffico locale. Giudica inoltre ingiustificatamente
punitivi eventuali provvedimenti di blocco del traffico pesante. A tale ri-
guardo sarebbe invece opportuno prevedere procedure di intervento imme-
diato che consentano ai mezzi pesanti di poter circolare in autostrada an-
che in circostanze eccezionali. Il punto critico risiede quindi nella neces-
sità di un intervento tempestivo e continuativo che consenta di limitare le
conseguenze del maltempo evitando la paralisi del traffico.

L’ingegner GAMBERALE, intervenendo brevemente in replica, sot-
tolinea che non è certamente nelle sue intenzioni risolvere le emergenze
del traffico causate dal maltempo con il blocco delle autostrade. Fa pre-
sente tuttavia che lo sgombero della neve dalle strade è assicurato più fa-
cilmente laddove è scarso il traffico automobilistico. Le società autostra-
dali possono quindi assicurare il deflusso ma non possono garantire la
stessa velocità di scorrimento sui tratti interessati dal maltempo. Al sena-
tore Paolo Brutti fa presente poi di avere già inviato ai Ministeri compe-
tenti la risposta, che mette a disposizione dei senatori, ad una sua interro-
gazione che conteneva le stesse domande poste nel corso della presente
audizione. Fa presente infine che il corretto funzionamento del sistema
per la prevenzione futura di eventi analoghi a quelli verificatisi il 28 feb-
braio scorso esige il rispetto dei ruoli che le diverse istituzioni interessate
sono tenute a coprire.

Il presidente PEDRAZZINI dichiara conclusa l’audizione e rinvia il
seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,10.
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RELAZIONE ALLA 14ª COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2742

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, approva, per
quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti osser-
vazioni:

all’articolo 10, comma 4, devono essere meglio definiti i criteri di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
che debbono presiedere all’affidamento di incarichi di progettazione ov-
vero di direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a
100.000 euro;

all’articolo 10, comma 8, deve essere previsto un meccanismo che
consenta l’attribuzione di un diritto di prelazione a vantaggio del soggetto
promotore, compatibile con il principio della parità di trattamento, tale da
mettere tutti i partecipanti alla gara in condizione di valutare l’opportunità
di assumere la qualità di promotore e di sapere che al promotore è attri-
buito un diritto di prelazione;

all’articolo 10, commi 2 e 3, devono essere più adeguatamente spe-
cificati i criteri in base ai quali le stazioni appaltanti individuano l’oggetto
principale dell’appalto, affinchè la norma costituisca un supporto efficace
alla decisione relativa alla tipologia di lavoro prevalente nel contesto del-
l’opera pubblica appaltata.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

226ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e

forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

umana» (n. 342)

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

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

dizioni e osservazioni)

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

Il presidente PICCIONI ricorda che è stata svolta la relazione ed ha
avuto inizio la discussione generale.

Non essendovi ulteriori interventi, dichiara quindi conclusa tale fase
procedurale, dando la parola al relatore Ognibene per la replica.

Il relatore OGNIBENE (FI), dopo aver espresso apprezzamento per
l’andamento del dibattito, che ha consentito di fare emergere utili profili
di approfondimento, formula una proposta di parere favorevole, a condi-
zione che sia soppressa la lettera g) di cui all’articolo 2, primo comma,
al fine di rendere il contenuto dello schema in esame più aderente al testo
della direttiva in recepimento. Occorrerebbe inoltre – osserva il relatore –
modificare il termine previsto all’articolo 7, primo comma dello schema
(contenente alcune disposizioni transitorie) per smaltire le scorte esistenti,
rinviando la scadenza ivi prevista per la commercializzazione dei prodotti
al 31 dicembre 2004.
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Il sottosegretario DELFINO, dopo aver espresso il proprio apprezza-
mento per i contributi forniti dal relatore e dai senatori intervenuti in di-
scussione generale, si sofferma in particolare sulla proposta formulata dal
relatore, volta a sopprimere la lettera g) di cui all’articolo 2, comma 1. A
tal proposito, nel richiamare le disposizioni contenute nella direttiva in re-
cepimento, che sembrano far riferimento esclusivamente alle sostanze pre-
viste negli allegati I e II, dichiara di rimettersi all’apprezzamento della
Commissione.

Esprime quindi parere favorevole sulla richiesta di differimento del
termine per la commercializzazione dei prodotti.

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice DE PETRIS (Verdi-

U), preannunciando il proprio voto favorevole ed esprimendo apprezza-
mento per la proposta di parere formulata dal relatore, che accoglie le ri-
chieste espresse in discussione generale.

Il senatore MINARDO (FI), nel dichiarare di condividere il provve-
dimento in esame, volto a dare attuazione a una direttiva concernente un
settore di primaria importanza nell’ambito dell’alimentazione e della pro-
duzione agroalimentare, preannuncia il proprio voto favorevole sulla pro-
posta di parere formulata dal relatore. La soppressione della lettera g) di
cui all’articolo 2, primo comma, costituisce a suo avviso una precisa scelta
in direzione di una più forte tutela della qualità, che difende gli interessi
sia dei produttori che dei consumatori. Nel sottolineare l’importanza di
tale impostazione nei sistemi di produzione di succhi di frutta in generale,
si sofferma in particolare sul settore dei produttori di succo di arancia, nel-
l’ambito del quale il perseguimento di una produzione di qualità appare
particolarmente rilevante.

Il senatore BONGIORNO (AN), nel sottolineare la forte rilevanza del
provvedimento in esame, esprime apprezzamento per il lavoro compiuto
dalla Commissione, preannunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore RUVOLO (UDC) preannuncia il proprio voto favorevole,
sottolineando la necessità di approvare rapidamente lo schema di decreto
legislativo in esame. Tale provvedimento, infatti, appare oggi di particolare
importanza sotto il profilo della tutela della qualità dei prodotti, anche alla
luce di altre concomitanti iniziative – che ritiene fortemente discutibili –
che sembrano aprire la strada a nuove tipologie di bevande, prescindendo
in modo preoccupante dall’utilizzo di prodotti e materie prime naturali.

Il senatore VICINI (DS-U), nel dare atto al relatore di aver accolto
nella propria proposta di parere le modifiche segnalate nel corso degli in-
terventi in discussione generale, preannuncia il proprio voto favorevole in
considerazione dell’importanza dello schema di decreto legislativo in
esame, che sembra compiere alcuni passi in avanti in direzione di una
maggiore tutela della qualità e della genuinità.
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Il presidente PICCIONI, verificata la presenza del prescritto numero
legale per deliberare, avverte che porrà in votazione il conferimento del
mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le condizioni e
le osservazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione, all’unanimità, conferisce mandato al relatore a re-
digere un parere favorevole con le condizioni e le osservazioni del tenore
da lui proposto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia

alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

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

Il presidente PICCIONI, dopo avere ricordato che nella seduta di ieri
è stata svolta la relazione, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) sottolinea l’opportunità di richie-
dere una modifica al disegno di legge comunitaria per il 2004, consistente
nel trasferimento all’allegato B di due direttive attualmente previste nel-
l’allegato A. In particolare, si tratta della direttiva 2003/74/CE, che modi-
fica la precedente direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizza-
zione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
beta-agoniste nelle produzioni animali, nonché della direttiva 2003/89/CE
che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione de-
gli ingredienti nei prodotti alimentari.

Il senatore MURINEDDU (DS-U), in considerazione della comples-
sità della materia, propone di rinviare il seguito dell’esame del disegno
di legge in titolo ad una seduta successiva, al fine di effettuare i necessari
approfondimenti. Osserva infatti che il disegno di legge comunitaria costi-
tuisce uno dei provvedimenti più importanti, nel quale vengono poste le
basi per i futuri mutamenti a livello ordinamentale, costituendo, al con-
tempo, l’occasione per effettuare un primo bilancio dell’azione preceden-
temente svolta.

Il presidente PICCIONI fa osservare che, in considerazione degli im-
pegni istituzionali, che interesseranno una rappresentanza della Commis-
sione nel corso della prossima settimana, un ulteriore rinvio del seguito
dell’esame del disegno di legge potrebbe di fatto impedire alla Commis-
sione di trasmettere tempestivamente la propria relazione alla Commis-
sione per le politiche dell’Unione europea.

Propone pertanto di proseguire il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.
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Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente PICCIONI
dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il relatore RUVOLO (UDC) formula proposta di relazione favore-
vole.

A seguito della rinuncia alla replica da parte del rappresentante del
Governo, il presidente PICCIONI avverte che porrà in votazione il confe-
rimento del mandato al relatore a trasmettere una relazione favorevole.

Il senatore MURINEDDU (DS-U) preannuncia che al momento della
votazione non parteciperà alla costituzione del numero legale per delibe-
rare, lamentando fortemente l’eccessiva ristrettezza dei tempi a disposi-
zione della Commissione per esaminare un provvedimento la cui impor-
tanza avrebbe richiesto, a suo avviso, ulteriori approfondimenti.

La Commissione, dopo la verifica della sussistenza del prescritto nu-
mero legale per deliberare, conferisce infine mandato al relatore a trasmet-
tere una relazione favorevole.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta della Commissione, già con-
vocata domani, giovedı̀ 25 marzo alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14,45.

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)

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

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’espressione del parere del
relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti
all’articolo 1, del disegno di legge n. 2058, accantonati in una precedente
seduta.

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) esprime parere contrario
sui seguenti emendamenti e sub-emendamenti: 1.42, 1.7, 1.0.1/120,
1.0.1/74, 1.0.1/3, 1.0.1/35, 1.0.1/8, 1.0.1/10, 1.0.1/7, 1.0.1/9, 1.0.1/11,
1.0.1/13, 1.0.1/15, 1.0.1/16, 1.0.1/17, 1.0.1/18, 1.0.1/19, 1.0.1/20,
1.0.1/62, 1.0.1/63, 1.0.1/114, 1.0.1/78, 1.0.1/75, 1.0.1/121, 1.0.1/76,
1.0.1/122, 1.0.1/77, 1.0.1/123, 1.0.1/22, 1.0.1/38, 1.0.1/37, 1.0.1/36,
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1.0.1/81, 1.0.1/124, 1.0.1/39, 1.0.1/1000/2, 1.0.1/65, 1.0.1/66, 1.0.1/67,
1.0.1/118, 1.0.1/116, 1.0.1/1000/48, 1.0.1/1000/3, 1.0.1/1000/8,
1.0.1/1000/69, 1.0.1/1000/12, 1.0.1/1000/13, 1.0.1/1000/47, 1.0.1/1000/46,
1.0.1/1000/40, 1.0.1/86, 1.0.1/1000/49, 1.0.1/1000/9, 1.0.1/1000/50,
1.0.1/1000/35, 1.0.1/1000/85, 1.0.1/1000/71, 1.0.1/1000/51, 1.0.1/1000/10,
1.0.1/1000/11 e 1.0.1/1000/14. Con riferimento a tale ultimo sub-emenda-
mento, riguardante il regime previdenziale dei lavoratori cosiddetti pre-
coci, il relatore fa presente che sono state presentate numerose proposte
di modifica del disegno di legge n. 2058 recanti specifiche provvidenze
a favore di alcune categorie come, ad esempio, coloro che svolgono atti-
vità particolarmente usuranti e coloro che proseguono volontariamente i
versamenti contributivi: si tratta di misure di per sé apprezzabili, ma la
valutazione delle quali non può prescindere dall’obiettivo prioritario del
disegno di legge all’esame, di assicurare la sostenibilità del sistema previ-
denziale nel lungo periodo.

Il sottosegretario BRAMBILLA conviene con le osservazioni del re-
latore, facendo presente che le proposte emendative che introducono bene-
fici previdenziali per singole categorie devono essere valutate disponendo
di un quadro preciso della legislazione vigente – quale probabilmente po-
trà derivare in futuro dal testo unico per la cui adozione l’articolo 8 del
disegno di legge all’esame prevede una specifica delega – e degli effetti
finanziari che potrebbero derivare. Occorre altresı̀ considerare che già
oggi il deficit del sistema previdenziale complessivamente inteso è impu-
tabile, in larga misura, al frequente ricorso alla contribuzione figurativa.

Il relatore MORRA (FI), riprendendo la sua esposizione, esprime pa-
rere contrario sui sub-emendamenti 1.0.1/1000/38, 1.0.1/84, 1.0.1/1000/39,
1.0.1/85, 1.0.1/1000/52, 1.0.1/1000/15, 1.0.1/1000/53, 1.0.1/1000/72,
1.0.1/1000/54, 1.0.1/1000/16, 1.0.1/1000/17, 1.0.1/1000/36, 1.0.1/80,
1.0.1/1000/18, 1.0.1/1000/55, 1.0.1/1000/20, 1.0.1/1000/19,
1.0.1/1000/84, 1.0.1/1000/22, 1.0.1/1000/21, 1.0.1/1000/56,
1.0.1/1000/57, 1.0.1/1000/58, 1.0.1/1000/23, 1.0.1/1000/74,
1.0.1/1000/73, 1.0.1/1000/75, 1.0.1/1000/76, 1.0.1/1000/59, 1.0.1/1000/4,
1.0.1/1000/24, 1.0.1/1000/25, 1.0.1/1000/26, 1.0.1/1000/29, 1.0.1/1000/6,
1.0.1/1000/30, 1.0.1/1000/61, 1.0.1/1000/7, 1.0.1/1000/67, 1.0.1/1000/31,
1.0.1/1000/62, 1.0.1/1000/82, 1.0.1/1000/81, 1.0.1/1000/80,
1.0.1/1000/83, 1.0.1/1000/64, 1.0.1/1000/63, 1.0.1/1000/33 e
1.0.1/1000/34.

Su tale ultimo emendamento, prende la parola il senatore RIPA-
MONTI (Verdi-U), osservando che la previsione di un obbligo delle im-
prese e dell’INPS a rendere note ai lavoratori interessati gli effetti delle
disposizioni previste dall’articolo 1-quinquies, introdotto con il sub-emen-
damento governativo 1.0.1/1000, dovrebbe incontrare il consenso di tutte
le parti politiche, trattandosi di una disposizione volta a promuovere la tra-
sparenza e la tutela dei diritti dei lavoratori.
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Il sottosegretario BRAMBILLA, a sostegno del parere contrario
espresso dal relatore sul sub-emendamento 1.0.1/1000/34, fa presente
che esso pone a carico dell’INPS e delle imprese un compito di informa-
zione che, in realtà, è già assolto nel momento in cui le parti stipulano gli
accordi destinati a dare luogo ai trattamenti di mobilità.

Il relatore MORRA (FI) esprime quindi parere contrario sui sub-
emendamenti 1.0.1/1000/42, 1.0.1/1000/65, 1.0.1/1000/66, 1.0.1/1000/68,
1.0.1/1000/32, 1.0.1/1000/70, 1.0.1/125, 1.0.1/82, 1.0.1/23, 1.0.1/79,
1.0.1/115, 1.0.1/87, 1.0.1/126, 1.0.1/24, 1.0.1/88, 1.0.1/25, 1.0.1/89,
1.0.1/127, 1.0.1/140 , 1.0.1/90, 1.0.1/92, 1.0.1/26, 1.0.1/128, 1.0.1/91,
1.0.1/130, 1.0.1/97, 1.0.1/96, 1.0.1/94, 1.0.1/95, 1.0.1/98, 1.0.1/93,
1.0.1/69, 1.0.1/99, 1.0.1/131, 1.0.1/105, 1.0.1/106, 1.0.1/100, 1.0.1/107,
1.0.1/101, 1.0.1/108, 1.0.1/132, 1.0.1/27, 1.0.1/139, 1.0.1/102 – osservando
che per tale ultimo sub-emendamento la copertura finanziaria appare ines-
senziale –, 1.0.1/103, 1.0.1/104, 1.0.1/111, 1.0.1/41, 1.0.1/28, 1.0.1/29,
1.0.1/71, 1.0.1/42, 1.0.1/44, 1.0.1/43, 1.0.1/33, 1.0.1/32, 1.0.1/34,
1.0.1/137 e 1.0.1/136.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.0.1 e sul sub-emenda-
mento 1.0.1/1000, e raccomanda l’accoglimento dei sub-emendamenti
1.0.1/55, 1.0.1/54, 1.0.1/53, 1.0.1/51, 1.0.1/57, 1.0.1/48 – e, in via subor-
dinata rispetto al sub-emendamento 1.0.1/48, del sub-emendamento
1.0.1/60 –, 1.0.1/47 e 1.0.1/56, a sua firma.

Il relatore riformula quindi il sub-emendamento 1.0.1/52 nel seguente
testo: «all’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 2, alinea,
e comma 3, lettere c) ed e), sostituire, ovunque ricorrano le parole: "d’in-
tesa con le parti sociali", con le altre: "con le modalità di cui all’articolo
7, comma 4"».

Riformula altresı̀ il sub-emendamento 1.0.1/49, nel seguente testo:
«all’emendamento 1.0.1, sostituire la lettera q-quater) con la seguente:
"q-quater) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribu-
zione figurativa ai soggetti che presentano situazioni di disabilità ricono-
sciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero ai soggetti che assistono familiari conviventi che versano
nella predetta situazione di disabilità"».

Ritira il sub-emendamento 1.0.1/58.

Il relatore si riserva quindi di esprimere in una successiva seduta il
parere sui sub-emendamenti 1.0.1/1000/37, 1.0.1/83, 1.0.1/73,
1.0.1/1000/78, 1.0.1/1000/79, 1.0.1/1000/44, 1.0.1/1000/45,
1.0.1/1000/60, 1.0.1/1000/5, 1.0.1/1000/86, 1.0.1/133, 1.0.1/2, 1.0.1/129
e 1.0.1/72, che appaiono tutti meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Si rimette al parere del rappresentante del Governo per quanto ri-
guarda i sub-emendamenti 1.0.1/1000/27 e 1.0.1/1000/28, nonché sul
sub-emendamento 1.0.1/50, a sua firma. Si riserva altresı̀ di esprimere
in una successiva seduta il parere sui restanti emendamenti e sub-emenda-
menti riferiti all’articolo 1.
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Il sottosegretario BRAMBILLA raccomanda l’accoglimento del sub-
emendamento 1.0.1/1000 e dell’emendamento 1.0.1. Esprime parere con-
trario sui sub-emendamenti 1.0.1/1000/27 e 1.0.1/1000/28 e, per il resto,
esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi anch’egli di
esprimersi in una successiva seduta sui sub-emendamenti per i quali il re-
latore stesso ha raccomandato un approfondimento, nonché sui restanti
emendamenti e sub-emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il parere è altresı̀ favorevole sui sub-emendamenti presentati dal rela-
tore, nonché sulle riformulazioni dei sub-emendamenti 1.0.1/52 e 1.0.1/49,
ad eccezione del sub-emendamento 1.0.1/50, sul quale si riserva di pro-
nunciarsi in una successiva seduta.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) fa presente che permangono forti ele-
menti di incertezza circa il mantenimento della verifica di cui all’articolo
1, comma 11 della legge n. 335 del 1995. In proposito, ricorda che il Mi-
nistro, intervenendo in Commissione su questo argomento, precisò che tale
verifica non avrebbe avuto luogo, in quanto era da ritenersi assorbita nel-
l’ambito di quella prevista per il 2013 dal comma 1-bis dell’articolo 1-ter,
quale risulta dal testo del sub-emendamento governativo 1.0.1/1000. Nel
corso della discussione, egli stesso, insieme ad altri senatori, segnalò al
ministro Maroni l’opportunità di rendere esplicito il superamento della ve-
rifica del 2005 nel testo in discussione, al fine di scongiurare l’eventualità
che la revisione dei coefficienti di trasformazione si coniugasse con l’ul-
teriore innalzamento dei requisiti anagrafici di accesso ai trattamenti nel
2014. Purtroppo, prosegue il senatore Treu, un sub-emendamento su que-
sta materia, che indicava esplicitamente il superamento della verifica pre-
vista per l’anno 2005, è stato dichiarato inammissibile in seguito al parere
contrario espresso su di esso ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione
dalla Commissione bilancio. Il problema resta quindi aperto e sarebbe op-
portuno, a tale proposito, sapere se il sottosegretario Brambilla può con-
fermare quanto fu affermato a suo tempo dal Ministro, indicando anche
quali misure intende adottare il Governo.

Il senatore TOFANI (AN) osserva che in effetti è opportuno trarre le
conseguenze di quanto fu affermato in Commissione dal Ministro: questi,
come ha puntualmente ricordato il senatore Treu, sostenne che la verifica
prevista per il 2005 dalla legge n. 335 del 1995 doveva essere considerata
superata, in quanto assorbita da quella prevista per il 2013.

Il sottosegretario BRAMBILLA osserva che mentre la verifica previ-
sta dalla legge n. 335 del 1995 dovrebbe avere come oggetto la revisione
del coefficiente di trasformazione, e il suo eventuale adeguamento in re-
lazione al prolungamento della durata media della vita realizzatosi nel-
l’arco di dieci anni, quella prevista nel sub-emendamento governativo
1.0.1/1000 riguarda, più in generale, l’adeguamento dell’età del pensiona-
mento alle esigenze di equilibrio dei conti previdenziali. Si tratta pertanto
di problematiche diverse, ma entrambi i passaggi appaiono necessari al
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fine di assicurare la sostenibilità complessiva del sistema pensionistico. Al
momento, non risultano abrogate le norme della legge n. 335 che preve-
dono l’adeguamento periodico dei coefficienti di trasformazione e, proba-
bilmente, quest’ultimo costituisce parte integrante della previsione, indi-
cata dalla relazione tecnica di accompagnamento degli emendamenti go-
vernativi, di una riduzione pari allo 0,7 per cento dell’incidenza della
spesa previdenziale sul prodotto interno lordo.

In conclusione, il sottosegretario Brambilla prende atto della richiesta
di chiarimento del senatore Treu e si riserva di riferire alla Commissione
dopo avere interpellato il Ministro su questo punto specifico.

Il PRESIDENTE ritiene comunque opportuno che il Ministro inter-
venga in Commissione per chiarire quali siano le intenzioni del Governo
rispetto alla questione riproposta dal senatore Treu.

Il senatore VIVIANI (DS-U) si duole del parere contrario espresso
sul sub-emendamento 1.0.1/1000/64 poiché le modifiche in esso proposte
appaiono coerenti con i dati disponibili sugli esuberi connessi a situazioni
di crisi aziendale.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) ricorda che il sub-emenda-
mento 1.0.1/72, di cui auspica l’accoglimento, recepisce il contenuto di un
ordine del giorno in materia di benefici previdenziali per i lavoratori af-
fetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia inter-
media, approvato a larga maggioranza dal Senato nel corso della discus-
sione del disegno di legge finanziaria per il 2004. Esprime quindi perples-
sità per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del
Governo sul sub-emendamento 1.0.1/71; la modifica proposta prevede,
in modo del tutto ragionevole, che nei casi di accordi sindacali per la ge-
stione degli esuberi di aziende in crisi, gli accordi stessi indichino coloro i
quali possono fruire degli incentivi al posticipo del pensionamento.

Il sottosegretario BRAMBILLA fa presente che negli accordi da ul-
timi richiamati dal senatore Montagnino sono di regola esplicitati tutti i
casi di esubero, per cui il sub-emendamento 1.0.1/71 appare superfluo.
Per quanto riguarda il sub-emendamento 1.0.1/72, occorrerà pervenire
ad una puntuale quantificazione dei relativi oneri. Con riferimento ai ri-
lievi del senatore Viviani, osserva che i tetti numerici indicati all’articolo
1-quinquies, introdotto con il sub-emendamento 1.0.1/1000, sono idonei a
coprire tutte le situazioni di mobilità e di ricorso ai Fondi di solidarietà in
essere sulla base degli accordi stipulati nel termine indicato dallo stesso
articolo 1-quinquies.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) osserva che il sub-emendamento
1.0.1/102, rispetto al quale il relatore ha eccepito l’inutilità della disposi-
zione di copertura finanziaria, si propone di estendere un beneficio previ-
denziale e, per questo aspetto, presenta profili di spesa, che, a suo parere,
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rendono necessaria una indicazione dei mezzi per farvi fronte. Un’even-
tuale riformulazione di esso, senza tale indicazione, potrebbe andare in-
contro al parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, con conseguente dichiarazione di inammissibi-
lità da parte della Presidenza della Commissione. Se il Governo è dispo-
nibile ad accoglierlo, sarebbe utile individuare un’altra copertura finanzia-
ria. Ritiene comunque opportuno acquisire in via preliminare ed informale
un avviso di massima della Commissione bilancio su un’ipotesi di rifor-
mulazione come quella testé ventilata.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

Il PRESIDENTE avverte che, in seguito alle modifiche apportate al
calendario dei lavori dell’Assemblea, la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 25 marzo alle ore 14,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 1.

1.42
Pagliarulo, Marino, Muzio, Ripamonti

Sopprimere l’articolo.

1.7
Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «45 per cento»
con le seguenti: «47 per cento».

Compensazione n. 2.

All’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b)

del comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento
le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capi-
tale di cui alle seguenti disposizioni:

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;



24 Marzo 2004 11ª Commissione– 162 –

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

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

1.0.1/120

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

All’emendamento 1.0.1 sopprimere l’articolo 1-bis.

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

a) articoli 26, 26-ter e 27 dei 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;

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

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

1.0.1/74

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), sopprimere l’articolo 1-bis.

1.0.1/3

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1 sopprimere l’articolo 1-bis.
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1.0.1/35

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1 sopprimere l’articolo 1-bis.

1.0.1/8

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1 sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dall’anno 2003 l’ulteriore detrazione prevista dal
comma 2 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è elevata nella misura necessaria ad evitare che l’ammontare annuo
del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore
a euro 186 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell’imposta lorda ad esso
corrispondente, diminuita delle detrazioni d’imposta spettanti, ad un im-
porto annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell’articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Nel caso in cui operi l’elevazione della detrazione d’imposta di cui
al comma 1, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non
sono dovute.

3. Qualora non operi l’elevazione della detrazione d’imposta di cui al
comma 1, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fi-
siche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono
ridotte, nell’ordine, nella misura necessaria ad evitare che l’ammontare an-
nuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non su-
periore a euro 186 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione princi-
pale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali ad esso corrispondenti,
ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1
dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2004, al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, all’articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla deter-
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minazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle per-
sone fisiche, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici previ-
sta dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e la maggiora-
zione agli ex combattenti prevista dall’articolo 6 della legge 15 aprile
1985, n. 140, e dall’articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

d-ter) le pensioni erogate dal Fondo pensioni per il personale delle
Nazioni unite».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/10
Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1 sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell’apposita gestione sepa-
rata istituita presso l’Inps, ai sensi del comma 26, dell’articolo 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme
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di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le
disposizioni sull’indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio de-
creto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell’indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di
disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero
da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d’opera».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f), è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo
di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/7
Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. In attesa della riforma degli armmortizzatori sociali, la percen-
tuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoc-
cupazione con requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 luglio 1939 n. 1272, e successive modificazioni, è elevata
al 60 per cento dal 1º gennaio 2004 è estesa fino a dodici mesi, e fino
a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni».
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Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma l e inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somrne a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

5. Le disposizioni di cui ai cornrni 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/9
Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contribuzione previdenziale per le collaborazioni
coordinate e continuative)

1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all’ar-
ticolo 47, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1º gennaio 2004, a
quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui
all’articolo 2094 c.c.

2. Per l’intero anno 2004 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito
contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo,
pari all’importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavo-
ratori di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. n. 917 del
1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa di cui al comma 1, lettera c-bis) dell’artcolo 47 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, si appli-



24 Marzo 2004 11ª Commissione– 167 –

cano le stesse detrazioni dall’imposta lorda previste per i lavoratori dipen-
denti, per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all’articolo
13 del medesimo testo unico».

1.0.1/11

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L’ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, provvede, ai fini della verifica del versamento del
contributo di cui al comma 10, dell’articolo 13 della legge 27 marzo
1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a
contatto con l’amianto.

2. Ai fini dell’attuazione del precedente comma l’Inail è autorizzato
all’assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24 mesi
a tempo determinato».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"l-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è deterrni-
nata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per
cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra societa collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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1.0.1/13

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai
sensi della lettera d), comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi
di permanenza in tali attività nel periodo 1º gennaio 1998 e 31 dicembre
2001, e che a questa data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale,
se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di
cui alla lettera a), comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 1º di-
cembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, possono presentare la re-
lativa domanda intesa a ottenere il solo beneficio di cui alla medesima let-
tera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite
dal predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 2 del presente ar-
ticolo.

2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contri-
buzione volontaria di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 giugno 2004, fermo restando il
possesso alla data del 31 dicembre 2002 dei relativi requisiti».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma I dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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1.0.1/15

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Importo minimo della pensione a calcolo)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 l’importo a calcolo delle pensioni
dirette dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
con decorrenza dal 1º gennaio 1994 in poi, non può essere inferiore ad
un quindicesimo dell’importo del trattamento minimo della predetta assi-
curazione vigente al 1º gennaio dell’anno di decorrenza, per ogni anno di
contribuzione da effettivo lavoro in Italia.

2. Per le frazioni di anno l’importo minimo di cui al comma 1 è at-
tribuito in proporzione al numero di settimane.

3. L’importo massimo della pensione a calcolo di cui al presente ar-
ticolo non può eccedere il valore di due volte l’importo del trattamento
minimo.

4. Il sistema di calcolo di cui al presente articolo non si applica alle
pensioni supplementari e ai supplementi di pensione».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la
seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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1.0.1/16

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 della legge 28 dicem-

bre 2001, n. 448 inserire, in fine: "ad esclusione della pensione a calcolo

in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comun-

que non oltre un terzo dell’importo mensile di cui al comma 1, dei redditi

esenti da imposte e, se di importo non superiore a 1.032,91 euro annui,

anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta

sostitutiva».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e

successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata

applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-

cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei

commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché

dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del

1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la

seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-

colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a

titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere

dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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1.0.1/17
Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448 inserire, in fine: "ad esclusione della pensione a calcolo
in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comun-
que non oltre un terzo dell’importo mensile di cui al comma 1».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la
seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/18
Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Soppressione del contributo ex ONPI)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 il contributo dovuto dai pensio-
nati a favore dell’Opera nazionale per i pensionati d’Italia, di cui all’arti-
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colo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modifi-
cazioni, è soppresso».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/19

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 3, al numero 2) dell’articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dal
primo gennaio 1996, dell’assegno vitalizio di benemerenza ai perseguitati
politici antifascisti di cui all’articolo 4 della legge 24 aprile 1967,
n. 261"».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".
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2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/20

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2, dell’articolo 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sostituire le parole: "dieci anni", con le seguenti: "cinque anni".

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".
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5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/62

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Miglioramento dei trattamenti pensionistici ai superstiti)

1. Per i decessi di assicurato avvenuti dal 1º dicembre 2003 in poi la
pensione ai superstiti è determinata con criteri stabiliti dall’articolo 2,
commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liqui-
date in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 15,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma con-
tributiva ovvero con una quota di pensine contributiva.

2. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1º dicembre 2003, la pen-
sione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con
effetto dal 1º gennaio 2004.

3. All’articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è ag-
giunto il seguente capoverso:

"Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti
che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti".

4. All’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ag-
giunta in fine, la seguente frase:

"Ai fini del divieto di cumulo di cui al presente comma non si tiene
conto dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici".

5. Il terzo comma dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, è soppresso.

6. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, è
sostituito dal seguente:

"3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel
caso di concorso di due o più pensioni l’integrazione di cui ai commi
stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione la cui integrazione
garantisce il trattamento complessivo più favorevole. La scelta del tratta-
mento da integrare viene operata una sola volta, all’atto della liquidazione
delle seconda pensione da integrare al minimo; per i soggetti titolari di
due o più pensioni con decorrenza anteriore al 1º gennaio 2004 la scelta
viene operata al 1º gennaio 2004".
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7. Il comma terzo dell’articolo 22 della legge 11 luglio 1965, n. 903,
è sostituito dal seguente:

"3. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento
del decesso e non prestino lavoro retribuito, ovvero prestino lavoro retri-
buito dal quale ricavano un reddito annuo non eccedente l’importo annuo
del trattamento minimo in vigore al 1º gennaio di ciascun anno dell’assi-
curazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorato del
trenta per cento, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21
anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la du-
rata del corso legale, ma non oltre il 26º anno di età, qualora frequentino
l’Università"».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/63

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo
1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che ri-
conosca l’estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori, che ab-
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biano contratto malattia da esposizione all’amianto, e ai quali sia stata li-
quidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della pre-
detta legge, è riconosciuto a titolo di risarcimento una tantum, l’importo di
euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 di-
cembre di ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, con onere a carico
del Fondo nazionale per le vittime dell’amianto».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/114

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-bis con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto)

1. Al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci
anni" sono soppresse».
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Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/78

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-bis, al comma 1, so-

stituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «31 dicembre
2008».

1.0.1/55

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole:

«trattamento pensionistico di anzianità» con le seguenti: «trattamento pen-
sionistico di vecchiaia o di anzianità».
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1.0.1/54

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole:

«alla data di cui al comma 1» con le seguenti: «alla data di entrata in vi-
gore della presente legge».

1.0.1/53

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 3, sopprimere le pa-

role: «in possesso della certificazione» e «successiva alla certificazione
stessa».

1.0.1/75

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

Turroni, Zancan

All’emendamento punto A) 1.0.1, all’articolo 1-bis, al comma 3, sop-
primere la parola: «liberamente».

1.0.1/121

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

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-bis, comma 3, sopprimere la

parola: «liberamente».

1.0.1/76

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-bis, comma 3, in fine,

sopprimere le parole da: «indipendentemente da ogni modifica» fino alla
fine del comma.
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1.0.1/122

Montagnino, Di Siena, Ripamonti, Pagliarulo, Viviani, Battafarano,

Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-bis, comma 3, sopprimere le
parole: «indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva
alla certificazione stessa».

1.0.1/77

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), sopprimere l’articolo 1-ter.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/123

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-ter.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

4)articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649;

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

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

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

1.0.1/22

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-ter.

1.0.1/38

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-ter.

1.0.1/37

Malabarba, Sodano Tommaso, Ripamonti

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-ter con il seguente:

«1-ter.

1. L’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è
soppresso».
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1.0.1/36
Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-ter, con il seguente:

«1-ter.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo
il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti dei lavo-
ratori che abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previ-
denziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, com-
presi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto frui-
scano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risolu-
zione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
Al fine del recepimento delle sentenze della Corte costituzionale che allar-
gano i benefici a tutte le categorie di lavoratori esposti all’amianto, ai la-
voratori che hanno fatto la domanda di riconoscimento dell’esposizione e
dei benefici previdenziali o che la faranno prima dell’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 296,
o che hanno in corso una causa legale per il medesimo motivo, continua
ad applicarsi l’articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, come
sostituito dalla legge n. 271 del 1993. All’onere relativo all’applicazione
del presente comma, valutato in 200 milioni di euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui al-
l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

1.0.1/81
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, sopprimere il

comma 1.

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

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

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 30 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/124

Viviani, Ripamonti, Montagnino, Pagliarulo, Battafarano, Treu, Dato,

Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

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

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.0.1/39

Malabarba, Sodano Tommaso, Ripamonti

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

1. Il CNEL istituisce una Commissione composta da rappresentanti
del Ministero del lavoro e delle organizzazioni sindacali con il compito
di formulare l’elencazione delle spese assistenziali erogate dagli enti
previdenziali, ma a carico della fiscalità generale, al fine di garantire la
definitiva separazione della spesa per la previdenza da quello per l’assi-
stenza.

1-bis. L’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della
medesima, sono gestite da un unico ente pubblico di previdenza, dotato di
autonoma gestione finanziaria, a cui sono iscritte tutte le categorie di la-
voro dipendente e autonomo, pubblico e privato.

Il sistema di previdenza è finanziato dai contributi sui redditi da la-
voro e dai contributi a carico dei datori di lavoro calcolati sul rispettivo
margine operativo lordo, nonché sui trasferimenti dello Stato a sostegno
delle categorie più deboli e di eventuali agevolazioni contributive.

Le aliquote contributive dei lavoratori sono allineate gradualmente a
quelle vigenti nel settore industriale e sono calcolate su tutti gli elementi
di retribuzione. Le imprese versano annualmente al fondo pensioni, con
acconti mensili calcolati sulla base del bilancio dell’anno precedente,
una aliquota contributiva pari al proprio margine operativo lordo e alla va-
riazione della produttività nazionale complessiva, riducendo ponderata-
mente le aliquote calcolate sul monte salari in misura che assicuri comun-
que l’equilibrio di gestione dell’ente.

1-ter. Il pensionamento di vecchiaia è fissato a 60 anni di età per gli
uomini e per le donne, fatto salvo per lavoratori addetti ad attività usuranti
e nocive.

1-quater. Il Governo è delegato ad emanare norme che consentano al
lavoratore, compiuti i 55 anni di età, di richiedere il trattamento di pen-
sione con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, calcolati con il si-
stema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2 per cento
annuo.

1-quinquies. Sono considerati validi al fine del computo integrale
delle annualità contributive anche i periodi di disoccupazione involontaria
derivante da lavoro intermittente e da periodi di non occupazione coperti
da indennità di disoccupazione o da salario sociale fino ad un massimo di
5 anni, e il relativo onere è posto a carico della fiscalità generale.

1-sexies. L’assegno pensionistico massimo non può essere superiore a
dieci volte l’assegno pensionistico minimo, fissato al 1º gennaio 2004 in
516,46 euro mensili, rivalutato annualmente in base alla dinamica
salariale.
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1-septies. Dal 1º gennaio 2004 le pensioni e gli assegni sociali e di
inabilità inferiori ai 2000 euro mensili sono aumentati di 100 euro mensili.

1-octies. Dal 1º gennaio 2004 le prestazioni pensionistiche sono su-
bordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento, dal red-
dito è esclusa la casa di abitazione.

1-nonies. A partire dal 1º gennaio 2004, si proceda all’assunzione a
tempo indeterminato di un congruo numero di personale destinato al ser-
vizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e di un congruo numero di personale destinato all’attività degli enti di pre-
videnza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e suc-
cessive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di
blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1:

alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite

dalle altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2:

all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera
b) del comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

ww) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.0.1/1000/2

Malabarba, Sodano Tommaso

Sostituire il subemendamento 1.0.1/1000 con il seguente:

«(Misure a garanzia del sistema pensionistico pubblico)

1. Il CNEL istituisce una Commissione composta da rappresentanti
del Ministero del lavoro e delle organizzazioni sindacali con il compito
di formulare l’elencazione delle spese assistenziali erogate dagli enti pre-
videnziali, ma a carico della fiscalità, al fine di garantire la definitiva se-
parazione della spesa per la previdenza da quello per l’assistenza.

2. L’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della mede-
sima, sono gestite da un unico ente pubblico di previdenza, dotato di auto-
noma gestione finanziaria, a cui sono iscritte tutte le categorie di lavoro
dipendente e autonomo, pubblico e privato. Il sistema di previdenza è fi-
nanziato dai contributi sui redditi da lavoro e dai contributi a carico dei
datori di lavoro calcolati sul rispettivo margine operativo lordo, nonché
sui trasferimenti dello Stato a sostegno delle categorie più deboli e di
eventuali agevolazioni contributive. Le aliquote contributive dei lavoratori
sono allineate gradualmente a quelle vigenti nel settore industriale e sono
calcolate su tutti gli elementi di retribuzione. Le imprese versano annual-
mente al fondo pensioni, con acconti mensili calcolati sulla base del bilan-
cio dell’anno precedente, una aliquota contributiva pari al proprio margine
operativo lordo e alla variazione della produttività nazionale complessiva,
riducendo ponderatamente le aliquote calcolate sul monte salari in misura
che assicuri comunque l’equilibrio di gestione dell’ente.

3. Il pensionamento di vecchiaia è fissato a sessanta anni di età per
gli uomini e per le donne, fatto salvo per lavoratori addetti ad attività usu-
ranti e nocive.

4. Il Governo è delegato ad emanare norme che consentano al lavo-
ratore, compiuti i cinquantacinque anni di età, di richiedere il trattamento
di pensione con un’anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, cal-
colati con il sistema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2
per cento annuo.

5. Sono considerati validi al fine del computo integrale delle annua-
lità contributive anche i periodi di disoccupazione involontaria derivante
da lavoro intermittente e da periodi di non occupazione coperti da inden-
nità di disoccupazione o da salario sociale fino ad un massimo di cinque
anni, e il relativo onere è posto a carico della fiscalità generale.

6. L’assegno pensionistico massimo non può essere superiore a dieci
volte l’assegno pensionistico minimo, fissato al 1º gennaio 2004 in 516,46
euro mensili, rivalutato annualmente in base alla dinamica salariale.

7. Dal 1º gennaio 2004 le pensioni e gli assegni sociali e di inabilità
inferiori ai 2.000 euro mensili sono aumentati di 100 euro mensili.
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8. Dal 1º gennaio 2004 le prestazioni pensionistiche sono subordinate
agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento, dal reddito è
esclusa la casa di abitazione.

9. A partire dal 1º gennaio 2004, si proceda all’assunzione a tempo
indeterminato di un congruo numero di personale destinato al servizio
ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
di un congruo numero di personale destinato all’attività degli enti di pre-
videnza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e suc-
cessive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di
blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

Alla lettera c), alinea 1), lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite

dalle altre: «47 per cento».

COMPENSAZIONE N. 2

All’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b)

del comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento
le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capi-
tale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

ddd) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.0.1/65

Treu, Battafarano, Ripamonti, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

All’emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, sostituire il comma 1

con il seguente:

«1. L’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è so-
stituito dal seguente:

"11. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell’equità distribu-
tiva del sistema pensionistico obbligatorio, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale
di cui al comma 44, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavora-
tori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e previa acquisi-
zione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, ridetermina
ogni cinque anni il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6, sulla
base dell’andamento effettivo del tasso di variazione del PIL rispetto alle
dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale e dell’aspetta-
tiva media di vita della popolazione all’età del pensionamento, come risul-
tante dalle rilevazioni demografiche effettuate dall’ISTAT"».

1.0.1/66

Battafarano, Treu, Ripamonti, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

All’emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, sostituire il comma 1

con il seguente:

«1. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell’equità distributiva
del sistema pensionistico obbligatorio, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la riderminazione del coefficiente di trasfor-
mazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici secondo il si-
stema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è effettuata ogni cinque anni, sulla base dell’andamento ef-
fettivo del tasso di variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi
soggetti a contribuzione previdenziale e dell’aspettativa media di vita della
popolazione all’età del pensionamento, come risultante dalle rilevazioni
demografiche effettuate dall’ISTAT».



24 Marzo 2004 11ª Commissione– 188 –

1.0.1/67

Ripamonti, Battafarano, Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

All’emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, sostituire il comma 1

con il seguente:

«1. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell’equità distributiva
del sistema pensionistico obbligatorio, la rideterminazione del coefficiente
di trasformazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici se-
condo il sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 11, della legge
8 agosto 1995, n. 335, tiene conto dell’andamento effettivo del tasso di
variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribu-
zione previdenziale, nonché delle variazioni circa l’aspettativa media di
vita della popolazione all’età del pensionamento, come risultanti dalle ri-
levazioni demografiche dell’ISTAT».

1.0.1/118

Crinò

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

«1. Al fine di garantire l’adeguatezza del sistema pensionistico e sal-
vaguardare la sua capacità di realizzare gli obiettivi sociali di fornire red-
diti sicuri e adeguati, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità delle fi-
nanze pubbliche e la solidarietà intergenerazionale, il diritto per l’accesso
ai trattamenti di pensione di anzianità dei lavoratori iscritti all’assicura-
zione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
ed alle forme sostitutive ed esclusive si consegue, a prescindere dall’età
anagrafica, al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva indi-
cati nella tabella B, colonna 2, di cui al comma 26, dell’articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. A decorrere dal
1º gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità, nella fase transitoria,
è conseguibile al raggiungimento, fermo restando il requisito dell’anzia-
nità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, dei requisiti di età
anagrafica indicati nella tabella A allegata alla presente legge. Con effetto
dal 1º gennaio 2008 le aliquote contributive per il finanziamento delle ge-
stioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle ge-
stioni autonome dell’INPS, nonché dei soggetti che non risultino iscritti ad
altre forme obbligatorie tenuti all’iscrizione alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono elevate
fino al raggiungimento di 20 punti percentuali. La verifica degli obiettivi
quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui all’allegata
tabella 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è fissata per l’anno 2004».
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All’emendamento 1.0.1, alla Tabella A (art. 1-ter, comma 1)

Anno Età Anagrafica

2008 58

2009 58

2010 59

2011 59

2012 in poi 60

1.0.1/116

Crinò

All’emendamento 1.0.1, sostituire il commna 1 dell’articolo 1-ter con
il seguente:

«1. Al fine di garantire l’adeguatezza del sistema pensionistico e sal-
vaguardare la sua capacità di realizzare gli obiettivi sociali di fornire red-
diti sicuri e adeguati, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità delle fi-
nanze pubbliche e la solidarietà intergenerazionale, il diritto per l’accesso
ai trattamenti di pensioni di anzianità dei lavoratori iscritti all’assicura-
zione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
ed alle forme sostitutive ed esclusive si consegue, a prescindere dall’età
anagrafica, al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva indi-
cati nella tabella B, colonna 2, di cui al comma 26, dell’articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. A decorrere dal
1º gennaio 2008 il diritto alla pensione anticipata di anzianità è consegui-
bile, in via transitoria, al raggiungimento di una quota, fermo restando il
requisito dell’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni,
pari alla somma dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva
indicati nella tabella B, colonna 1, di cui all’articolo 1 comma 26 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, in-
crementata in misura corrispondente al valore risultante dal tasso di varia-
zione della speranza di vita media alla nascita rilevato dall’ISTAT nel pe-
riodo intercorrente tra i due ultimi censimenti della popolazione. Con ef-
fetto dal 1º gennaio 2008 le aliquote contributive per il finanziamento
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti
alle gestioni autonome dell’lNPS, nonché dei soggetti che non risultino
iscritti ad altre forme obbligatorie tenuti all’iscrizione alla gestione sepa-
rata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
sono elevate fino al raggiungimento di 20 punti percentuali. La verifica
degli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di
cui all’allegata tabella 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è fissata per
l’anno 2004.».
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Art. 1.

1.0.1/1000/48

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’articolo 1-ter, come modificato dal subemendamento 1.0.1/1000,

sopprimere i commi 1 e 1-bis.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-

memente incrementate del 10 per cento;

b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai

sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-

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

guenti disposizioni:

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

pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

n. 649;

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

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

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

n. 461.
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1.0.1/1000/3

Malabarba, Sodano Tommaso

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

Alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite

dalle altre: «47 per cento».

COMPENSAZIONE N. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/8

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il comma 1.
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/69

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

Dato, Piloni, Gruosso, Viviani

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

1 e 1-bis con i seguenti:

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

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei coefficienti di
trasformazione rideterminati ai sensi del comma 1, i lavoratori i cui trat-
tamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il metodo contribu-
tivo possono optare tra l’accesso al pensionamento sulla base dei vigenti
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requisiti anagrafici e contributivi, con trattamenti calcolati secondo i nuovi
coefficienti, ovvero il prolungamento dell’attività lavorativa almeno per il
periodo necessario ad ottenere un trattamento pensionistico equivalente a
quello che avrebbero conseguito secondo i coefficienti previgenti.

1-ter. Al fine di garantire parità di conseguenze per tutti i lavoratori,
a decorrere dalla medesima data le opzioni di cui al comma 1-bis valgono
anche per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati secondo
il sistema retributivo o misto. A tal fine, ai lavoratori che scelgono di non
prolungare l’attività si applica una ridefinizione dei trattamenti pensioni-
stici in misura equivalente a quella applicata ai lavoratori inseriti nel si-
stema contributivo.

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

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

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

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

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

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

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

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede, fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/12

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere le parole

da: «la sostenibilità finanziaria», fino a: «mediante».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-

memente incrementate del 10 per cento;

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

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

guenti disposizioni:

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

pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

n. 649;

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

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

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

n. 461».
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1.0.1/1000/13

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, dopo le parole: «me-
diante l’elevazione» aggiungere la seguente: «graduale».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/47

Crinò

Al subemendamento 1.0.1/1000, apportare le seguenti variazioni:

1) Al primo capoverso dell’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere le
parole: «con effetto dal 1º gennaio 2008».

2) Al primo capoverso, sostituire la lettera a) dell’art. 1-ter, comma

1, ivi introdotta con le seguenti:

«a) Con effetto dal 1º gennaio 2008, il diritto per l’accesso al trat-
tamento pensionistico di anzianità dei lavoratori dipendenti e autonomi a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti e delle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue al
raggiungimento, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva pari
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o superiore ai trentacinque anni, dei requisiti di età anagrafica indicati
nella tabella A allegata alla presente legge. È in ogni caso consentito l’ac-
cesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni;

a-bis) il diritto al trattamento pensionistico di anzianità per i lavo-
ratori dipendenti pubblici e privati si consegue anche, oltre che nei casi
previsti dalla lettera a), al raggiungimento di una quota, quale somma
di età anagrafica come indicata nella Tabella A allegata alla presente
legge e di anzianità contributiva pari a trentacinque anni. Tale quota
può essere liberamente calcolata dal lavoratore, a condizione che l’età
anagrafica risulti essere pari o superiore a cinquantasette anni e che l’an-
zianità contributiva non sia inferiore a trentacinque anni;

a-ter) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, per i
lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti alle forme previdenziali di
cui all lettera a), il diritto per l’accesso ai trattmenti anticipati di anzianità
si consegue, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e a-bis),
anche:

1) a prescindere dall’età anagrafica, al raggiungimento dei requi-
siti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 della Tabella A alle-
gata all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

2) oppure, dietro esplicita volontà espressa del lavoratore, se in
possesso dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti
dalla colonna 1, della medesima Tabella B della citata legge n. 335 del
1995 e successive modificazioni e integrazioni, con applicazione delle ri-
duzioni percentuali sull’importo del trattamento pensionistico, secondo le
percentuali di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, per ogni
anno mancante al raggiungimento del requisito contributivo complessivo
di 40 anni di anzianità. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione
trovano applicazione sino al raggiungimento del 40º anno di anzianità
contributiva;

a-quater) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, per
i lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria il di-
ritto alla pensione di anzianità si consegue anche, fermo restando il rag-
giungimento di una anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni e al
compimento del cinquantottesimo anno di età, con le medesime modalità
e riduzioni percentuali sul trattamento di pensione di cui alla precedente
lettera a-bis), punto 2)».

3) All’articolo 1-ter, comma 1, ivi introdotte, sopprimere le lettere b)
e d).

Conseguentemente, all’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il comma
1-bis e dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. A decorrere dall’entata in vigore della presente legge, le ali-
quote contributive di finanziamento dei lavoratori autonomi iscritti all’as-
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sicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super-
stiti gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e degli
iscritti alla gestione separata di cui all’articoio 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbli-
gatorie, sono fissate al 20 per cento».

Tabella A

Art. 1-ter, comma 1, lettera a)

ETÀ ANAGRAFICA
ANNO Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

pubblici e privati iscritti all’INPS

2008 58 59
2009 58 59
2010 59 60

2011 59 60
2012 in poi 60 61

Tabella B

Art. 1-ter, comma 1, lettera a-ter, numero 2)

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici (penalizzazioni)

Anni mancanti
al requisito contributivo Penalizzazioni

di 40 anni

5 9%
4 7%
3 5%
2 3%
1 1%

1.0.1/1000/46
Crinò

Al subemendamento 1.0.1/1000, apportare le seguenti variazioni:

1) Al primo capoverso dell’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere le
parole: «con effetto dal 1º gennaio 2008».

2) Al primo capoverso, sostituire la lettera a) dell’art. 1-ter, comma

1, ivi introdotta, con le seguenti:

«a) Con effetto dal 1º gennaio 2008, il diritto per l’accesso al trat-
tamento pensionistico di anzianità dei lavoratori dipendenti e autonomi a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti e delle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue al
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raggiungimento, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva pari
o superiore ai trentacinque anni, dei requisiti di età anagrafica indicati
nella tabella A allegata alla presente legge. È in ogni caso consentito l’ac-
cesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni;

a-bis) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, fermo
restando quanto previsto dalla lettera a), per i lavoratori dipendenti pub-
blici e privati iscritti alle forme previdenziali di cui alla lettera a) il diritto
per l’accesso ai trattamenti anticipati di anzianità si consegue, anche:

1) a prescindere dall’età anagrafica, al raggiungimento dei requi-
siti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 della Tabella B alle-
gata all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

2) oppure, dietro esplicita volontà espressa del lavoratore, se in
possesso dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti
dalla colonna 1, della medesima Tabella B della citata legge n. 335 del
1995 e successive modificazioni e integrazioni, con applicazione delle ri-
duzioni percentuali sull’importo del trattamento pensionistico, secondo le
percentuali di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, per ogni
anno mancante al raggiungimento del requisito contributivo complessivo
di 40 anni di anzianità. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione
trovano applicazione sino alla maturazione del 40º anno di anzianità con-
tributiva;

a-ter) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, oltre a
quanto previsto dalla lettera a), per i lavoratori autonomi iscritti all’assi-
curazione generale obbligatoria il diritto alla pensione di anzianità si con-
segue anche, fermo restando il raggiungimento di una anzianità contribu-
tiva non inferiore ai 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno
di età, con le medesime modalità e riduzioni percentuali sul trattamento di
pensione di cui alla precedente lettera a-bis), punto 2)».

3) All’articolo 1-ter, comma 1, ivi introdotte, sopprimere le lettere b)
e d).

Conseguentemente, all’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il comma

1-bis e dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. A decorrere dall’entata in vigore della presente legge, le ali-
quote contributive di finanziamento dei lavoratori autonomi iscritti all’as-
sicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super-
stiti gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e degli
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbli-
gatorie, sono fissate al 20 per cento».
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Tabella A

(Art. 1-ter, comma 1, lettera a)

ETÀ ANAGRAFICA
ANNO Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

pubblici e privati iscritti all’INPS

2008 58 59

2009 58 59

2010 59 60

2011 59 60

2012 in poi 60 61

Tabella B

(Art. 1-ter, comma 1, lettera a-ter, numero 2)

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici (penalizzazioni)

Anni mancanti
al requisito contributivo Penalizzazioni

di 40 anni

5 9%

4 7%

3 5%

2 3%

1 1%

1.0.1/1000/40

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

Turroni, Zancan

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

tuire le parole: «1º gennaio 2008» con le seguenti: «1º gennaio 2009».

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

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

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/86
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

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

primo periodo, sostituire le parole: «1º gennaio 2008» con le seguenti:
«1º gennaio 2009».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/49

Piloni, Viviani, Montagnino, Ripamonti, Pagliarulo, Treu, Dato,

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Pizzinato, Fabris

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

primere la lettera a).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».
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1.0.1/1000/9

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera a).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/50

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

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

a), sopprimere il primo periodo.

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

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/35

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, alla Tabella A allegata, alla co-
lonna: «Lavoratori dipendenti pubblici e privati», sostituire i numeri:

«60, 60, 61, 61, 61, 61» con i seguenti: «58, 59, 60, 60, 60, 60» nonché
alla colonna: «Lavoratori autonomi iscritti all’INPS» sostituire i numeri:

«61, 61, 62, 62, 62, 62» con i seguenti: «58, 59, 60, 61, 61, 61».

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/85

Montagnino

Al subemendamento 1.0.1/1000, la tabella A di cui al comma 1, è sosti-

tuita dalla seguente:

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
Anno

iscritti all’INPS iscritti all’INPS

2008 60 61

2009 60 61

2010 60 61

2011 61 62

2012 61 62

2013 61 62

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».
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1.0.1/1000/71

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

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

a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le lavoratrici, i re-
quisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A sono uniformemente ridotti
di tre anni».

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

seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/51

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

Gruosso, Piloni, Battafarano, Pizzinato, Fabris

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, comma 1, lettera
a), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;
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c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/10

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera a), sopprimere
l’ultimo periodo.

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

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

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

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

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

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

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

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

n. 461.».

1.0.1/1000/11
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera a), in fine, sosti-
tuire le parole: «quaranta anni» con le seguenti: «trentotto anni».

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

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

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

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

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

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

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

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

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

1.0.1/1000/14
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera a), aggiungere in

fine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui alla presente lettera non si
applicano alle donne e ai lavoratori dipendenti che risultino essere stati
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iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età
compresa tra i 14 ed i 19 anni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/38
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter al comma 1, lettera
a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel computo del requisito di
anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente comma, rientrano
altresı̀ i periodi, quali quelli di malattia e di disoccupazione ordinaria, che
in base alle relative norme vigenti, non sono utili ai fini del consegui-
mento del diritto alla pensione di anzianità».

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

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,



24 Marzo 2004 11ª Commissione– 209 –

per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla
vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniforme-
mente incrementate del 10 per cento;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/84

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

Turroni, Zancan

All’emendamento del governo 1.0.1, lettera a), all’articolo 1-ter, al
comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel computo
del requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente
comma, rientrano altresı̀ i periodi, quali quelli di malattia e di disoccupa-
zione ordinaria, che in base alle relative norme vigenti, non sono utili ai
fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità».

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

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle
seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/37

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera
a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini del raggiungimento del
requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente
comma, vengono calcolati altresı̀ i contributi da riscatto relativi ai periodi
di studio e i versamenti volontari effettuati dal lavoratore».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/83

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1,
dopo il primo periodo aggiungerc il seguente: «Ai fini del raggiungimento
del requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente
comrna, vengono calcolati altresı̀ i contributi da riscatto relativi ai periodi
di studio e i versamenti volontari effettuati dal lavoratore».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.0.1/1000/39
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera
a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il requisito di anzianità contri-
butiva di quaranta anni di cui al presente comma, è ridotto a 37 anni per
le categorie che svolgono attività usuranti e viene altresı̀ ridotto, in base ai
periodi di allontanamento dal lavoro, nei confronti delle lavoratrici che ab-
biano avuto dei figli o che abbiano prestato assistenza a loro familiari con-
viventi».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/85
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1,
dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il requisito di anzianità
contributiva di quaranta anni di cui al presente comma, è ridotto a 37
anni per le categorie che svolgono attività usuranti e viene altresı̀ ridotto,
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in base ai periodi di allontanamento dal lavoro, nei confronti delle lavora-
trici che abbiano avuto dei figli o che abbiano prestato assistenza a loro
familiari conviventi».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/52
Montagnino, Battafarano, Ripamonti, Treu, Dato, Di Siena, Gruosso,

Piloni, Viviani, Pizzinato, Pagliarulo, Fabris

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

primere la lettera b).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;
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c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/15

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

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

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

b) sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/53

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

Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Pagliarulo

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

b), sopprimere il primo capoverso.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».
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1.0.1/73

Montagnino, D’Andrea

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, al comma 1, secondo pe-
riodo, dopo le parole «legge 8 agosto 1995, n. 335», inserire le seguenti:

«, con l’eccezione dei lavoratori destinatari di trattamenti di mobilità
lunga,».

Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 19 per cento le

aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale
di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/72

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

Siena, Piloni, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. comma 1, lettera
b), sostituire le parole: «è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per
gli uomini» con le seguenti: «rimane fissato a 57 anni di età in corrispon-
denza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri si provvede, fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/54

Pizzinato, Ripamonti, Montagnino, Treu, Dato, Di Siena, Gruosso, Piloni,

Viviani, Battafarano, Fabris, Pagliarulo

Al subemandamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. al comma 1, let-

tera b), sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».
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1.0.1/1000/16
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera b), al secondo
punto, sopprimere in fine le parole: «e, per il periodo successivo, nel
comma 1-bis) indi, sopprimere il comma 1-bis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/17
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, dopo la lettera b), ag-
giungere la seguente:

«b-bis) è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’ac-
cesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità
contributiva pari a o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57
anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei
confronti dei lavoratori di cui alla lettera b), per i quali la liquidazione del
trattamento medesimo avviene mediante il calcolo del sistema contri bu-
tivo».
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/36

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

Turroni, Zancan

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

la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i limiti di età anagrafica stabiliti alla lettera b) a 60 anni
per le donne e a 65 anni per gli uomini, sono ridotti fino a due anni
per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di
cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/80

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, lettera a), all’articolo 1-ter, al comma 1,
dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I limiti di età anagra-
fica stabiliti dal presente articolo a 60 anni per le donne e a 65 anni
per gli uomini, sono ridotti fino a due anni per i lavoratori nei cui con-
fronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/18

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».
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1.0.1/1000/55

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

Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Pagliarulo

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter al comma 1, lettera
c), sopprimere il primo, il secodo ed il terzo periodo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/20

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento del Governo 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c)
sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede nel limite massimo

delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/19
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

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

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/78

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

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

Conseguentemente agli eventuali oneri, si provvede fino a concor-

renza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/84

Montagnino

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

c), primo periodo, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» inserire le
seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti at-
tività commerciali ed i coltivatori diretti».

Conseguentemente, alla medesima lettera c), sopprimere il secondo
periodo.



24 Marzo 2004 11ª Commissione– 225 –

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/22

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c), al primo pe-
riodo, sostituire le parole da: «secondo trimestre dell’anno» fino alla fine

del periodo, con le seguenti: «primo quadrimestre dell’anno, possono ac-
cedere al pensionamento al 1º luglio dello stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni; entro il secondo quadrimestre, possono accedere al
pensionamento al 1º novembre dello stesso anno, se di età pari o superiore
a 57 anni; entro il terzo quadrimestre, possono accedere al pensionamento
al 1º febbraio dell’anno successivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/21
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c), al primo pe-

riodo, sostituire le parole da: «secondo trimestre dell’anno» fino alla fine
del periodo con le seguenti: «primo trimestre dell’anno, possono accedere
al pensionamento al 1º luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a
57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al
1º ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il
terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1º gennaio del-
l’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensiona-
mento al 1º aprile dell’anno successivo».

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

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

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

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

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

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

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

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

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

1.0.1/1000/56

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

Cambursano, Piloni, Pizzinato

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

c), primo periodo, sostituire le parole da: «entro il secondo trimestre del-
l’anno» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro il primo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento al 1º luglio dello stesso anno,
se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono ac-
cedere al pensionamento al 1º ottobre dello stesso anno, se di età pari o su-
periore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensiona-
mento al 1º gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1º aprile dell’anno successivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/79

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

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

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

seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/57

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

Cambursano, Piloni, Pizzinato

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

c), secondo periodo, sostituire le parole: «al pensionamento dal 1º luglio
dell’anno successivo» con le seguenti: «al pensionamento dal 1º gennaio
dell’anno successivo» e le parole: «dal primo gennaio del secondo anno
successivo» con le seguenti: «dal 1º luglio dell’anno successivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante

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

bilite 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.».

1.0.1/1000/58

Grusso, Viviani, Battafarano, Di Siena, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-
primere la lettera d).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/23

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera d).

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

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/74

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, dopo
la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano, ai
lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano
in una delle seguenti condizioni:

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

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

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

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/73

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, dopo
la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai la-
voratori precoci, intendendo per tali coloro che sono stati iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i
19 anni».

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

seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».
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1.0.1/1000/75

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. comma 1, dopo la
lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai la-
voratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 ago-
sto 1993, n. 374, e successive modificazioni».

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

seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/76

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

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

lettera d) è inserita la seguente:

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



24 Marzo 2004 11ª Commissione– 233 –

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri si provvede, fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/44

Vanzo

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

guente:

«1-bis) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico
di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a
35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti
e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che op-
tano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole del
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni.

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

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

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

con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.
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1.0.1/1000/45

Vanzo

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

«1-bis) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico
di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a
35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti
e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che
optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole
del calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni.

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

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

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

con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

1.0.1/1000/59

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

Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Pagliarulo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/4

Malabarba, Sodano Tommaso

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

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

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

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

COMPENSAZIONE N. 2

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

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

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

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

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

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

qqq) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
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rrr) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/1000/24

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

Turroni, Zancan

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

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/25

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, sopprimere le pa-
role: «sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi».
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/26

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

Turroni, Zancan

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

«per i lavoratori autonomi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/27

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, al secondo periodo,

dopo le parole: «dell’economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».
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1.0.1/1000/28

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, al secondo periodo,

dopo le parole: «da effettuarsi» aggiungere le seguenti: «, con il concorso
delle parti sociali,».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/29

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

Turroni, Zancan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/60

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

Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Pagliarulo

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

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/5
Malabarba, Sodano Tommaso

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

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

1.0.1/1000/86
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin

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

rire, in fine, il seguente:

«Art. 1-quinquies-bis.

(Disposizioni ulteriori in favore di particolari categorie di lavoratori)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"1. Le persone che esplicano l’attività di affittacamere di cui al
comma 9 dell’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e per quanto
concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano di cui alle relative norme regionali e provinciali, sono soggette
a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente perce-
pito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. È comunque con-
cessa la facoltà di pagare contributi previdenziali in misura superiore a
quella rapportata al reddito effettivamente percepito, però solo fino ad
un massimo dei contributi rapportati al livello minimo imponibile cosı̀
come determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233".
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3. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 196, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 va intesa nel senso che, dalla data di entrata in vi-
gore della predetta legge, per i soggetti indicati nel comma medesimo,
cessa l’iscrizione obbligatoria all’Enasarco, Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio.

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

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

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.
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1.0.1/1000/6

Malabarba, Sodano Tommaso

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

1.0.1/1000/30

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

Turroni, Zancan

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

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».
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1.0.1/1000/61

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

Viviani, Dato, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies sopprimere i
commi 1 e 2.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/7

Malabarba, Sodano Tommaso

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

quies.» con il seguente:

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

a) ai lavoratori collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione
guadagni straordinaria, nonché ai lavoratori ammessi alla prosecuzione vo-
lontaria;

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di cui all’articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
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1.0.1/1000/67

Forte

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

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)

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

a) nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ai lavora-
tori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1º
marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità
entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo
7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) nei limiti di 5.000 beneficiari ai lavoratori destinati dei Fondi di
solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1º marzo
2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma
28.

2. L’INPS provvede al monitoraggio separato delle domande di pen-
sionamento presentate rispettivamente dai lavoratori appartenenti alla cate-
goria di cui alla lettera a) e a quella di cui alla lettera b) del comma 1 che
intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei requisiti previsti
dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora al predetto monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti indi-
cati alle lettere a) e b) del comma 1, il predetto Istituto non prenderà in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei be-
nefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1».

1.0.1/1000/31

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, al comma 1,
sopprimere le parole da: «nei limiti del numero» fino alla fine del comma.
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/62

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

Gruosso, Dato, Piloni, Pizzinato

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

sopprimere le seguenti parole: «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, di cui al successivo comma 2».

Conseguentemente:

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

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

c) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) a tutti i lavoratori che stanno effettuando versamenti contri-
butivi volontari finalizzati a maturare il diritto al conseguimento della
pensione di anzianità»;
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d) sostituire il comma 2 con il seguente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/82

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

Gruosso, Viviani, Dato, Cambursano

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

parole: «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al
successivo comma 2: » con le seguenti: «ai lavoratori che svolgono atti-
vità usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e succes-
sive modificazioni, nonché ai seguenti lavoratori: ».

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

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/81

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

Siena, Piloni, Pizzinato, Gruosso, Viviani

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

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

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

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».
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1.0.1/1000/80

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

Pizzinato, Gruosso, Viviani, Cambursano

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

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

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

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/83

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

Pizzinato, Gruosso, Viviani, Montagnino

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

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

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

La disciplina previgente continua altresı̀ ad applicarsi ai seguenti la-
voratori: ».

1.0.1/1000/64

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

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

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

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

le seguenti: «a 15.000 lavoratori»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai lavoratori» con

le seguenti: «a 10.000 lavoratori»;

d) al comma 2, sostituire le parole: «raggiungimento del numero
di 10.000 domande di pensione» con le seguenti: «raggiungimento dei nu-
meri di domande di pensione di cui alla lettera a) e b) del comma 1».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributa-
ria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.0.1/1000/63

Di Siena, Montagnino, Viviani, Battafarano, Treu, Dato, Gruosso,

Piloni, Cambursano, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti del numero di
10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2» con le se-

guenti: «nelle quantità sotto indicate:»;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai lavoratori» con
le seguenti: «a 15.000 lavoratori»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai lavoratori» con

le seguenti: «a 10.000 lavoratori».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributa-
ria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/1000/33

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, al comma 1,

lettere a) e b), ovunque ricorrano, sostituire le parole: «1º marzo 2004»
con le seguenti: «31 dicembre 2007».
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/34
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martoni,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, dopo il

comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei confronti dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, devono essere esercitate da parte delle imprese e dell’INPS,
le più rapide, ampie e capillari forme di informazione, finalizzate a ren-
dere loro note le disposizioni di cui al presente articolo e gli effetti che
sulla base delle stesse si produrranno nei loro confronti».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;
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b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/42

Forte

Al subemendamento 1.0.1/1000 all’articolo 1-quinquies, comma 2,

primo periodo, dopo le parole: «l’INPS provvede al monitoraggio» inse-
rire la seguente: «separato».

1.0.1/1000/65

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, al comma 2,
dopo le parole: «l’INPS provvede al monitoraggio» aggiungere la se-

guente: «separato».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/1000/66
Pizzinato, Battafarano, Di Siena, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, al comma 2
sostituire le parole da: «delle domande di pensionamento» fino a: «dalle
disposizioni di cui al comma 1» con le seguenti: «, entro sei mesi dall’en-
trata in vigore della presente legge, delle situazioni di disoccupazione dei
lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di
processsi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione
di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di colloca-
mento da più di un anno. Il Governo, sulla base del monitoraggio del-
l’INPS e al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pen-
sionistico, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme
intese a favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato o a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi,
per lavoratori di età superiore a quarantacinque anni. Il Governo, nell’e-
sercizio della delega, si atterrà ai senguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) adottare apposite forme d’incentivazione all’espansione occupa-
zionale e all’autoimpiego per i lavoratori di età superiore a quarantacinque
anni;

b) prevedere misure in materia di abolizione dei limiti di età per
l’accesso al mercato del lavoro, ivi compreso il limite di età per l’accesso
ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni;

c) prevedere l’istituzione di appositi uffici e sportelli per i lavora-
tori di cui all’articolo 1, finalizzati all’organizzazione di banche dati per
l’incontro di domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di
percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi;

d) promuovere la ricollocazione professionale dei soggetti di cui
all’articolo 1, attraverso convenzioni tra amministrazioni pubbliche e coo-
perative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone,
la cui forza lavoro sia costituita in misura non inferiore al 40 per cento
dagli stessi lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, finalizzate
all’affidamento all’esterno di attività e servizi;»

Conseguentemente:

a) alla rubrica, dopo le parole: «beneficiari di ammortizzatori so-
ciali» aggiungere le seguenti: «e di lavoratori ultraquarantacinquenni di-
soccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o
lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo»;
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b) ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributa-
ria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/68

Forte

Al subemendamento 1.0.1/1000 all’articolo 1-quinquies, comma 2,

primo periodo, sostituire le parole: «dai lavoratori di cui al comma 1»
con le seguenti: «rispettivamente dai lavoratori appartenenti alla categoria
di cui alla lettera a) e a quella di cui alla lettera b) del comma 1».

1.0.1/1000/32

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, al comma 2,
sopprimere il secondo periodo

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/70
Cambursano, Treu, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Pizzinato,

Dato, Di Siena, Piloni, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1 all’articolo 1-quinquies, dopo il comma 2,
inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di incentivare il riempiego dei lavoratori ultracinquan-
tenni dipendenti di imprese interessate da processi di crisi, gli oneri con-
tributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo in-
determinato un lavoratore in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter
sono integralmente fiscalizzati fino alla data di maturazione dei requisiti
minimi per l’accesso del medesimo lavoratore al pensionamento di anzia-
nità.

2-ter. È ammesso all’incentivo di cui al comma 2-bis, ciascun datore
di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore
ultracinquantenne in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) dipendente di impresa dichiarata in stato di insolvenza ed am-
messa alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto le-
gislativo 8 luglio 1999, n. 270;

b) ammesso agli interventi straordinari di integrazione salariale di
cui alla legge 27 luglio 1991, n. 223;

c) iscritto alle liste di mobilità o comunque interessato da processi
di riduzione del personale.

2-quater. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si
provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate
derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di
seguito indicato:
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"sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».

1.0.1/133

Piloni, Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Pizzinato, Treu,

Montagnino

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.0.1/2

Bucciero, Semeraro, Mugnai, Battaglia Antonio, Buongiorno,

Magnalbò, Magistrelli, Pontone, Federici, Cavallaro, Caruso

Antonino, Ziccone, Consolo, Borea, Meleleo, Gentile, Nocco, Baldini,

Ragno, Fabbri, Barelli, Bettamio, Camber, Demasi, Ferrara, Florino,

Tofani, Trematerra, Vanzo

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, ivi introdotto, sopprimere il
comma 4.

1.0.1/50

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 4, sostituire
le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2
e 3».

1.0.1/1000

Il Governo

All’emendamento 1.0.1 all’articolo 1-ter, il comma 1, è sostituito dai

seguenti:

«1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pen-
sionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto in-
terno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensiona-
mento, con effetto dal 1º gennaio 2008:

a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità
per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trenta-
cinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per
il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A al-
legata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-bis.

Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in pre-
senza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta
anni;

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il
sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma
20, primo periodo, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60
anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre acce-
dere al pensionamento:
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a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requi-
sito di anzianità contributiva pari a quaranta anni;

con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni,
in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º
gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-bis;

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensio-
namento con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per
i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei
lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei previsti requisiti entro
il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º
gennaio dell’anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; entro
il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio del-
l’anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione,
con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e
che risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il
primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1º lu-
glio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla data di
conseguimento dei requisiti. Le disposizioni di cui alla presente lettera
non si applicano ai lavoratori in possesso della certificazione di cui al-
l’articolo 1-bis. Per il personale del comparto scuola sono confermate
le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui al-
l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni ri-
ferire ai lavoratori dipendenti di cui al presente e al successivo comma.

1-bis. a decorrere dal 1º gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di
cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incre-
mentari di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi.
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze può essere stabilito il dif-
ferimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti anagrafici di cui
al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica ve-
rifica, da effettuarsi nel corso dell’anno 2013, sugli effetti finanziari deri-
vanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultas-
sero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale
da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previ-
sti dall’applicazione congiunta del comma 1 e del primo periodo del pre-
sente comma».

All’articolo 1-ter, ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «comma 1»
con le seguenti: «commi 1 e 1-bis».
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All’articolo 1-ter, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i
requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli
stabiliti dai commi 1 e 1-bis».

Dopo l’articolo 1-quater, inserire il seguente:

«Articolo 1-quinquies.

(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo
comma 2:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 1º marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensiona-
mento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui
all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali
siano già intervenuti, alla data del 1º marzo 2004, gli accordi sindacali
previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

2. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensiona-
mento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi,
a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vi-
gente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal pre-
detto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000
domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti
dalle disposizioni di cui al comma 1».

Tabella A

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
Anno

iscritti all’INPS iscritti all’INPS

2008 60 61

2009 60 61

2010 61 62

2011 61 62

2012 61 62

2013 61 62



24 Marzo 2004 11ª Commissione– 262 –

1.0.1/125

Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Pagliarulo, Treu, Dato, Di Siena,

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’aricolo 1-ter, comma 1, sopprı́mere il

primo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale rnisura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/82

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-
primere il primo periodo.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/23

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, al comma 1 dell’articolo 1-ter, sopprimere il

primo periodo.

1.0.1/79

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, so-
stituire le parole da: «a decorrere dal 1º gennaio 2008» fino a: «almeno
quaranta anni.», con le seguenti: «, in presenza di un requisito di età in-
feriore al limite di età stabilito per il pensionamento di vecchiaia:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2007, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 35 anni;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2009, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 36 anni;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2011, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 37 anni;

d) a decorrere dal 1º gennaio 2013, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 38 anni;

e) a decorrere dal 1º gennaio 2015, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 39 anni;».
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Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine, le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, cui si provvede nel limite mas-
simo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 30 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/115
Crinò

All’emendamento 1.0.1, al comma 1 dell’articolo 1-ter, il secondo,
terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

«In fase di prima applicazione, il diritto per l’accesso al trattamento
di anzianità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive è in ogni caso riconosciuto al raggiun-
gimento di una quota, ferrno restando il requisito dell’anzianità contribu-
tiva pari o superiore a trentacinque anni, pari alla somma dei requisiti di
età anagrafica e di anzianità contributiva indicati nella tabella B, colonna
1, di cui all’articolo 1 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, incrementata del valore risultante dal
tasso di variazione della speranza di vita media alla nascita rilevato dall’I-
STAT nel periodo intercorrente tra i due ultimi censimenti della popola-
zione. Con effetto dal 1º gennaio 2008 le aliquote contributive per il fi-
nanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e com-
mercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, nonché dei soggetti
che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie tenuti all’iscrizione
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 sono elevate fino al raggiungimento di 20 punti percentuali.
La verifica degli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previ-
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denziale di cui all’allegata tabella 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è

fissata per l’anno 2004».

1.0.1/87

Ripamonti, Boco, Carella, Cortina, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-

primere il secondo periodo

Conseguentemente, all’articolo 7 comma 1, aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione

delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel

limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-

zioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-

memente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-

sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-

guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.0.1/126

Battafarano, Montagnino, Ripamonti, Pagliarulo, Piloni, Viviani, Treu,

Dato, Di Siena, Gruosso, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il se-
condo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/24

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, al comma 1 dell’articolo 1-ter sopprimere il
secondo periodo.

1.0.1/88

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-
primere le parole da: «In via sperimentale», fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
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limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».

1.0.1/25
Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, al comma 1 dell’articolo 1-ter sopprimere le
parole: «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015,» e dalle parole:

«nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione» fino alle pa-
role: «e successive modificazioni e integrazioni».

1.0.1/89
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1,

terzo periodo, sostituire le parole da: «che optano per una» fino a: «mo-
dificazioni e integrazioni.» con le seguenti: «per i quali la liquidazione del
trattamento medesimo avviene secondo il calcolo del sistema contributivo
pro rata temporis».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
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limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/127
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Ripamonti

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 1, terzo periodo,
sopprimere le parole «secondo le regole di calcolo del sistema contribu-
tivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e successive
modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 7;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/140
Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, sostituire il comma 2 con il
seguente:

«2. In ragione dell’incremento dell’onerosità delle attività lavorative
manuali e, in particolare, dell’accertato logoramento psicofisico, nonché
della relativa minore speranza di vita, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alle categorie operaie delle imprese private e pubbli-
che sono applicate le norme relative alle attività usuranti sulla base delle
funzioni previste dal decreto legislativo n. 373 del 1993 e della legge
n. 335 del 1995. Sono fatti salvi ulteriori benefici nei riguardi di attività
particolarmente usuranti, definite dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali d’intesa con le parti sociali».

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

Alla lettera c), alinea 1), lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite

dalle altre: «47 per cento».

COMPENSAZIONE N. 2

All’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b)

del comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».

1.0.1/52

Il relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 2, alinea, e
comma 3, lettere c) ed e), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:

«d’intesa con le parti sociali».

1.0.1/52 (testo 2)

Il relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 2, alinea, e
comma 3, lettere c) ed e), sostituire, ovunque ricorrano le parole: «d’in-
tesa con le parti sociali», con le altre: «con le modalità di cui all’articolo
7, comma 4».

1.0.1/90

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2, alla

lettera a), premettere la seguente:

«0-a) garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche met-
tendo a fondamento di qualsiasi modifica del sistema previdenziale la fles-
sibilizzazione dell’età pensionabile e del passaggio dalla vita attiva alla
pensione;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera 0-a), cui si



provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/92

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Malabarba, Montagnino

All’emendamento 1.0.1, punto A) all’articolo 1-ter, al comma 2, dopo
la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere maggiori tutele per le vittime di infortuni sul la-
voro o di malattie professionali, in particolare prevedendo una copertura
contributiva per i periodi intercorrenti tra l’infortunio sul lavoro o l’insor-
gere di una malattia professionale e la nuova occupazione;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera a-bis), cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/26

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, al comma 2 dell’articolo 1-ter, dopo la let-
tera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) armonizzare la normativa con quella prevista per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti».

1.0.1/128

Pagliarulo, Montagnino, Ripamonti, Battafarano, Dato, Di Siena,

Gruosso, Piloni, Treu, Viviani, Pizzinato, Fabris, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, al comma 2, lettera b), ag-

giungere, in fine, le seguenti parole: «e dei lavoratori dipendenti che risul-
tino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno
di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni;».

Conseguentemente, «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
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sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/91

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) apportare le necessarie modifiche all’articolo 47 del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269 al fine di garantire l’effettiva frui-
zione dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto stabilendo
che i lavoratori che hanno già effettuato lavorazioni con esposizione ad
amianto e che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui
al comma 1 dell’articolo 47 del citato decreto-legge, devono presentare
domanda alla sede Inail di residenza entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 6 dello stesso ar-
ticolo 47;»

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera b-bis), cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento.
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/130

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, al comma 2, lettera c), ag-

giungere, in fine, le seguenti parole: «e per le lavoratrici e lavoratori con
disabili gravi a carico».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.0.1/97

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedere
un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la con-
tinuità della copertura contributiva di cui all’articolo 69, comma 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il di-
ritto ad un’integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della
differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo
pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresı̀: la copertura figurativa
dei periodi di maternità e di malattia; l’indennizzo al datore di lavoro o
al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o
alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione
o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allatta-
mento; l’erogazione di un’indennità proporzionata al compenso giornaliero
di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche
e integrazioni della disciplina dell’assegno familiare, in modo da esten-
derne l’ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per
questi soggetti l’applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all’arti-
colo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n.
29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi sog-
getti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contri-
buti previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versa-
menti contributivi;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis), cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;
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2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/96

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere che una parte dell’incremento delle aliquote,
operato dall’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sia
destinato a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavo-
ratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento al finanziamento
di permessi retribuiti per allattamento; all’erogazione di un’indennità pro-
porzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di con-
sulenza in caso di malattia; a modifiche e integrazioni della disciplina del-
l’assegno familiare, in modo da estenderne l’ambito di applicazione e il
novero dei beneficiari; a prevedere per questi soggetti l’applicazione delle
disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicu-
rativi ai fini previdenziali di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo
1990, n. 45; ad estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità,
prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali
pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis), cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/94

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, a favore dei lavoratori iscritti alla gestione sepa-
rata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modifiche e integrazioni, nonché a favore degli associati in par-
tecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Co-
dice civile, che l’aliquota per il computo della pensione venga fissata al
20 per cento, cosı̀ come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla ge-
stione pensionistica dei commercianti».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis) cui si
prowede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti
disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento.
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/95

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) stabilire, a fronte dell’innalzamento delle aliquote contribu-
tive dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, operato dall’articolo 45
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che per gli stessi lavoratori
venga operata per il calcolo della pensione, analoga parificazione all’ali-
quota di computo prevista per le gestioni pensionistiche dei commercianti,
adeguando l’aliquota di computo al 20 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis), cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniforr-
nemente incrementate del 10 per cento.

24 Marzo 2004 11ª Commissione– 278 –



b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/98

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) in analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si ap-
plica il sistema di calcolo contributivo, estensione agli iscritti alla gestione
separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modifiche e integrazioni, di quanto disposto in materia
di riscatti dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nonché in ma-
teria di prosecuzione dei versamenti volontari ai sensi del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1997, n. 184».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis), cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;
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2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/93

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Montagnino

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) stabilire per i soggetti disabili forme di flessibilità rispetto
all’età e alla contribuzione minima ai fini del pensionamento;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis), cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
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7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/129

Piloni, Gruosso, Battafarano, Di Siena, Viviani, Pizzinato, Malabarba,

Ripamonti

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera c)
inserire la seguente:

«c-bis) prevedere interventi specifici a favore dei lavoratori dipen-
denti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni».

Conseguentemente, «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n 512,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/72

Montagnino, D’Andrea, Piloni, Viviani, Battafarano, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera
c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati,
nonché per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, affetti da talassemia,
drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia interrnedia, in trattamento
trasfusionale o farmacologico con idrossiurea, in relazione alle caratteristi-
che di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di
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vita, una maggiorazione, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico,
dell’anzianità contributiva;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera q-bis) del comma 2 dell’articolo
1-ter, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-
dicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislalivo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/69

Treu, Battafarano, Ripamonti, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, dopo il comma 2 in-
serire il seguente:

«2-bis. Al fine di contenere la spesa previdenziale attraverso il riequi-
librio del sistema sotto il profilo dell’equità di trattamento dei lavoratori
iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, i lavoratori autonomi iscritti all’INPS,
la cui aliquota di contribuzione risulti inferiore all’aliquota di computo di
cui all’articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono
optare tra il mantenimento dell’aliquota di contribuzione vigente in corri-
spondenza di una riduzione allo stesso livello dell’aliquota di computo ov-
vero l’applicazione di un’aliquota di contribuzione pari all’aliquota di
computo vigente».
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1.0.1/99

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petrls, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, sopprimere il

comma 3.

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/131

Montagnino, Battafarano, Pagliarulo, Ripamonti, Dato, Treu, Di Siena,

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.

1.0.1/51

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 3, sostituire

le parole: «in seguito ad eventuali proposte delle parti sociali intese ad
indicare» con le seguenti: «allo scopo di definire».

1.0.1/105

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, sop-

primere le parole: «nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1
del presente articolo».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/106

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, sop-

primere le parole da: «che incidano,» fino a: «anzianità contributiva,»

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

24 Marzo 2004 11ª Commissione– 285 –



1.0.1/100

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla

lettera a), premettere la seguente: «0-a) garantire trattamenti pensionistici
adeguati per tutti i lavoratori determinando situazioni di maggiore equità
tra le generazioni e tra le diverse categorie;»

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato, sono stabilite nella mi-

sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/107

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, sop-
primere la lettera a).

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;
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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».

1.0.1/101

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla
lettera c), dopo le parole: «attività usuranti» aggiungere le seguenti: «ivi
compresi i lavoratori autonomi,».

Conseguentemente, «all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, lettera c), cui si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.0.1/108

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, sop-
primere la lettera d).

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/132

Battafarano, Montagnino, Pagliarulo, Ripamonti, Dato, Treu, Di Siena,

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, al comma 3, sopprimere la
lettera d).

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/27

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, al comma 3 dell’articolo 1-ter, sopprimere la
lettera d).

1.0.1/139

Tofani

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 3, eliminare la let-

tera d).

1.0.1/102

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla
lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti:

«e autonomi».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle di-
sposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, lettera d), cui si provvede nel li-
mite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 30 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
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3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/103

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla
lettera e), dopo le parole: «lavoratrici madri» aggiungere le seguenti: «an-
che autonome,».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1. aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, lettera e), cui si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 30 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.0.1/104

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3,
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) rendere maggiormente evidente la separazione tra le presta-
zioni previdenziali e quelle di natura assistenziale;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, lettera e-bis), cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/111

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), sopprimere l’articolo 1-quater,
indi, alla lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3).
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1.0.1/41

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-quater.

1.0.1/28

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-quater.

1.0.1/29

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-quater con il seguente:

«Art. 1-quater.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensiona-
mento, la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni
anno di anzianità contributiva, acquisita dai lavoratori a decorrere dalla
prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo il raggiungi-
mento dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, è incrementata
di mezzo punto percentuale per ogni anno di anzianità contributiva ag-
giuntivo. L’incentivo indicato è attribuito anche oltre il raggiungimento
dell’anzianità contributiva massima utile.».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.
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4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.0.1/71

Montagnino, D’Andrea

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-quater, dopo il comma 1, aggiun-
gere il seguente:

«1-bis) Nelle aziende che abbiano sottoscritto accordi sindacali di ge-
stione degli esuberi di lavoratori presso i Ministeri competenti, e loro
strutture periferiche, ovvero presso le regioni interessate, la facoltà di
cui al comma 1 è esercitabile ove prevista dagli accordi medesimi.».

1.0.1/57

Il Relatore, Piloni

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-quater, comma 5, sosti-
tuire le parole: «maggiormente rappresentative» con le seguenti: «compa-
rativamente più rappresentative».

1.0.1/48

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, punto B), penultimo capoverso, sopprimere
la lettera q-bis).
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1.0.1/42

Vanzo

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la

seguente:

«q-bis) stabilire, a decorrere dal 1º gennaio 2007, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligato-
rie, i cui importi risultino complessivamente superiori a quindici volte il
valore di cui al successivo secondo periodo, un contributo di solidarietà
nella misura del 4 per cento, deducibile dall’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in
esame, sino all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma
5, lettera d), della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in
base alle variazioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al
primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai sog-
getti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del tratta-
mento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto le-
gislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque
ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto
speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale
ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente
dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e
alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al tratta-
mento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non
può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’im-
porto di cui al primo periodo della presente lettera;».

1.0.1/44

Vanzo

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la

seguente:

«q-bis) stabilire, a decorrere dal 1º gennaio 2007, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligato-
rie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venti volte il va-
lore di cui al successivo secondo periodo, un contributo di solidarietà nella
misura del 4 per cento, deducibile dall’imposta sul reddito delle persone
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fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, sino
all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d),
della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in base alle varia-
zioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al primo periodo
concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui
confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensioni-
stico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 set-
tembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e suc-
cessive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale,
delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale ad
esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repub-
blica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente
dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e
alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al tratta-
mento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non
può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’im-
porto di cui al primo periodo della presente lettera;».

1.0.1/43

Vanzo

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la
seguente:

«q-bis) stabilire, a decorrere dal 1º gennaio 2007, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligato-
rie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte
il valore di cui al successivo secondo periodo, un contributo di solidarietà
nella misura del 4 per cento, deducibile dall’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in
esame, sino all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma
5, lettera d), della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in
base alle variazioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al
primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai sog-
getti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del tratta-
mento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto le-
gislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993,
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n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque
ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto
speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale
ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente
dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e
alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattar-
nento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non può
comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo
di cui al primo periodo della presente lettera;».

1.0.1/60

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la

seguente:

«q-bis) stabilire in via sperimentale, per il periodo 1º gennaio
2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino com-
plessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al successivo
secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento,
deducibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di rife-
rimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, sino all’anno 2007, nella mi-
sura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n.
448 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo
della vita. All’importo di cui al primo periodo concorrono anche i tratta-
menti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applica-
zione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in ag-
giunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi
comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563,
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pen-
sionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli
alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e
degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifica-
zioni, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo
75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di
consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per
il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,
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prestazioni complementari al trattamento di base. L’importo complessivo
assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto
dello stesso contributo, all’importo di cui al primo periodo della presente
lettera;».

1.0.1/33

Malabarba, Sodano Tommaso, Piloni

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis), con la

seguente:

«q-bis. L’assegno pensionistico massimo non può essere superiore
a dieci volte l’assegno pensionistico minimo fissato dal 1º gennaio 2004 in
516,46 euro mensili, rivalutato annualmente in base alla dinamica sala-
riale».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell’articolo 2

della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono so-
stituite dalle altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2

all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b)

del comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

jj) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

kk) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

ll) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

mm) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

nn) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

oo) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

pp) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.0.1/32
Bucciero, Semeraro, Mugnai, Battaglia Antonio, Buongiorno,

Magnalbò, Magistrelli, Pontone, Federici, Cavallaro, Caruso

Antonino, Ziccone, Consolo, Borea, Meleleo, Gentile, Nocco, Baldini,

Ragno, Fabbri, Barelli, Bettamio, Camber, Demasi, Ferrara, Florino,

Tofani, Trematerra, Vanzo

All’emendamento 1.0.1, punto B), alla lettera q-bis) dell’articolo 1,

comma 2, ivi introdotta, sopprimere l’inciso: «nonchè degli enti di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103».

1.0.1/47
Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, punto B), lettera q-ter), dopo le parole: «tra
le varie gestioni pensionistiche,» inserire le seguenti: «ad esclusione di
quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,».

1.0.1/58
Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, lettera q-ter), sostituire le parole: «retribu-
zione pensionabile» con le seguenti: «base imponibile contributiva».

1.0.1/34
Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, punto B, sostituire la lettera q-quater) con la

seguente:

«q-quater). Prevedere la completa copertura figurativa a carico
dello Stato per lavoratori che prestano attività di cura di disabili ricono-
sciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui su-

peralcolici è aumentata del 93 per cento a concorrenza dell’onere di cui
al comma precedente.
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1.0.1/49

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, punto B), lettera q-quater), sostituire le pa-

role: «per famiglie» con le seguenti: «per soggetti e famiglie».

1.0.1/49 (testo 2)

Il relatore

All’emendamento 1.0.1, sostituire la lettera q-quater) con la se-
guente:

«q-quater) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribu-
zione figurativa ai soggetti che presentano situazioni di disabilità ricono-
sciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero ai soggetti che assistono familiari conviventi che versano
nella predetta situazione di disabilità».

1.0.1/137

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

All’emendamento 1.0.1 punto B), lettera q-quater), sostituire le pa-
role: «per famiglie che» con le seguenti: «lavoratori le cui famiglie».

1.0.1/136

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

All’emendamento 1.0.1, punto B), dopo la lettera q-quater), aggiun-
gere le seguenti:

«q-quinquies) prevedere forme di copertura previdenziale figu-
rativa per i periodi di non lavoro dei lavoratori con contratti di lavoro
atipici;

q-sexties) individuare modalità di integrazione delle forme di so-
stegno dei redditi da pensione al fine di invertire la tendenza alla loro pro-
gressiva perdita di potere d’acquisto».
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1)articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/56
Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, ultimo capoverso, numero 4), lettera p), so-

stituire le parole: «parti sociali» con le seguenti: «organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di la-
voro».

1.0.1
Il Governo

A) dopo l’articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Certificazione del diritto al conseguimento della pensione)

1. Il lavoratore che abbia maturato sino al 31 dicembre 2007 i requi-
siti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla
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data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso
al trattamento pensionistico di anzianità, nonché alla pensione nel sistema
contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la
predetta normativa vigente e può chiedere all’ente di appartenenza la cer-
tificazione di tale diritto.

2. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conse-
guimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo del-
l’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti alla data di cui al
comma 1.

3. Il lavoratore in possesso della certificazione di cui al comma 1 può
liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi
momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al pre-
detto comma 1, indipendentemente da ogni modifica della normativa suc-
cessiva alla certificazione stessa.

Art. 1-ter.

(Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria

del sistema pensionistico obbligatorio)

1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensio-
nistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno
lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento,
per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, il diritto per l’accesso al tratta-
mento pensionistico di anzianità si consegue, a decorrere dal 1º gennaio
2008, in presenza di un requisito di età inferiore al limite di età stabilito
per il pensionamento di vecchiaia, esclusivamente con un requisito di an-
zianità contributiva pari ad almeno quaranta anni. Per i lavoratori la cui
pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al-
l’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’età minima di
pensionamento è elevata, a decorrere dal 1º gennaio 2008, a 60 anni per le
donne e a 65 per gli uomini. In via sperimentale, fino al 31 dicembre
2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trat-
tamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva
pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i la-
voratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei
lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo se-
condo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto le-
gislativo 30 aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni.
Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta spe-
rimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

2. Il Governo della Repubblica, nel rispetto delle finalità finanziarie
di cui al comma 1 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo
dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai re-
gimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi
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e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicu-
razione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato a ema-
nare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi,
d’intesa con le parti sociali:

a) tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di
attività;

b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle cate-
gorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavo-
ratrici madri.

3. Il Governo della Repubblica, in seguito ad eventuali proposte delle
parti sociali intese a indicare, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al
comma 1 del presente articolo, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008,
sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, rispetto a
quelle indicate al medesimo comma 1, che incidano, anche congiunta-
mente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul
processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante
delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti,
è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti prin-
cipi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a
quelli determinati dalle disposizioni di cui al comma 1;

b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi
pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti
diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, tenendo
conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore
delle categorie che svolgono attività usuranti, previa definizione delle
stesse d’intesa con le parti sociali;

d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavo-
ratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19
anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;

e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavo-
ratrici madri, d’intesa con le parti sociali.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti
previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509; e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
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Art. 1-quater.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare le propensioni al
posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel set-
tore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano
maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pen-
sionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo rela-
tivo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della mede-
sima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno
ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a
tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pen-
sionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’e-
sercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta
facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del la-
voratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a
quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pen-
sionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data del-
l’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva ma-
turata a tale data. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del tratta-
mento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al
costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

3. All’articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è
aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:

«i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del
lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’as-
sicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super-
stiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il
periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di an-
zianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente nor-
mativa;».

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Entro il 30 giugno 2007 il Governo della Repubblica procede alla
verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente ar-
ticolo, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del si-
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stema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nu-
cleo di valutazione della Spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma
44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel
primo semestre del 2007 con le Organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.

6. L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

B) All’articolo 1, comma 2, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti:

q-bis) definire un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici a
carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative, non-
ché degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; prevedere che tale massimale
non sia inferiore ad un importo pari a 516,46 euro al giorno;

q-ter) eliminare sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche,
nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contri-
butiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

q-quater) prevedere benefici sulla contribuzione figurativa per fa-
miglie che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di trasfor-
mazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale».

Conseguentemente:

1) all’articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
2) all’articolo 1, comma 2, sopprimere le lettere a) e b);
3) all’articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «con l’applicazione

degli incentivi di cui alla lettera b)» con le seguenti: «con l’applicazione
degli incentivi di cui all’articolo 1-quater»;

4) all’articolo 1, comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al presente ar-
ticolo e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensiona-
mento di cui all’articolo 1-quater, con le necessarie armonizzazioni, al
rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, previo confronto con le parti sociali, le regioni, gli enti locali e
le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori
e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e all’esi-
genza di efficienza dell’apparato amministrativo pubblico;»

5) all’articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli
1 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5»;

6) all’articolo 7, comma 8, sostituire le parole: «di cui agli articoli
1 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

197ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che i sopralluoghi presso l’Azienda Ospeda-
liera San Camillo-Forlanini ed il Presidio ospedaliero di Palestrina-Zaga-
rolo, previsti nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui problemi connessi
ai fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia, si ter-
ranno il prossimo 8 aprile.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/46/CE concer-

nente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori

alimentari» (n. 341)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 3 febbraio 2003 n. 14. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni e condizioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente TOMASSINI dà conto della lettera inviata dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento, nella quale si ricorda anzitutto che è or-
mai decorso il tempo utile per l’espressione del prescritto parere sull’atto
in titolo da parte della Conferenza Stato-regioni e si sollecitano le compe-
tenti Commissioni parlamentari ad esprimersi comunque, attesa l’immi-
nente scadenza dei termini previsti per l’esercizio da parte del Governo
della delega in materia.

Egli avverte indi che si passerà alla votazione dello schema di parere
con osservazioni e condizioni predisposto dal relatore (allegato al presente
resoconto).
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Poiché nessun senatore chiede di intervenire in dichiarazione di voto
la Commissione - dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del
numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento – ap-
prova all’unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni e
condizioni

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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 3 febbraio 2003 n. 14. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni).

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 16 marzo, nel corso della
quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Boldi, in sede di replica
agli intervenuti nella discussione generale, aveva illustrato uno schema
di parere favorevole con osservazioni (allegato al presente resoconto).
Egli avverte inoltre che sono giunte le osservazioni da parte della Com-
missione Affari costituzionali e che pertanto si può senz’altro procedere
alla votazione del predetto schema di parere.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto,
dopo che il Presidente ha accertato la presenza del numero legale ai sensi
dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie
all’unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni della
relatrice.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata domani giovedı̀
25 marzo alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,20.
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO

DAL RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 341

La 12ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in
titolo, rileva che:

l’articolo 3, comma 2, dello schema fa riferimento, ai fini dell’in-
dividuazione dell’ambito della disciplina transitoria, alle sostanze vitami-
niche e minerali che siano state già impiegate in integratori alimentari pre-
senti sul mercato nazionale prima del 31 luglio 2003. L’articolo 4, para-
grafo 6, lettera a), della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 giugno 2002, pone invece, al riguardo, un termine
anteriore, rappresentato dall’entrata in vigore della medesima (12 luglio
2002). Sembrerebbe quindi necessario uniformarsi a quest’ultima data.

Si rimette poi al Governo la valutazione discrezionale riguardo all’in-
vito, espresso nelle allegate osservazioni della 2ª Commissione (Giustizia),
di prevedere un termine finale più breve – rispetto a quello massimo del
31 dicembre 2009 consentito dalla citata direttiva – per l’applicazione
delle deroghe in esame; sempre ai fini del rispetto della disciplina comu-
nitaria (e, in particolare, dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2002/
46/CE), nell’articolo 4, comma 2, dello schema si dovrebbe specificare
che le norme nazionali prevalgono sui requisiti di purezza «generalmente
accettabili raccomandati da organismi internazionali» soltanto nell’ipotesi
in cui esse stabiliscano requisiti più severi; nell’articolo 6, occorre correg-
gere la numerazione dei commi (in quanto compaiono due «commi 4»),
adeguando, di conseguenza, anche i richiami ai medesimi, contenuti sia
nell’articolo 6 sia in altri articoli del provvedimento. Peraltro, nell’articolo
8 dello schema dovrebbero essere richiamati i commi 5 e 6, anziché 7 ed
8, del suddetto articolo 6 (in conformità con l’articolo 9, paragrafo 1, della
direttiva 2002/46/CE); riguardo all’articolo 10, si osserva che (tranne per
il caso dei prodotti provenienti da Paesi terzi, di cui al comma 3, per i
quali si prevede un meccanismo di silenzio-assenso) non appaiono ben
chiari la disciplina della procedura e, in particolare, i termini temporali
e la necessità o meno che essa si concluda con un provvedimento. L’ado-
zione di quest’ultimo sembrerebbe peraltro richiesta dal comma 8, il quale
prevede che gli integratori, in caso di esito positivo della procedura, ven-
gano inclusi in un Registro; non è ben chiaro se l’indennità di cui al
comma 2 dell’articolo 14 venga prevista per i dipendenti (deputati alle
funzioni di accertamento in oggetto) del Ministero della salute o per gli
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esperti dell’Istituto superiore di sanità (che collaborano, a tal fine, con i
primi) ovvero per entrambe le categorie.

Sembrerebbe inoltre da valutare se le norme di cui al medesimo
comma 2 – quantomeno nella parte in cui si riferiscono ai prodotti desti-
nati ad un’alimentazione particolare – possano rientrare o meno nell’am-
bito della delega legislativa, costituita dal recepimento della disciplina co-
munitaria relativa agli integratori alimentari; riguardo all’articolo 16, che
abroga il decreto ministeriale 25 luglio 2002, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della citazione, nell’etichetta o in altre forme di
pubblicità dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, della
procedura di notifica del prodotto medesimo al Ministero della salute, la
relazione illustrativa dello schema osserva che la soppressione è in con-
nessione con il precedente articolo 7, comma 5, il quale vieta la suddetta
citazione.

Si rileva, tuttavia, che quest’ultima norma riguarda gli integratori ali-
mentari e non i prodotti destinati ad un’alimentazione particolare. L’abro-
gazione del decreto ministeriale sembrerebbe, quindi, incongrua, in quanto
sopprimerebbe la regolamentazione della citazione, ma non la possibilità,
per i prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, di quest’ultima.

Inoltre, come già rilevato, sarebbe forse da valutare se le norme che
si riferiscono a questi ultimi prodotti possano rientrare o meno nell’ambito
della delega legislativa; nell’allegato 2 dello schema andrebbe inserito, an-
che alla luce del principio generale di cui all’articolo 11, paragrafo 1,
della direttiva 2002/46/CE, il «molibdato di ammonio (molibdeno
(VI))», il quale è compreso nel corrispondente elenco della citata direttiva.
Nello stesso allegato, inoltre, la dicitura della voce «Vitamina12» do-
vrebbe essere corretta in «Vitamina B12».

La Commissione esprime, quindi, parere favorevole con le suddette
osservazioni nonché con le condizioni e i rilievi – che si fanno propri,
fatto salvo quanto sopra specificato riguardo all’articolo 3, comma 2 – for-
mulati nelle allegate osservazioni delle Commissioni 1ª (Affari costituzio-
nali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea).
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO

DAL RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 345

La 12ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in
titolo, rileva che:

l’articolo 3, comma 3, e l’allegato II dello schema demandano ad
un decreto del Ministro della salute l’individuazione delle soglie di au-
mento oltre le quali si applica l’obbligo di svolgimento delle indagini.

Occorrerebbe valutare se, sotto tale profilo, il recepimento della di-
sciplina comunitaria (di cui all’art. 4 della direttiva 2002/32/CE) sia esau-
stivo, poiché, fino alla definizione delle soglie di intervento, le indagini
sembrerebbero risultare obbligatorie solo per il caso di superamento dei
limiti; riguardo alle sanzioni accessorie di cui al comma 4 dell’articolo
9, si osserva che la relativa disciplina è mutuata da quella (concernente
la stessa materia dell’alimentazione degli animali) posta dall’articolo 23,
commi 1, 2 e 3, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modi-
ficazioni. Appare, quindi, opportuno specificare se anche nei casi in esame
trovi applicazione la norma di cui al successivo comma 4 dell’art. 23, la
quale rinvia alla disciplina sull’affissione e pubblicazione del provvedi-
mento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507.

Si osserva inoltre che, nel medesimo comma 4 dell’articolo 9, sa-
rebbe preferibile circoscrivere esplicitamente l’ambito delle sanzioni ac-
cessorie alle sole fattispecie di condanna per i reati di cui ai precedenti
commi 1 e 2, in quanto il riferimento ai casi di «violazione delle disposi-
zioni del presente decreto» appare troppo generico; alcune delle note poste
in calce all’allegato I dovrebbero essere ridefinite, al fine di chiarire quale
sia la scelta del legislatore – nell’ambito delle facoltà ad esso riservate
dalla disciplina comunitaria Si rileva, inoltre, che in alcune voci dell’alle-
gato manca il richiamo alle medesime note;

sotto il profilo formale, si osserva che, in calce all’intestazione «al-
legato I», andrebbe richiamato – in luogo dell’articolo 1, comma 2, lettera
c) – l’articolo 3 e che nelle voci 30 e 32 dello stesso allegato figurano
taluni errori materiali.

La Commissione esprime, quindi, parere favorevole con le suddette
osservazioni nonché con quelle, qui allegate, formulate dalle Commissioni
1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea).
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

308ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea

nel 2003

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 2742. Parere alla 14ª Commis-

sione per il Doc. LXXXVII, n. 4. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente NOVI, data l’oggettiva connessione dei due provvedi-
menti in titolo, propone per gli stessi lo svolgimento di una discussione
generale congiunta, fermo restando che successivamente si procederà a
porre separatamente in votazione il mandato a redigere una relazione,
con riferimento al disegno di legge n. 2742, ed un parere, con riferimento
al documento LXXXVII, n. 4.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene con la propo-
sta del presidente Novi.

Il presidente NOVI, stante l’impossibilità del senatore Specchia a ri-
ferire sui provvedimenti in titolo, prega il senatore Zappacosta di assumere
l’incarico di relatore sia per il disegno di legge n. 2742 sia per il docu-
mento LXXXVII n. 4.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN) riferisce congiuntamente sui due
provvedimenti in esame, soffermandosi sulle parti di entrambi che riguar-
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dano la competenza della Commissione. Con riferimento alla Relazione
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2003, ricorda innan-
zitutto che in tale documento si descrivono l’attività dell’Unione europea,
lo stato di adeguamento delle normative comunitarie, i flussi finanziari,
nonché gli impegni assunti dall’Italia nel corso della presidenza del seme-
stre europeo. Inoltre, nella stessa Relazione si approfondiscono i temi ri-
guardanti l’Unione europea e l’affermazione dell’Europa nel contesto
mondiale.

Un capitolo della Relazione è dedicato allo stato di recepimento delle
direttive comunitarie da parte dell’Italia, nel quale si registra una tendenza
positiva nella trasposizione delle normative nell’ordinamento interno. In-
fatti al 30 novembre 2003 risulta diminuito al 3 per cento il deficit nel
recepimento di tali atti, consentendo al Paese di risalire dal quindicesimo
al decimo posto di questa classifica. Tale risultato positivo fa ben sperare
circa il raggiungimento dell’obiettivo dell’1,5 per cento di deficit stabilito
per il prossimo Consiglio di Primavera.

Tra i vari settori individuati nella Relazione riveste un ruolo di primo
piano quello riguardante il cosiddetto pacchetto nucleare nel quale sono
incluse misure relative al commercio del materiale nucleare, norme sulla
sicurezza nucleare, sullo smantellamento delle infrastrutture nucleari e
sui rifiuti nucleari. Tale insieme di misure, da tempo in discussione a li-
vello tecnico, dovrà essere trasmesso al Consiglio Affari Generali. Tutta-
via, nonostante gli sforzi compiuti dalla Presidenza italiana, ci si trova in
una fase di stallo nei negoziati in quanto diversi paesi, come il Regno
Unito, la Germania, la Svezia, la Finlandia ed il Belgio, si oppongono a
tali proposte.

Con riferimento alle problematiche ambientali, l’attività svolta a li-
vello comunitario si è concentrata soprattutto nella preparazione del Con-
siglio europeo di Primavera, appuntamento focalizzato su alcune priorità:
la sostenibilità nella valutazione dell’impatto, lo sviluppo dei meccanismi
di mercato, l’accelerazione del processo di integrazione dei requisiti am-
bientali nelle politiche settoriali dell’Unione. Inoltre, tra i risultati realiz-
zati dalla Presidenza greca, ricorda l’adozione del Regolamento (CE) n.
1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati,
nonché l’adozione del Regolamento (CE) n. 1830/2003 sulla tracciabilità
e l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati. In tema di re-
sponsabilità ambientale, poi, si è raggiunto un accordo politico in merito
alla direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale.

Il programma «ambiente» della Presidenza italiana, ispirandosi alle
conclusioni del Vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, ha ri-
conosciuto la necessità di coniugare la crescita economica con la prote-
zione dell’ambiente, tant’è vero che il tema guida della Presidenza italiana
è stato quello di configurare l’ambiente come un’opportunità. Ulteriori ri-
sultati sono stati raggiunti sui meccanismi di controllo delle emissioni di
gas ad effetto serra e sullo scambio di quote degli stessi nella Comunità.
Progressi si sono conseguiti relativamente alla limitazione delle emissioni
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di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in pitture e
vernici decorative e in taluni prodotti per carrozzeria. Si è poi elaborata
una strategia dell’Unione europea per la riduzione delle emissioni atmo-
sferiche da navi marittime, mentre sono proseguiti i lavori riguardanti la
qualità delle acque di balneazione. Su tale aspetto, si propone una direttiva
che, sostituendo quella attuale, stabilisce i valori soglia per due parametri
microbiologici di riferimento per la classificazione delle acque. La propo-
sta prevede tre classi di qualità delle acque – scarsa, buona ed eccellente –
e l’obbligo degli Stati membri di raggiungere almeno il livello di qualità
buona.

L’impegno italiano si è poi contraddistinto nella elaborazione di ta-
luni provvedimenti comunitari, quali la direttiva sul riciclo ed il recupero
dei rifiuti da imballaggio, la direttiva sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti, il regolamento concernente il monitoraggio delle foreste, la diret-
tiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché la di-
rettiva avente ad oggetto l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai mo-
tori destinati all’installazione su macchine mobili non stradali.

Per quanto attiene al disegno di legge comunitaria per l’anno 2004,
rammenta che il Senato ha modificato il suo Regolamento per permettere
un esame più approfondito dei temi legati alla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea. Tali modifiche regolamentari attribuiscono, tra l’altro,
alla 14ª Commissione permanente l’esame in sede referente del disegno di
legge comunitaria, in base al combinato disposto dell’articolo 23, comma
2 e dell’articolo 144-bis del Regolamento.

Entrando nel merito dell’articolato, l’articolo 1 detta disposizioni che
disciplinano i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi de-
stinati ad attuare le direttive comunitarie, mentre l’articolo 2 contiene i
principi ed i criteri direttivi generali cui deve attenersi il legislatore dele-
gato. L’articolo 3 conferisce al Governo una delega per la disciplina san-
zionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie, mentre l’articolo 4 ha
ad oggetto gli oneri relativi a prestazioni e controlli. L’articolo 5 conferi-
sce una delega al Governo per l’adozione di testi unici per il riordino nor-
mativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie; l’articolo 6
reca una delega al Governo per l’attuazione della direttiva concernente i
prodotti fitosanitari.

L’articolo 7 delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per
il recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas ad effetto serra nella Comunità. In particolare, si prevede un si-
stema che consente alle imprese di scambiare le quote di emissione dei
gas serra loro assegnate in attuazione degli obiettivi posti dal protocollo
di Kyoto. In tal modo, si dà attuazione al meccanismo di emission trading,
già sperimentato negli Stati Uniti. L’articolo 7, inoltre, indica i principi ed
i criteri direttivi per l’esercizio della delega da parte del Governo: la con-
siderazione della sicurezza energetica; la necessità di evitare effetti distor-
sivi sulla concorrenza e di assicurare che il piano nazionale di assegna-
zione delle quote di emissione sia coerente con il piano nazionale per
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la riduzione dei livelli di emissioni dei gas serra; la conformità del piano
nazionale di assegnazione delle quote di emissione per i settori industriali
con il piano di azione nazionale per la riduzione delle emissione dei gas
serra previsti dal Protocollo di Kyoto e, infine, l’esigenza di attuare gli
strumenti della programmazione negoziata tra i quali si annoverano il
patto territoriale, il contratto di area ed il contratto di programma.

L’articolo 8 stabilisce un determinato programma temporale per lo
smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrife-
nili (PCB); si tratta di una miscela di sostanze note in Italia con i nomi
di apirolio e askarel, utilizzati soprattutto come isolante nei trasformatori
ed in altri apparati elettrici. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che
gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le
scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del
loro smaltimento. Il comma 3, poi, dispone che i soggetti autorizzati av-
viino allo smaltimento finale i rifiuti entro sei mesi dalla data del loro
conferimento.

Dopo essersi soffermato sul contenuto dei successivi articoli 9, 10 ed
11, esprime, in conclusione, un giudizio positivo in merito al disegno di
legge comunitaria per il 2004, giudizio che deve essere esteso anche
alla connessa Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore RIZZI (FI) si congratula con il senatore Zappacosta che
ha svolto in modo lusinghiero il proprio incarico di relatore, mettendo
in giusta evidenza l’impegno profuso dall’Italia nell’ambito delle attività
dell’Unione europea e durante il semestre di Presidenza, impegno che ri-
sulta essere oggetto di un costante miglioramento negli ultimi anni soprat-
tutto grazie alle iniziative dell’attuale Governo. In particolare, è apprezza-
bile la diminuzione dei casi di infrazione legati al recepimento delle diret-
tive comunitarie, anche se in ordine a tale aspetto bisogna valutare l’im-
patto che sarà determinato dal futuro ingresso dei dieci paesi nell’Unione
europea. Tale appuntamento, comunque, dovrebbe ancor di più dimostrare
che i problemi ambientali oltrepassano i confini nazionali degli Stati mem-
bri. Pertanto, il rispetto delle direttive volte a superare le problematiche
ambientali non dovrebbe essere fondato tanto sulle misure sanzionatorie
quanto sulla convinzione che l’ambiente va difeso in quanto bene comune.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC), associandosi alle con-
gratulazioni espresse dal senatore Rizzi al relatore Zappacosta, ritiene che
dalla Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea emer-
gano aspetti positivi e negativi. Tra i primi si annoverano alcune afferma-
zioni che potrebbero anche sembrare banali, ma che invece risultano es-
sere fondamentali, come la necessità di coinvolgere gli Stati Uniti, di tra-
sferire tecnologie nei paesi in via di sviluppo, nonché l’esigenza di riuni-
ficare e coordinare le diverse strategie in materia ambientale. Tra le ca-
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renze bisogna invece ricordare che non è stata ancora definita la questione
concernente i crediti relativi allo scambio di emissioni di quote di emis-
sioni dei gas ad effetto serra, situazione che peraltro denota come si è an-
cora assai distanti dall’osservanza di quanto stabilito dal Protocollo di
Kyoto.

Nel complesso, il semestre italiano di Presidenza dell’Unione europea
ha svolto un’azione positiva, sebbene si sia dovuto confrontare con la dif-
ficoltà di sviluppare in modo compiuto le diverse politiche ambientali
sulla cui attuazione si registrano purtroppo molti ritardi. Peraltro, alcune
normative risultano essere particolarmente difficili da attuare come quella
riguardante lo smaltimento dei PCB. In ogni caso, si deve riconoscere
l’importanza degli impegni politici assunti dall’Europa in questo settore.

Il senatore MULAS (AN) esprime il proprio apprezzamento per la
chiarezza espositiva e la capacità di sintesi dimostrata dal senatore Zappa-
costa nell’illustrazione dei provvedimenti in titolo. Nel disegno di legge
comunitaria e nella Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea si dimostra come l’Italia sia sempre più apprezzata in ambito eu-
ropeo anche grazie al rafforzato impegno dimostrato dall’attuale Esecutivo
e dalla maggioranza che lo sostiene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/81/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali

di emissione di alcuni inquinanti atmosferici» (n. 338)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame del decreto legislativo in titolo, sospeso nella se-
duta del 16 marzo scorso.

Il presidente NOVI fa presente che il Ministro per i rapporti con il
Parlamento ha informato il Presidente del Senato che la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza unificata hanno fatto inutilmente decorrere
il termine per l’espressione del parere sul provvedimento in titolo. Il Go-
verno, anche in considerazione della scadenza prevista per l’esercizio della
delega in materia chiede, pertanto, che le competenti Commissioni parla-
mentari esprimano comunque il loro parere per consentire l’iter del prov-
vedimento.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferi-
sce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni,
che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.
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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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame del decreto legislativo in titolo, sospeso nella se-
duta del 17 marzo scorso.

Il presidente NOVI fa presente che il Ministro per i rapporti con il
Parlamento ha informato il Presidente del Senato che la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza unificata hanno fatto inutilmente decorrere
il termine per l’espressione del parere sul provvedimento in titolo. Il Go-
verno, anche in considerazione della scadenza prevista per l’esercizio della
delega in materia chiede, pertanto, che le competenti Commissioni parla-
mentari esprimano comunque il loro parere per consentire l’iter del prov-
vedimento.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferi-
sce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni,
che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale della Val Grande (n. 96)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore SCOTTI (FI) fornisce alcuni elementi conoscitivi
sul parco della Val Grande, istituito nel 1992 ed ubicato nella zona di
Verbania; la superficie del parco è di circa 15.000 chilometri quadrati,
di cui 11.000 fanno parte della zona di protezione speciale europea, men-
tre nella zona centrale, ancora incontaminata, si prevede di costituire un
importante laboratorio naturale. Tale parco, inoltre, presenta una flora ar-
borea ed una fauna particolarmente variegate.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di nomina, occorre registrare
il pieno rispetto delle disposizioni delle leggi n. 14 del 1978 e n. 394 del
1991; in particolare, risulta raggiunta l’intesa con la regione Piemonte.
Dopo aver illustrato in sintesi il curriculum del nominativo proposto dal
Ministro dell’ambiente, propone l’espressione di un parere favorevole.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore VALLONE (Mar-DS-U) annuncia il voto favorevole sulla
proposta di nomina in quanto, diversamente da altre occasioni, è stata ac-
quisita la prescritta intesa con la regione. Pertanto, la propria parte poli-
tica, con un atteggiamento assolutamente coerente, non può che prendere
atto di questo elemento.
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Il senatore GASBARRI (DS-U) non ravvisa alcun aspetto particolar-
mente negativo nella proposta di nomina sulla quale, diversamente da
quanto accaduto in alcuni casi precedenti, si è acquisita l’intesa con la re-
gione competente. Tuttavia, appare significativo che tali intese siano facil-
mente raggiunte proprio con le regioni più omogenee politicamente con
l’Esecutivo; tale dato induce a credere quindi che anche la nomina in og-
getto risponda più a requisiti di appartenenza partitica che a reali compe-
tenze professionali nella gestione di un ente parco, competenze che infatti
non si ritrovano nel curriculum allegato. Pertanto, non potrà che esprimere
sulla proposta di nomina un voto di astensione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) ritiene che la Commis-
sione dovrebbe in tale sede limitarsi alla verifica dell’osservanza delle
normative che regolano la proposta di nomina a presidente di un ente
parco, non potendo entrare nel merito del curriculum del nominativo
proposto.

Dopo che il presidente NOVI ha dichiarato chiusa la discussione, la
Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è quindi approvata, risultando 14
voti favorevoli ed un astenuto.

Hanno partecipato alla votazione i senatori BERGAMO (UDC), FIR-
RARELLO (FI), GASBARRI (DS-U), IOVENE (DS-U), SCARABOSIO
(FI), in sostituzione del senatore MARANO (FI), MONCADA LO GIU-
DICE (UDC), MULAS (AN), NOVI (FI), PONZO (FI), RIZZI (FI), ROL-
LANDIN (Aut), SCOTTI (FI), SPECCHIA (AN), VALLONE (Mar-DS-U)
e ZAPPACOSTA (AN).

La seduta termina alle ore 16.
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO N. 338

La 13ª Commissione del Senato (Territorio, ambiente, beni am-
bientali),

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso:

che lo schema di decreto legislativo consiste di fatto nel recepi-
mento della direttiva 2001/81/CE che stabilisce i limiti nazionali di emis-
sione per alcuni inquinanti atmosferici – ossidi di azoto (NOX), biossido
di zolfo (SO2), composti organici volatili (COV), ammoniaca (NH3) –,
stabilendo dei termini di riferimento per gli anni 2010-2020;

che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in colla-
borazione con l’ENEA, l’APAT e la TECHNE CONSULTING, ha già
provveduto ad inviare alla Commissione Europea, con nota n. UL/7071
del 22 settembre 2003, «il programma nazionale per la progressiva dimi-
nuzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossido di
azoto, composti organici volatili ed ammoniaca», cosı̀ come richiesto dal-
l’articolo 6 della stessa direttiva;

che il testo dello schema di decreto legislativo, nonché degli
allegati, sembrano riprendere puntualmente le disposizioni di fonti co-
munitarie;

osservando che pur essendo la disciplina delle emissioni – in
quanto ricompresa per intero all’interno delle finalità generali di tutela
dell’ambiente – di competenza dello Stato, non sembrano venir meno le
funzioni amministrative assegnate alle autonomie locali dal decreto legi-
slativo n. 112 del 1998;

che in particolare che nel decreto legislativo in esame si precisa
che, nella previsione di un mancato rispetto dei tetti di emissione al
2010 per gli NOX e per l’NH3, si prevede una serie di disposizioni per
l’individuazione di misure eccezionali per la riduzione di tali emissioni
(vedi in particolare articoli 3 e 4);

che stante l’urgenza di adeguarsi ad una direttiva europea che ha
come obiettivo a lungo termine quello di garantire una efficace tutela della
popolazione contro i rischi accertati dell’inquinamento atmosferico per la
salute (vedi anche direttiva IPPC);

esprime parere favorevole, raccomandando al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio – oltre agli adempimenti di cui all’articolo 3,
ed in particolare a quelli relativi alla Conferenza Unificata e al Cipe –
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di comunicare annualmente al Parlamento i risultati delle rilevazioni degli
agenti inquinanti e dei provvedimenti che sono stati adottati o sono in via
di adozione al fine di ottenere gli obiettivi previsti dalla direttiva 2001/81/
CE, soprattutto per quanto riguarda gli inquinanti NOx ed NH3.
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO N. 340

La 13ª Commissione del Senato (Territorio, ambiente, beni am-
bientali),

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo n. 340 recepisce la direttiva 2002/
3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002, defi-
nendo una serie di procedure atte ad assicurare che il livello di ozono nel-
l’aria ambiente raggiunga entro il 2010 il livello fissato in sede comunita-
ria, al fine di evitare, a lungo termine, effetti nocivi sulla salute umana e
sull’ambiente derivanti da una serie eccessiva concentrazione;

considerato in particolare che:

la disciplina recata dallo schema di decreto risulta rispettosa del
quadro costituzionale delle competenze dello Stato, delle regioni e degli
enti locali;

che la stessa disciplina appare conforme ai principi ed ai criteri di-
rettivi di cui all’articolo 2, della legge delega 3 febbraio 2003, n. 14,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando
che:

la lettera d) del comma 2 dell’articolo 9 dovrebbe essere modifi-
cata al fine di rimediare ad un errore materiale incorso in sede di reda-
zione del testo, in quanto il rinvio ivi contenuto dovrebbe essere corretta-
mente riferito al comma 1, lettera d), anziché al comma 2, lettera d);

all’articolo 5, comma 2, cosı̀ come del resto previsto dall’articolo
6, della direttiva 2002/3/CE dovrebbe essere meglio precisato il riferi-
mento normativo ivi contenuto, in quanto il comma 3, dello stesso articolo
5 non contiene disposizioni in materia di obblighi di informazione;

all’articolo 5, comma 3, quando sussiste pericolo di superamento
della soglia d’allarme si sollecita una più ferma e impegnativa previsione
dell’obbligo delle regioni per adottare e attuare tempestivamente piani d’a-
zione, sostenuta da adeguate misure finanziarie;

agli articoli 7 e 9, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6
della direttiva 2002/3/CE, si dovrebbe precisare che le informazioni de-
vono essere fornite dagli Stati membri anche alle associazioni interessate,
quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le as-
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sociazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili ed agli organismi
sanitari competenti;

dovrebbe essere valutata la questione della 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
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

35ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea

nel 2003

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente-relatore GRECO (FI), preso atto delle istanze, formulate
nella seduta di ieri da diversi senatori, volte alla fissazione di un nuovo
termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge
n. 2742, propone di stabilire come termine finale per la presentazione di
tali proposte emendative il giorno di venerdı̀ 26 marzo alle ore 12.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), dopo aver sottolineato il ruolo
centrale assunto dalla 14ª Commissione in riferimento all’esame del dise-
gno di legge comunitaria – alla stregua dell’articolo 144-bis del Regola-
mento – prospetta l’opportunità di individuare un termine finale più ampio
per la presentazione degli emendamenti, al fine di garantire tempi adeguati
di riflessione sulle importanti tematiche inerenti al disegno di legge in
titolo.

Tale proposta – prosegue l’oratore – è avulsa da qualsivoglia intento
ostruzionistico, atteso che le forze politiche di opposizione hanno sempre
agito durante l’iter del provvedimento in esame in un’ottica costruttiva.
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È inoltre opportuno effettuare audizioni di rappresentati delle regioni,
al fine di valorizzare il ruolo delle regioni stesse nell’ambito dell’attività
di attuazione degli atti comunitari, prevenendo in tal modo eventuali con-
tenziosi tra Stato e regioni, ed espletando altresı̀ un’attività di promozione
e sensibilizzazione riguardo alle tematiche comunitarie, in grado di accre-
scere ulteriormente il prestigio ed il ruolo della Commissione 14ª.

Il presidente GRECO (FI), pur concordando con l’esigenza, espressa
dal senatore Coviello, di un ampio coinvolgimento delle regioni relativa-
mente all’attuazione degli atti comunitari – evidenziata anche nell’ambito
del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali – sottolinea tuttavia la necessità di contemperare tale importante
necessità con quella attinente al rispetto della tempistica prevista per l’e-
same della Legge comunitaria.

Relativamente alla richiesta di fissazione di un termine più ampio per
la presentazione degli emendamenti, prefigurata dal senatore Coviello, ri-
tiene possibile l’accoglimento della stessa, proponendo di individuare
quale termine finale per la presentazione delle proposte emendative riferite
al disegno di legge n. 2742 la data di lunedı̀ 29 marzo alle ore 10.

La Commissione conviene su tale ultima proposta.

Il ministro BUTTIGLIONE mette a disposizione della Commissione
– a seguito di apposite richieste formulate in precedenti sedute da taluni
senatori – un elenco di direttive di recente pubblicazione, non comprese
negli allegati al disegno di legge comunitaria, nonché una documentazione
integrativa inerente alla strategia di Lisbona.

I ritardi ravvisabili in relazione all’attuazione degli atti comunitari –
prosegue l’oratore – sono dovuti soprattutto al mancato esercizio delle de-
leghe conferite nei tempi previsti, con conseguente opportunità di vigilare
sul tempestivo espletamento di tali attività di recepimento, rientranti nella
competenza di altri dicasteri.

Sarebbe inoltre opportuno individuare un modulo organizzativo che
consenta ad una determinata struttura di occuparsi sia della fase ascen-
dente del processo di produzione della normativa comunitaria, sia della
fase discendente, in modo tale da poter acquisire una visione unitaria delle
questioni emerse, essenziale per accrescere gli standard di qualità ed effi-
cacia dell’attività attuativa degli atti comunitari.

Interviene in discussione generale la senatrice DONATI (Verdi-U),
evidenziando preliminarmente che relativamente al recepimento di talune
direttive – specie in materia ambientale – si ravvisano preoccupanti ele-
menti di alterazione del contenuto e dello spirito delle stesse. Cita a titolo
esemplificativo il caso delle direttive attinenti alla valutazione di impatto
ambientale, in relazione alle quali si riscontra in fase attuativa un indebo-
limento dei moduli procedimentali prefigurati.
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L’articolo 7 del disegno di legge in titolo – prosegue l’oratrice – re-
cante disposizioni per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE, relativa al
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella
Comunità, presenta taluni punti di criticità relativamente ai criteri direttivi
di delega, nell’ambito dei quali, in particolare, non viene espressamente
indicato, come sarebbe stato invece opportuno, l’obiettivo della riduzione
delle emissioni di CO2, enucleato dal protocollo di Kyoto.

Relativamente alla direttiva inerente alla tematica della valutazione
ambientale strategica – direttiva 2001/42/CE – già inserita nella legge co-
munitaria 2001 e finora non ancora recepita, è stata recentemente prefigu-
rata dall’Esecutivo, durante l’iter del disegno di legge n. 2650 – attual-
mente in corso di svolgimento – una proroga del termine finale per l’eser-
cizio della delega in questione, che in particolare è stato fissato alla data
del 21 luglio 2004. Orbene, l’inserimento della direttiva in questione nel-
l’ambito dell’allegato A comporta, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
disegno di legge in titolo, l’applicabilità di un termine per l’esercizio della
delega pari a 18 mesi, con conseguente ampliamento ulteriore del sopra-
citato termine del 21 luglio 2004, che risulta tuttavia del tutto inoppor-
tuno, attesa l’importanza della tematica inerente alla valutazione ambien-
tale strategica (che comporta l’utilizzo di moduli operativi mirati e selet-
tivi in campo ambientale).

L’articolo 10 del disegno di legge n. 2742, relativo alla tematica dei
lavori pubblici, al comma 8 modifica l’articolo 37-bis della legge n. 109
del 1994, in ordine al quale gli organismi comunitari hanno ravvisato
punti di criticità, sia in relazione ai profili inerenti alla parità di tratta-
mento, nell’ambito della procedura di gara, del promotore rispetto agli al-
tri concorrenti e sia in relazione al diritto del promotore stesso ad essere
preferito ai soggetti di cui all’articolo 37-quater comma 1 lettera b) della
«legge Merloni», ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle
offerte più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.

Orbene, la previsione dell’obbligo di indicare espressamente nell’av-
viso di gara il diritto del promotore ad essere preferito ad altri concorrenti,
nei termini sopra descritti, è idonea a superare i profili di criticità eviden-
ziati in proposito dall’Unione europea, lasciando tuttavia irrisolto il rile-
vante nodo problematico – anch’esso ravvisato dai competenti organi co-
munitari – inerente alla parità di trattamento nell’ambito di procedura di
gara di cui all’articolo 37-bis della «legge Merloni».

L’oratrice esprime infine perplessità in ordine alla disposizione nor-
mativa contemplata nel secondo periodo del sopracitato comma 8, che de-
manda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture la disciplina degli
effetti inerenti alle procedure di gara in corso di svolgimento, introdu-
cendo in tal modo un’impropria ed inopportuna sanatoria.

Il ministro BUTTIGLIONE relativamente alle considerazioni espresse
dalla senatrice Donati in ordine ad una supposta alterazione, in fase di at-
tuazione, dell’impostazione di fondo sottesa a talune direttive, sottolinea
che in fase di recepimento di direttive comunitarie è garantita agli Stati
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membri una discrezionalità sul piano interpretativo, che peraltro in più oc-
casioni le stesse forze politiche di opposizione hanno chiesto di esercitare,
arrivando in talune circostanze a chiedere anche la disapplicazione inte-
grale – di per sé illegittima – di determinate direttive comunitarie.

Riguardo ai profili inerenti al protocollo di Kyoto, evidenziati dalla
senatrice Donati, ravvisa aspetti di criticità nell’ambito di tale protocollo,
a cui non hanno aderito importanti Paesi quali gli Stati Uniti, la Russia e
gran parte dell’America latina.

Relativamente all’ampliamento del termine per il recepimento della
direttiva 2001/42/CE, va osservato – prosegue l’oratore – che l’inseri-
mento della stessa nell’ambito dell’allegato A del disegno di legge in ti-
tolo risulta quanto mai opportuno, essendo volto a garantire – nell’even-
tualità in cui non venga esercitata la delega attuativa entro il 21 luglio
2004 – la possibilità di procedere all’emanazione dei decreti legislativi ne-
cessari entro il termine più ampio, contemplato all’articolo 1, comma 1,
del disegno di legge in esame.

Riguardo alle considerazioni relative all’articolo 10 del disegno di
legge n. 2742, il rappresentante del Governo osserva che può essere ulte-
riormente migliorata la formulazione della disposizione normativa di cui
al comma 8 dello stesso articolo, precisando tuttavia che la stessa è fina-
lizzata a coprire una lacuna normativa ravvisabile nell’ambito dell’ordina-
mento giuridico, in ordine ai profili in questione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

36ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea

nel 2003

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nell’odierna seduta antime-
ridiana.
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Interviene in discussione generale il senatore CHIRILLI (FI), rile-
vando preliminarmente che la Relazione sulla partecipazione dell’Italia al-
l’Unione europea per il 2003 delinea con chiarezza la posizione dell’Italia
in ambito comunitario – la quale, peraltro, ha svolto nel corso del seme-
stre italiano di presidenza dell’Unione un ruolo importante e signi-
ficativo –.

Dopo aver sottolineato gli impegni assunti dall’Italia in relazione agli
obiettivi individuati nel vertice di Lisbona in materia di sviluppo e occu-
pazione, l’oratore si sofferma sui positivi risultati conseguiti relativamente
al settore delle infrastrutture, come pure nel settore della sicurezza
stradale.

Per quel che concerne in particolare la materia degli appalti pubblici,
occorrerebbe tener conto di due direttive – emanate recentemente e non
ancora pubblicate – nella prospettiva di introdurre ulteriori profili di sem-
plificazione e di modernizzazione nell’ambito dei moduli procedimentali
inerenti alle gare pubbliche.

L’articolo 9 del disegno di legge comunitaria per il 2004 – prosegue
l’oratore - prefigura l’abrogazione delle disposizioni normative inerenti al
rinnovo tacito dei contratti per la fornitura dei beni e servizi alle pubbliche
amministrazioni. Dall’analisi dell’articolo in questione, tuttavia, emergono
incertezze interpretative in ordine alla portata della disciplina contemplata
dallo stesso, non essendo chiaro se la valenza di tale norma sia meramente
interpretativa – con conseguente efficacia ex tunc di tale interpretazione
autentica – oppure viceversa si configuri come innovativa, con conse-
guente efficacia ex nunc della norma in questione.

Inoltre – prosegue l’oratore – sarebbe comunque opportuno differire
di un anno l’efficacia della disposizione abrogativa di cui al sopracitato
articolo 9, in modo tale da consentire alle amministrazioni interessate ade-
guati tempi per l’attivazione delle procedure di gara finalizzate all’aggiu-
dicazione di contratti di fornitura.

Sono inoltre ravvisabili profili problematici in ordine alla disposi-
zione normativa di cui all’articolo 10, comma 4, atteso che il rispetto
dei principi di parità di trattamento e di trasparenza – sicuramente neces-
sario –andrebbe, nei casi in cui l’appalto risulti di valore inferiore alla
«soglia comunitaria», conciliato con l’esigenza di salvaguardare la fiducia-
rietà del rapporto di prestazione d’opera professionale; andrebbe tuttavia
introdotta, a tal proposito, una disciplina di garanzia, attraverso, ad esem-
pio, una disposizione normativa atta a sancire l’obbligo di motivazione dei
provvedimenti di conferimento degli incarichi di progettazione.

L’obbligo di indicare espressamente nell’avviso di gara il diritto del
promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall’articolo 37-quater,
comma 1, lettera b), – ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto
alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti offe-
renti – non è idoneo a soddisfare integralmente le esigenze espresse dalla
Commissione europea in riferimento ai procedimenti in questione. Sarebbe
stato necessario, a tal fine, anticipare temporalmente tale obbligo, esten-
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dendolo in particolare all’avviso relativo alla procedura preliminare di
scelta del promotore.

La disposizione normativa di cui all’articolo 10, comma 3, del dise-
gno di legge n. 2742, nel sancire l’applicabilità delle norme di cui alla
legge n. 109 del 1994 anche ai contratti misti di lavori e servizi per i
quali, tuttavia, i lavori assumano un rilievo economico superiore al 50
per cento, esclude opportunamente dall’ambito applicativo di tale disci-
plina le fattispecie per le quali i lavori abbiano un carattere meramente
accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto. Sarebbe op-
portuno comunque chiarire ulteriormente i profili inerenti alla sopracitata
accessorietà, in modo tale da eliminare eventuali dubbi interpretativi.

Il relatore BASILE (FI), relativamente alle considerazioni espresse
negli interventi effettuati nelle ultime due sedute, auspica innanzitutto
che il rappresentante del Governo chiarisca espressamente i motivi sottesi
alla scelta di individuare il termine di 18 mesi per l’emanazione delle de-
leghe di cui all’articolo 1 del disegno di legge in titolo, risultando tale
lasso di tempo eccessivamente ampio e quindi incompatibile con gli stessi
obiettivi indicati dal Governo nell’ambito della Relazione in esame.

Anche la proposta di organizzare apposite banche-dati volte a moni-
torare, a vari livelli e in vari ambiti, lo stato di attuazione delle normative
comunitarie, risulta condivisibile.

Riguardo alle proposte di trasposizione di talune direttive dall’alle-
gato A del disegno di legge in titolo all’allegato B, va sottolineato che
il rappresentante del Governo ha espresso in più occasioni un’ opinione
favorevole in ordine a tale opzione, nella prospettiva di valorizzare
ulteriormente la partecipazione del Parlamento ai processi decisionali in
questione.

La direttiva inerente alla valutazione ambientale strategica, citata
dalla senatrice Donati nell’odierna seduta antimeridiana, riveste una va-
lenza fondamentale, atteso che la stessa consente l’introduzione di moduli
operativi selettivi ed efficaci. Risultano altresı̀ condivisibili, prosegue il re-
latore, i rilievi formulati dalla senatrice Donati in ordine all’indeboli-
mento, in fase attuativa, dei moduli procedimentali previsti in relazione
alla valutazione di impatto ambientale.

Anche le osservazioni inerenti all’articolo 7 del disegno di legge n.
2742, formulate dalla senatrice Donati, sono meritevoli di attenzione e
verranno quindi adeguatamente analizzate qualora venissero presentati ap-
positi emendamenti in ordini a tali profili.

Risultano inoltre importanti e significative le considerazioni espresse
dal senatore Chirilli relativamente alle due recenti direttive in materia di
appalti – citate dallo stesso – che rendono quindi necessario valutare l’op-
portunità di integrare gli allegati al disegno di legge in titolo con tali due
direttive.

Risultano parimenti condivisibili sia la soluzione prefigurata dal sena-
tore Chirilli in relazione all’articolo 10 comma 8 – volta ad anticipare
temporalmente l’obbligo di indicazione negli avvisi di gara del diritto di
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prelazione a favore del promotore – sia le considerazioni espresse dallo
stesso in ordine al comma 3 dell’articolo 10 – relativamente ai contratti
misti di lavoro e servizi –.

Il senatore BEDIN (Mar- DL-U) prende la parola, per evidenziare
che, alla luce della documentazione prodotta dal Governo in relazione
al disegno di legge in esame, non risulta adempiuta la prescrizione di
cui all’articolo 10, comma 2, lettera b-bis della legge n. 86 del 1989 – co-
siddetta legge «La Pergola» – che contempla la previa acquisizione del
parere della Conferenza Stato-regioni in ordine allo schema del disegno
di legge comunitario.

È necessario precisare – prosegue l’oratore – che tale rilievo non ri-
veste una valenza meramente formale, essendo importante il coinvolgi-
mento delle regioni nell’ambito dell’iter procedurale in questione, come
è emerso anche dal dibattito fin qui svolto.

Prospetta quindi la necessità di ovviare all’incoveniente lamentato,
provvedendo all’acquisizione di tale parere quanto meno anteriormente
alla fase dell’esame in Assemblea del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE ritiene ragionevole la proposta testè espressa dal se-
natore Bedin, facendo presente che la stessa verrà sottoposta quanto prima
al rappresentante del Governo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

PIANETTA

Interviene, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, il

sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione, ai sensi

dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulla situazione in Kosovo

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegre-
tario Antonione per avere aderito con tanta sollecitudine all’invito della
Commissione per riferire sui tragici avvenimenti in Kosovo dei giorni
scorsi. In Kosovo la Commissione ha effettuato una importante missione,
esattamente un anno fa, nel mese di marzo, riscontrando una situazione
estremamente precaria sotto il profilo dei rapporti interetnici. D’altra parte
la difficile situazione economica e sociale, l’alto livello di disoccupazione
– si parlava allora del 60 per cento, con punte fino all’80 per cento, e non
sembra vi sia stato purtroppo un miglioramento – di certo non ha facilitato
e non facilita il dialogo fra le principali etnie del paese.

Il sottosegretario ANTONIONE riferisce che dopo i tre giorni di
sommossa che hanno investito il Kosovo il bilancio è davvero dramma-
tico: 25 morti, 867 civili feriti, 286 case incendiate, 30 chiese ortodosse
distrutte insieme a 11 monasteri. La situazione attuale è ancora di forte
tensione, come dimostra l’attacco di questa mattina vicino Pristina che
ha portato alla morte di due agenti di polizia delle Nazioni Unite, ma
da qualche giorno è in via di miglioramento. L’Italia, alla luce di questi
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fatti, ha già provveduto, come del resto anche altri paesi europei, a raffor-
zare la sua presenza in Kosovo. Se non desta meraviglia l’esplosione del
conflitto interetnico, mai interamente sopito, stupisce invece la rapidità
con cui gli scontri da Mitrovic̆a si sono estesi a tutto il paese. Ora è ne-
cessario ristabilire rapidamente l’ordine pubblico e la sicurezza. L’Italia si
è immediatamente adoperata sia attraverso la forza militare di pace, con a
capo il generale Primiceri, sia attraverso il suo Ufficio diplomatico a Pri-
stina, diretto dal dottor Pasquale Salzano, per assistere la popolazione lo-
cale e i nostri connazionali. L’Italia si sta muovendo in stretto raccordo
con gli altri paesi dell’Unione europea come dimostra il fatto che la que-
stione del Kosovo è stata affrontata nella riunione dei Ministri degli Esteri
dell’Unione del 22 marzo scorso; strette anche le consultazioni con gli
Stati Uniti e la Russia, che seguono con estrema attenzione l’evolversi
della situazione. L’impostazione generale della politica in Kosovo, che
punta alla pacifica coesistenza multietnica attraverso il miglioramento
delle condizioni economico-sociali, prima che venga affrontato il pro-
blema dello status del Kosovo – secondo il principio standards before sta-
tus – non verrà modificata. Andrà però rilanciata l’iniziativa politica anche
ridisegnando la presenza internazionale sul territorio e, soprattutto, favo-
rendo le forze che all’interno delle comunità serba e albanese sono mag-
giormente propense ad una soluzione pacifica e negoziata del conflitto.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare il sottosegretario Antonione
per la sua esaustiva relazione, ricorda l’importanza dell’impegno che l’I-
talia sta portando avanti in Kosovo di cui ampia dimostrazione ha avuto
la delegazione della Commissione per i diritti umani nel corso della mis-
sione dell’anno scorso. I senatori hanno potuto riscontrare direttamente
come l’Italia svolga un ruolo di primissimo piano anche in ragione del-
l’impegno dell’Ufficio diplomatico italiano e del dottor Salzano.

Il senatore FORLANI (UDC) ammette con rammarico che dopo cin-
que anni effettivamente la situazione in Kosovo non registra alcun miglio-
ramento. Il conflitto interetnico appare oggi in tutta la sua crudezza, ma
non è mai realmente venuto meno. Le forze politiche sono ancora estre-
mamente deboli e non paiono in grado di rappresentare un punto di rife-
rimento sicuro per una soluzione negoziata del conflitto. Ricorda come
egli stesso intervenne a favore del monastero serbo di Gracani’a vicino
Pe’, che era minacciato da alcuni albanesi, e l’attuale recrudescenza della
violenza è la dimostrazione di come la comunità internazionale e la forza
italiana di pace, il cui lavoro è notoriamente apprezzato da tutti, debbano
restare a presidio delle libertà fondamentali in Kosovo.

Il presidente PIANETTA ricorda la visita dei senatori della Commis-
sione per i diritti umani al monastero di Gracani’a e le parole di grande
preoccupazione dei monaci in ordine alla sicurezza del monastero ed
alla loro incolumità personale.
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Il senatore IOVENE (DS-U), che prese parte alla missione della
Commissione l’anno scorso, denuncia come effettivamente le avvisaglie
di quanto sarebbe avvenuto pochi giorni fa fossero chiare già allora. Col-
piva come la smilitarizzazione dell’Uck apparisse fasulla e come non con-
vincesse la sua trasformazione in una strana milizia di protezione civile;
colpiva l’evidente esasperazione dei nazionalismi; colpiva come le forze
moderate in Kosovo fossero sotto pressione. Posto che appare ormai con
grande chiarezza come non ci si possa limitare ad una soluzione di tipo
militare, chiede che tipo di risposta si voglia dare con riferimento ai pro-
blemi dello sviluppo economico e sociale del Kosovo. Infatti, l’economia
kosovara è alimentata solo dagli aiuti della comunità internazionale,
aprendo inquietanti spazi ai traffici della criminalità organizzata e delle
mafie serba e albanese.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) sottolinea come le recenti violenze
in Kosovo siano l’evidente dimostrazione del fallimento della strategia del
cosiddetto intervento umanitario e chiede se vi sia consapevolezza di ciò
in seno all’Unione europea. Il conflitto interetnico è chiaramente solo la
superficie di un disagio economico e sociale rispetto al quale la comunità
internazionale dovrebbe interrogarsi per elaborare strategie di risposta ade-
guate fondate sul sostegno economico e sullo sviluppo. Lamenta come il
recente dibattito sul rifinanziamento delle missioni di pace all’estero, con
l’inclusione di tutte le missioni in un unico documento, non abbia consen-
tito una adeguata riflessione sulla situazione in Kosovo.

La senatrice BONFIETTI (DS-U) mette in rilievo come le gravissime
condizioni economiche del Kosovo debbano indurre ad una riflessione sul
ruolo della comunità internazionale e dell’Italia in quel paese, posto che
risulta ormai evidente il fallimento della politica sin qui condotta. La si-
tuazione è peggiorata, come dimostra il fatto che quando svolse il compito
di osservatore per conto dell’Osce in quel paese, all’epoca dell’elezione
del presidente Rugova, ancora vi era la speranza di costruire una società
pacifica e multietnica, speranza che col tempo è andata perduta.

Il presidente PIANETTA sottolinea come se da un lato la difficile si-
tuazione economica in Kosovo non possa essere sottovalutata, dall’altro
non si può trascurare il fatto che l’intervento della comunità internazio-
nale, basato su una risoluzione delle Nazioni Unite, sia innanzitutto rivolto
proprio al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione
kosovara.

Il sottosegretario ANTONIONE ammette che effettivamente di falli-
mento si può parlare, ma non da un punto di vista oggettivo, bensı̀ solo
relativamente alle aspettative che c’erano prima dell’intervento della co-
munità internazionale. Evidentemente la situazione era molto più com-
plessa del previsto: le stesse politiche attuate in paesi balcanici diversi
dal Kosovo, come per esempio in Macedonia, hanno dato risultati mi-
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gliori. Né la povertà può essere indicata come la sola responsabile del
conflitto interetnico, poiché vi sono altri paesi, egualmente poveri – basti
pensare alla Moldova – dove non vi sono conflitti interetnici. Il lavoro
della comunità internazionale deve proseguire e sta proseguendo; Solana
e Patten si trovano a Pristina e redigeranno una relazione sulla situazione
esistente, puntando a convincere Serbia e Albania della necessità di raffor-
zare la pressione sulla rispettive comunità in Kosovo perché sia percorsa
la via del dialogo e della composizione pacifica del conflitto. Non basta
del resto il solo sostegno economico: occorre rafforzare la cooperazione
interregionale e dare alle popolazioni una prospettiva di integrazione eu-
ropea, che è per tutti sinonimo di progresso economico e civile.

Il presidente PIANETTA chiude la seduta ricordando che la recente
visita della Commissione in Moldova ha confermato quanto testé affer-
mato dal sottosegretario Antonione circa la mancanza di collegamento
tra l’odio etnico ed il livello economico, e come perciò la pace ed il pro-
gresso siano il risultato di un lavoro condotto sul versante sia dell’occupa-
zione e dello sviluppo sia del dialogo fra etnie e comunità diverse.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

133ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema
audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autoge-

stiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi

della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni dei

deputati italiani al Parlamento Europeo prevista per il mese di giugno 2004

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autoge-

stiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi

della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni

amministrative e regionali prevista per il mese di giugno 2004

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Il presidente, senatore Claudio PETRUCCIOLI, ritiene di dover for-
nire in primo luogo una risposta ad una questione sollevata nella seduta di
ieri dal deputato Caparini, relativa al criterio con il quale egli stesso si era
attribuito il ruolo di relatore sui provvedimenti in titolo.

In proposito egli fa presente che, nel silenzio del regolamento della
Commissione, si devono ritenere applicabili le norme di cui agli articoli
41, comma 2 del regolamento del Senato e 79, comma 3, del regolamento
della Camera, le quali concordemente dispongono che la relazione intro-

24 Marzo 2004 Commissioni bicamerali– 332 –



duttiva su un provvedimento all’esame di una Commissione è svolta dal
Presidente o da un relatore da lui designato.

Il Presidente illustra quindi i testi da lui proposti relativi ai due do-
cumenti in titolo, elaborati in base ai precedenti e ai criteri esposti nella
relazione, documenti sui quali peraltro si riserva di avanzare proposte di
modifica in riferimento ai punti critici segnalati nell’esposizione di ieri.

Il deputato BUTTI esprime fin da questo momento la contrarietà del
gruppo di Alleanza Nazionale a porre in votazione già mercoledı̀ prossimo
due provvedimenti tanto delicati e complessi.

In proposito egli segnala la necessità di evitare che si ripeta quanto
avvenuto con l’esame del documento conclusivo della discussione sui pre-
cari della Rai, in relazione al quale egli aveva formulato a nome di tutta la
maggioranza proposte di modifica non accolte nel testo del Presidente
senza aver avuto poi la possibilità, a causa di concomitanti impegni par-
lamentari, di essere presente alla votazione finale.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al deputato Butti di aver già
fornito nella seduta di ieri una ricostruzione a sua opinione esauriente del
procedimento che ha condotto all’approvazione del documento in que-
stione.

Egli si dichiara comunque disponibile a discutere ulteriormente tale
questione che peraltro non è oggi all’ordine del giorno della Commissione.

Per quanto riguarda i tempi di approvazione dei due provvedimenti in
titolo, senza voler in alcun modo comprimere né il dibattito né la possibi-
lità di modificare i testi proposti, egli segnala comunque l’esigenza mani-
festata dalla Rai, in considerazione dell’estrema delicatezza e complessità
della prossima campagna elettorale radiotelevisiva, che i regolamenti siano
approvati al più presto possibile, auspicabilmente prima di Pasqua.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il deputato LAINATI interviene per associarsi, a nome del gruppo
Forza Italia, alla richiesta di non fissare un termine ridotto per la presen-
tazione di emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che in questa sede la Commissione è an-
cora in discussione generale, a conclusione della quale sarà fissato il ter-
mine per gli emendamenti.

Il deputato CAPARINI si sofferma in primo luogo sulle disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9: posta l’esigenza, da un lato di precisare che le
conferenze stampa dei rappresentanti di lista non siano possibilmente
più di una per serata, egli passa a rilevare l’opportunità di prevedere, an-
che per le tribune politiche di cui all’articolo 8, disposizioni cogenti sulla
collocazione oraria, cosı̀ come si è fatto per le conferenze stampa, al fine
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di evitare che esigenze di tipo commerciale inducano la Rai a scegliere
collocazioni che solo formalmente possono essere definite di buon ascolto.

L’oratore auspica altresı̀ che venga reintrodotta, seppure non specifi-
camente prevista dalla legge 28 del 2000, la tradizionale fattispecie del-
l’appello finale agli elettori.

Per quanto riguarda poi i criteri con cui sono ammessi i soggetti po-
litici a partecipare alla prima fase della campagna elettorale, quella cioè
precedente alla presentazione delle liste, il deputato Caparini pur condivi-
dendo il criterio della massima inclusività che ispira il comma 2 dell’ar-
ticolo 3, e in particolare l’ammissione di tutti i soggetti politici che ab-
biano un proprio rappresentante al Parlamento Europeo, sottolinea la ne-
cessità di stabilire criteri rigorosi che evitino la costituzione artificiosa, al-
l’ultimo momento, di un soggetto politico da parte di un singolo deputato
italiano al Parlamento Europeo.

Il senatore FALOMI ritiene che il punto più delicato dell’intero prov-
vedimento relativo alle elezioni europee sia quello delle disposizioni re-
cate dagli articoli 2 e 5 in materia di informazione.

Si tratta di formulazioni ormai consolidate, che si sono ripetute nei
successivi provvedimenti attuativi della legge 28 del 2000, e tuttavia
non va dimenticato che sullo sfondo delle soluzioni adottate vi è la que-
stione mai risolta della classificazione delle trasmissioni di approfon-
dimento nel genere dell’informazione o in quello della comunicazione
politica.

La riconduzione delle trasmissioni di approfondimento di rete alla re-
sponsabilità dei direttori di testata giornalistica, infatti, non può essere suf-
ficiente a garantire la conformità di queste trasmissioni ai principi ispira-
tori della legge sulla par condicio se si prescinde dal fatto che alcune di
queste – si pensi a «Report», a «Tv7», a «Speciale Tg2» – hanno un ca-
rattere effettivamente informativo-giornalistico, consistendo essenzial-
mente in reportage con una evidente prevalenza della narrazione giornali-
stica, mentre in altre trasmissioni – ad esempio «Porta a porta», «Ballarò»,
«Luned’Italia» – prevale l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche
cosicchè, in conformità anche a numerose pronunce dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, per esse dovrebbero essere dettate norme
puntuali per quanto riguarda il rispetto della parità di condizioni tra le
forze politiche e l’imparzialità della conduzione.

Va altresı̀ considerato che la riconduzione delle trasmissioni di appro-
fondimento alla responsabilità di un direttore di testata, pur certamente op-
portuna, non risolve il problema delle diverse condizioni che l’esercizio di
tale responsabilità incontra nei confronti di quelle trasmissioni il cui con-
duttore sia dipendente della Rai, rispetto a quelle in cui il conduttore abbia
unicamente un contratto di tipo libero-professionale per la realizzazione di
quella specifica trasmissione.

Per quanto riguarda poi più in generale i notiziari e le trasmissioni
specificamente di informazione, sarebbe opportuno valutare come la Rai
sta applicando la circolare del Direttore generale relativa alla cosiddetta
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regola dei tre terzi; a suo parere tale regola, invalsa da anni come prassi
interpretativa ai fini dell’applicazione dei principi sul pluralismo, non può
certamente essere ritenuta cosı̀ vincolante che la sua violazione giustifichi
di per sé, come sta avvenendo, il ricorso a provvedimenti disciplinari, ap-
plicati oltrettutto in modo arbitrario e selettivo.

Il senatore SCALERA esprime perplessità in ordine al sistema per
l’individuazione dei giornalisti da invitare alle conferenze stampa dei rap-
presentanti di lista di cui all’articolo 9.

La formulazione troppo generica di tale articolo, infatti, non fornisce
idonee garanzie - ai fini dell’effettività del contraddittorio e del pluralismo
nell’ambito del ciclo – circa i criteri con cui la Rai individua gli otto gior-
nalisti coinvolti e sceglie i due che partecipano di volta in volta alla con-
ferenza stampa.

La procedura prevista per esercitare il controllo della Commissione
su tale selezione, infatti, rischia di essere inefficace a causa dei rigidi
tempi previsti e della richiesta unanimità dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il deputato GENTILONI SILVERI osserva in primo luogo che i
provvedimenti in titolo danno per scontato lo svolgimento contemporaneo
delle elezioni europee e di quelle amministrative nelle giornate di sabato
12 e domenica 13 giugno, laddove l’apposito disegno di legge è tuttora in
discussione al Senato, tanto che si ritiene probabile il ricorso ad un de-
creto-legge.

Egli non ignora che già in passato è stato necessario approvare rego-
lamenti elettorali in un certo senso condizionati, tuttavia è bene che la
Commissione abbia presente i termini reali del problema.

L’oratore chiede poi di conoscere se la Presidenza abbia fatto delle
valutazioni circa il numero dei partecipanti che sarebbero ammessi alla
prima fase della campagna elettorale sulla base delle norme proposte.

Egli si associa quindi alle considerazioni del senatore Falomi circa
l’effettiva realizzazione del pluralismo informativo. In proposito egli rico-
nosce la difficoltà di realizzare in pieno il principio della parità di condi-
zioni in molte delle trasmissioni di approfondimento cosı̀ come sono strut-
turate, e tuttavia ciò non toglie che tale principio possa essere garantito
adottando, per il periodo elettorale, formule editoriali diverse.

Il deputato Gentiloni Silveri invita infine la Commissione anche ad
una riflessione, pur nella diversità di funzioni e di compiti rispetto all’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni, circa la possibilità di indivi-
duare percorsi procedurali e sanzioni più efficaci per le violazioni del
regolamento.

Il deputato GIORDANO si sofferma sulle previsioni di cui agli arti-
coli 3, comma 3 del regolamento relativo alle elezioni europee e 3,
comma 3, del regolamento relativo alle elezioni regionali e ammini-
strative.
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Anche questa volta, cosı̀ come nei precedenti regolamenti applicativi
della legge 28 del 2000, si propone un criterio proporzionale per la distri-
buzione dei tempi fra i soggetti politici ammessi alla fase della campagna
elettorale precedente alla presentazione delle liste. Tale criterio è palese-
mente contra legem - laddove si consideri che il principio ispiratore della
legge 28 del 2000 è esattamente quello della parità di condizioni fra i sog-
getti politici – nonché foriero di gravi problemi applicativi.

Egli pertanto preannuncia la presentazione di uno specifico emenda-
mento.

Il senatore D’ANDREA rileva la necessità di prevedere un puntuale
meccanismo per l’individuazione dei soggetti ammessi ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 2, lettera a), dal momento che mancano criteri oggettivi
di riferimento; infatti, mentre da un lato non è applicabile il criterio del-
l’iscrizione ad un gruppo parlamentare per via della particolare configura-
zione dei gruppi del Parlamento Europeo, dall’altro non si può neanche
fare ricorso a criteri desunti dalle liste e dai simboli sotto i quali i deputati
europei sono stati eletti nel 1999, in considerazione del fatto che da allora
la geografia politica si è fortemente modificata.

Il deputato GIULIETTI condivide l’esigenza manifestata dal Presi-
dente di approvare i regolamenti in tempi rapidi, facendo presente la ne-
cessità di evitare il protrarsi di situazioni di evidente irregolarità che già
hanno portato i Radicali a chiedere provocatoriamente che la campagna
elettorale sulle reti radiotelevisive italiane per le prossime elezioni europee
sia posta sotto il controllo dell’Osce.

Egli chiede quindi al Presidente se sia già stato inoltrato alla Rai il
documento sui precari, che è stato accolto dai soggetti interessati con ap-
prezzamento e vive speranze.

Il presidente PETRUCCIOLI fa in primo luogo presente al deputato
Giulietti che fin dal giorno dell’approvazione egli ha inviato il documento
alla Presidente e al Direttore generale della Rai, oltre che a tutti i soggetti
auditi.

Nel condividere la necessità, come del resto da lui stesso già rilevato
nella relazione introduttiva, di una attenta riflessione in particolare sui
problemi concernenti la disciplina dell’informazione e delle trasmissioni
di approfondimento, il presidente Petruccioli fa presente che alcune delle
questioni sollevate, in particolare in riferimento alle conferenze stampa dei
rappresentanti di lista, devono essere valutate tenendo conto delle proble-
matiche tecniche e comunicative espresse con franchezza dai responsabili
delle Tribune e servizi parlamentari nel corso dell’audizione informale in
Ufficio di Presidenza svolta la scorsa settimana.

Per quanto riguarda poi la richiesta di chiarimenti del deputato Gen-
tiloni Silveri, egli fa presente che il numero dei soggetti ammessi a parte-
cipare alla prima fase della campagna elettorale in base alle norme di cui
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all’articolo 3, comma 2, può essere valutato all’incirca in diciotto o venti
unità.

Il Presidente rinvia il seguito dell’esame, facendo presente che nella
prossima settimana verrà fissata l’audizione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, lasciando aperta la possibilità di iscrizioni in discus-
sione generale, a conclusione della quale verrà fissato il termine per gli
emendamenti.

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autoge-

stiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi

della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alle elezioni amministrative previste per il

9 maggio 2004 in 15 comuni della Provincia autonoma di Trento

(Approvazione)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione approva senza di-
scussione il provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 15,25.
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Allegato 1

Testo proposto dal Presidente relativo a disposizioni in materia di co-

municazione politica, messaggi autogestiti e informazione della conces-

sionaria pubblica nonché tribune elettorali per l’elezione dei membri

del Parlamento Europeo spettante all’Italia prevista per i giorni 12

e 13 giugno 2004

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza

dei servizi radiotelevisivi premesso:

che nei giorni 12 e 13 giugno 2004 avrà luogo l’elezione dei membri

del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e

di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14

aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indi-

pendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel

sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini

e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 1, secondo comma, della

legge n. 103/1975, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre

1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985,

n. 10, l’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l’articolo

1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo 1, comma 3, della vigente

Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di in-

dirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in pe-

riodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 di-

cembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l’illustra-

zione delle fasi del procedimento elettorale, l’articolo 19 della legge 21

marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) vista, quanto alla disciplina dell’elezione dei membri del Parla-

mento Europeo spettanti all’Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18 e suc-

cessive modificazioni;
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f) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessio-
naria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle cam-
pagne per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti al-
l’Italia previste per i giorni 12 e 13 giugno 2004.

2. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la com-
prensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali
modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica
richiedente.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre con-
sultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative o referendarie, sa-
ranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programma-
zione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle
forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contrad-
dittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra diffe-
renti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza
mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di
cui all’articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori
trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI,
di cui all’articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalità di cui all’ar-
ticolo 4;

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi appro-
fondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di speci-
fiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
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della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente discipli-
nati dall’articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o re-
gionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati
o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rile-
vanza politica ed elettorale.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale

autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI pro-
gramma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la
data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di pre-
sentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono
garantiti:

a) i confronti delle forze politiche che hanno almeno un rappresen-
tante italiano al Parlamento europeo;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di cui alla lettera a) che
costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti
a)e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel
Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle mi-
noranze linguistiche indicate dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482;

d) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del
Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d’intesa fra loro, se-
condo criteri che contemperino le esigenze di rappresentitivà con quelle di
pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c),
che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, il tempo disponibile è ripar-
tito per tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in proporzione alla
loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario;

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presenta-
zione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente
la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al
presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti terri-
toriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;

b) le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate
anche in una sola circoscrizione e collegate ad altre, ai sensi dell’articolo
12, nono e decimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, hanno di-
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ritto alla designazione di un loro rappresentante in una delle trasmissioni
alle quali partecipa la lista collegata.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripar-
tito tra i soggetti politici con criterio paritario;

6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il
principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato,
oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di
un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe
opportunità di ascolto. È altresı̀ possibile realizzare trasmissioni anche me-
diante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai parte-
cipanti.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comu-
nicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve es-
sere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei prin-
cipi di equità e di parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo
di due settimane di programmazione.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni
11, 12 e 13 giugno 2004.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve
essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai
sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i
messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, ed all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente
provvedimento;

2. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente
delibera, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai
messaggi autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 feb-
braio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve te-
ner conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunica-
zione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al-
l’articolo 10 del presente provvedimento.

3. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all’arti-
colo 3, comma 4, i quali ne beneficiano a seguito di loro specifica richie-
sta presentata alla RAI entro i due giorni successivi allo scadere dell’ul-
timo termine per la presentazione delle candidature. In tale richiesta è in-
dicata la durata di ciascuno dei messaggi richiesti ed è specificato se ed in
quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della
RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, pur-
ché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I mes-
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saggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realiz-
zati unicamente negli appositi studi televisivo e radiofonico predisposti
dalla RAI nella sua sede di Roma.

4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a),
la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.

Art. 5.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari dif-
fusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano
con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità,
dell’indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze
politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo,
nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera parti-
colarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situa-
zioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competi-
tori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettiva-
mente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del pro-
gramma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che,
nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di
riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di
esponenti politici.

Art. 6.

(Programmi dell’Accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell’accesso sono soggetti alla
disciplina prevista per le trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera d), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore
di testata.

Art. 7.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della pre-
sente delibera, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla
consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illu-
strano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e
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la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI pre-
dispone e trasmette altresı̀ una scheda televisiva e una radiofonica che il-
lustrano le principali caratteristiche delle elezioni del Parlamento Europeo
previste per il 12 e il 13 giugno 2004, con particolare riferimento al si-
stema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e
Tribune.

Art. 8.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni europee previste per il 12 e 13 giugno
2004 la RAI organizza e trasmette in orari di buono ascolto Tribune po-
litiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la for-
mula del confronto fra tre o quattro partecipanti.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’ar-
ticolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’ar-
ticolo 3, comma 4, salvo il caso di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b).

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 9.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della
RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove ne-
cessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre
alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche,
tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi
quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni
è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima per-
centuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso
accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effet-
tuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed avviene conte-
stualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qua-
lora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, al-
l’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle
Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella
medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo

24 Marzo 2004 Commissioni bicamerali– 343 –



loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della ri-
nuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di
tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate
alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Com-
missione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richie-
sta. Si applicano in proposito le disposizioni dell’articolo 10.

Art. 9.

(Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni precedenti
il voto, in aggiunta alle tribune di cui all’articolo 8, una conferenza
stampa per ciascuna delle liste di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a).

2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante nazio-
nale di lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate. Non
si applica la lettera b) dell’articolo 3, comma 4.

3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è tra-
smessa tra le ore 22 e le ore 23.30 su RAIUNO. Qualora nella stessa se-
rata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono
essere consecutive. Ad essa prendono parte due giornalisti non apparte-
nenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamen-
tari della RAI tra un elenco di otto giornalisti in modo da assicurare l’ef-
fettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell’ambito
del ciclo. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della
RAI comunica alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della
prima conferenza stampa il predetto elenco dei giornalisti ed entro una
settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti
invitati. Il Presidente, su parere unanime dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o
più giornalisti.

4. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo di-
verso accordo tra entrambi i giornalisti e l’intervistato; se sono registrate,
la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed
avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tra-
smissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore
ha l’obbligo all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di
una registrazione.

5. L’ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato
mediante sorteggio.

24 Marzo 2004 Commissioni bicamerali– 344 –



Art. 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso
l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventi-
vamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di
Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’at-
tuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui
al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal pre-
sente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ri-
tenga di rimettere alla Commissione.

Art. 11.

(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI
sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare
l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente docu-
mento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune
essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
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Allegato 2

Testo proposto dal Presidente relativo a disposizioni in materia di co-
municazione politica, messaggi autogestiti e informazione della conces-
sionaria pubblica nonché tribune elettorali relativo alla campagna
elettorali per le elezione del Consiglio regionale e del Presidente della
regione Sardegna nonché per le elezioni comunali e provinciali

previste per i giorni 12 e 13 giugno 2004

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, premesso che nei giorni 12 e 13 giugno 2004
avranno luogo una tornata di elezioni amministrative e l’elezione del Con-
siglio regionale e del presidente della regione Sardegna;

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e
di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14
aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indi-
pendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel
sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini
e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 1, secondo comma, della
legge n. 103/1975, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985,
n. 10, l’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l’articolo
1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo 1, comma 3, della vigente
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di in-
dirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in pe-
riodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 di-
cembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l’illustra-
zione delle fasi del procedimento elettorale, l’articolo 19 della legge 21
marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) viste, quanto alle elezione del Consiglio regionale e del Presidente
della Regione Sardegna, la legge costituzionale 31 dicembre 2001, n. 2
nonché la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, la
legge 25 febbraio 1995, n. 43 e successive modificazioni e la legge della
Regione sarda 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni;

f) vista, quanto alle elezioni comunali e provinciali, la legge 25
marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;
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g) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessio-
naria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle cam-
pagne per le elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Re-
gione Sardegna, nonché per le elezioni comunali e provinciali fissate
per i giorni 12 e 13 giugno 2004.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere effi-
cacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle ele-
zioni comunali e provinciali di cui al comma 1. Successivamente al primo
turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all’articolo
9, indicare gli ambiti territoriali nei quali l’efficacia del presente provve-
dimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le
previsioni di legge.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente prov-
vedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la compren-
sione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali moda-
lità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica ri-
chiedente.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre con-
sultazioni elettorali politiche o referendarie, saranno applicate le disposi-
zioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun
tipo di consultazione.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programma-
zione radiotelevisiva della RAI nelle regioni interessate alla consultazione
elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate
di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contrad-
dittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra diffe-
renti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza
mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di
cui all’articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori
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trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI,
di cui all’articolo 3;

b) l’informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi appro-
fondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di speci-
fiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente discipli-
nati dall’articolo 5;

c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della
RAI, nonché della programmazione regionale nelle Regioni interessate
dalla consultazione elettorale, non è ammessa ad alcun titolo la presenza
di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di
evidente rilevanza politica ed elettorale.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione
regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI può
programmare nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, sentito
il Comitato regionale per le comunicazioni, trasmissioni di comunicazione
politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la
data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presen-
tazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garan-
titi:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo
gruppo nel consiglio regionale sardo ovvero nei consigli provinciali o nei
consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla let-
tera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno
eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parla-
mento europeo;

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripar-
tito per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a), in proporzione
alla loro consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale sardo e
nei consigli provinciali o nei consigli comunali, e per il restante 10 per
cento ai soggetti di cui alla lettera b) in modo paritario;

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presenta-
zione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente
la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al
presente articolo garantiscono spazi, per quanto riguarda l’elezione del
Consiglio regionale sardo e del Presidente della Regione Sardegna:

a) alle liste regionali di candidati al Consiglio regionale, collegate
all’elezione alla carica di Presidente della Regione;
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b) alle forze politiche che presentino liste circoscrizionali di candi-
dati al Consiglio regionale.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presenta-
zione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente
la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al
presente articolo garantiscono spazi, per quanto riguarda le elezioni pro-
vinciali e comunali:

a) alle coalizioni collegate alla carica di Presidente della provincia
o di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2;

b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di
candidati per l’elezione dei consigli provinciali e dei consigli comunali di
cui alla lettera a) del comma 2.

6. Nelle trasmissioni di cui ai commi 4 e 5, il tempo disponibile è
ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alle rispettive
lettere a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alle rispettive
lettere b).

7. Nelle trasmissioni di cui al comma 5, le coalizioni di cui alla let-
tera a) dello stesso comma 5, individuano tre rappresentanti delle liste che
le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la
RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti
prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il
principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato,
oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di
un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe op-
portunità di ascolto. È altresı̀ possibile realizzare trasmissioni anche me-
diante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai parteci-
panti.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comu-
nicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve es-
sere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei prin-
cipi di equità e di parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo
di due settimane di programmazione.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo
deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche regi-
strate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
n. 223.

Art. 4.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all’ar-
ticolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all’articolo 2,
comma 1, lettera b) del presente provvedimento, è obbligatoria nei pro-
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grammi della RAI per le Regioni di cui all’articolo 2, comma 2, del pre-
sente provvedimento;

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, per quanto riguarda l’ele-
zione del consiglio regionale e del Presidente della Regione Sardegna
tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 4 e, per quanto riguarda, le ele-
zioni provinciali e comunali, tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 5.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente
delibera, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai
messaggi autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 feb-
braio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve te-
ner conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni
di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono rife-
rite all’insieme della programmazione regionale. La comunicazione della
RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all’articolo 9
del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a se-
guito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interes-
sate alla consultazione elettorale entro il termine inderogabile di due
giorni successivi allo scadere dell’ultimo termine per la presentazione
delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, a
norma dell’articolo 3, comma 5, lettera a), deve essere sottoscritta dal can-
didato all’elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco per le trasmis-
sioni nazionali da rappresentanti della maggioranza delle liste che com-
pongono la coalizione stessa, e per le trasmissioni regionali;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi
delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registra-
zioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a
quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a),
la RAI, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni competente,
provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.

Art. 5.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari dif-
fusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano
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con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità,
dell’indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze po-
litiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo,
nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera parti-
colarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situa-
zioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competi-
tori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettiva-
mente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del pro-
gramma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che,
nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di
riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di
esponenti politici.

Art. 6.

(Programmi dell’Accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell’accesso sono soggetti alla
disciplina prevista per le trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera c), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore
di testata.

2. La programmazione dell’Accesso regionale nelle regioni di cui al
comma 2, dell’articolo 2, è sospesa nel periodo compreso tra il quinto
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della pre-
senta delibera e il giorno di cessazione della sua efficacia. Su richiesta
del competente Comitato regionale per le comunicazioni la Commissione,
con le modalità previste dall’articolo 9, può autorizzare la ripresa delle
trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni
nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente signi-
ficativi.

Art. 7.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della pre-
sente delibera, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla
consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illu-
strano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e
la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI pre-
dispone e trasmette altresı̀ una scheda televisiva e una radiofonica che il-
lustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provin-
ciali delle regioni interessate alla consultazione elettorale del 18 maggio,
25 maggio e 8 giugno 2003 con particolare riferimento al sistema eletto-
rale ed alle modalità di espressione del voto.
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2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e
Tribune.

Art. 8.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni regionali sarde e alle elezioni comunali
e provinciali previste per il 12 e 13 giugno 2004, la RAI, sentiti i compe-
tenti Comitati regionali delle comunicazioni, organizza e trasmette nelle
regioni di cui al comma 2, articolo 2, Tribune politiche-elettorali, televi-
sive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della
conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’ar-
ticolo 3, comma 3.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’ar-
ticolo 3, commi 4 e 5.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo
turno delle elezioni provinciali e comunali e anteriormente alla votazione
di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio
per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni di cui
alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 3.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 6, 7, 8, 9 e 10.

6. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della
RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove ne-
cessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI, sentiti i com-
petenti Comitati regionali per le comunicazioni può proporre alla Com-
missione criteri di ponderazione.

8. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche,
tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi
quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni
è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima per-
centuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso
accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effet-
tuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed avviene conte-
stualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qua-
lora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, al-
l’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
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10. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare
alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche
nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del
tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della
rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di
tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate
alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Com-
missione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richie-
sta. Si applicano in proposito le disposizioni dell’articolo 9.

13. Le tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di
cui agli articoli 3 e 4, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si
svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono,
nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 9.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso
l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventi-
vamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di
Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’at-
tuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui
al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal pre-
sente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ri-
tenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10.

(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI
sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare
l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente docu-
mento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune
essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
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Allegato 3

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso

ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l’ele-

zione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di comuni della

provincia di Trento fissate per il giorno 9 maggio 2004

(Approvato dalla Commissione)

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza

dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) tenuto conto che con Decreto del Presidente della Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige n. 3/A del 13 gennaio 2004, è stata fissata

per il giorno 9 maggio 2004 l’elezione diretta del Sindaco e dei Consigli

comunali di Ala, Brentonico, Caldes, Cavalese, Garnica Terme, Lavis,

Mori, Nago-Torbole, Ossana, Predazzo, Roncegno, Roncone, Samone, To-

nadico e Vallarsa;

b) visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,

n. 670, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

c) visti gli articoli 13 e 25 del Testo Unico delle leggi della Re-

gione Autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione de-

gli organi amministrativi comunali, approvato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l’articolo 19, comma 38,

della legge della Regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 1998, n. 10;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per

la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne eletto-

rali e referendarie per la comunicazione politica;

e) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, mes-

saggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tri-

bune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno

18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», approvate

dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza

dei servizi radiotelevisivi l’8 aprile 2003 e pubblicate sulla Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;
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f) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessiona-
ria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

1. Alla campagna per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consigli co-
munali di Ala, Brentonico, Caldes, Cavalese, Garnica Terme, Lavis, Mori,
Nago-Torbole, Ossana, Predazzo, Roncegno, Roncone, Samone, Tonadico
e Vallarsa, fissata per il giorno 9 maggio 2004, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, di
cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi
autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune
elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18
maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», e successive mo-
dificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzia-
lità e parità di trattamento.

2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e articolo 8, comma 1,
delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi auto-
gestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune eletto-
rali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio,
il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», decorrono dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a
tutto il 9 maggio 2004, salva una eventuale estensione sino al 23 maggio
2004 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di Sindaco.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

24 Marzo 2004 Commissioni bicamerali– 355 –



COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull’armonizzazione dei sistemi di gestione dell’anagrafe tributaria – Esame del docu-

mento conclusivo

(Esame e rinvio)

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, illustra lo schema di docu-
mento conclusivo (vedi allegato), precisando che si tratta di una prima
proposta che dovrà essere ulteriormente modificata e integrata secondo
le osservazioni che i componenti della Commissione vorranno formulare.
Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.
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Allegato

Indagine conoscitiva sull’armonizzazione dei sistemi
di gestione dell’anagrafe tributaria

BOZZA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

Obiettivo dell’indagine

Nel corso dello scorcio iniziale della XIV legislatura la Commissione
parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria ha svolto un’indagine co-
noscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell’anagrafe tri-
butaria, conclusasi con l’approvazione di un documento il 12 febbraio
2003. Tale indagine ha consentito soprattutto di approfondire la cono-
scenza della nuova realtà del sistema informativo dell’anagrafe tributaria
in conseguenza del passaggio di SO.GE.I. S.p.A sotto il controllo dello
Stato e dei nuovi compiti assegnati alla SO.GEI S.pa.

Tra le conclusioni che la Commissione ha ritenuto di sottoporre al-
l’attenzione del Parlamento, è stata evidenziata anche l’esigenza di perve-
nire ad un adeguamento alla disciplina prevista in sede di Unione europea
della normativa nazionale relativa alle modalità di gestione dell’anagrafe
tributaria. Ciò in quanto il cammino conoscitivo intrapreso dalla Commis-
sione nell’indagine sulle modalità di gestione dell’anagrafe tributaria ha
consentito di fare emergere tra i vari aspetti correlati anche come l’attua-
zione di forme di coordinamento fiscale, in primo luogo nell’ambito del-
l’Unione europea, possano avere l’effetto di produrre una più efficace lotta
all’evasione fiscale nonchè a circoscrivere i comportamenti volti, mediante
tecniche elusive o di arbitraggio fiscale, a superare l’obbligo dell’adempi-
mento tributario. È stato peraltro accertato come il presupposto indispen-
sabile per il raggiungimento di tale obiettivo passi attraverso il consolida-
mento di un sistema di scambio di informazioni diretto ed efficiente tra i
vari enti impositori. Si è quindi ritenuto di indicare come da ciò consegua
la necessità di avere a disposizione «una rete efficiente, integrata, flessi-
bile che abbia la possibilità di scambiare informazioni con le corrispon-
denti istituzioni degli altri Paesi».

Da tali indicazioni, espressamente riportate nel documento conclusivo
dell’indagine conoscitiva sul funzionamento e le modalità di gestione del-
l’anagrafe tributaria, nonchè anche sulla scorta di quanto emerso nel corso
del dibattito per l’approvazione del medesimo nelle sedute del 18 dicem-
bre 2002 e 12 febbraio 2003, la Commissione ha deliberato – nella seduta
del 2 aprile 2003 e sulla base delle intese istruttorie definite nel corso del-
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l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 20
marzo 2003 – lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sull’armonizza-
zione dei sistemi di gestione dell’anagrafe tributaria. Il termine per la con-
clusione dell’indagine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2003, è stato
prorogato fino al 2 aprile 2004.

L’obiettivo principale dell’indagine è stato quindi quello di operare
una ricognizione degli strumenti normativi e amministrativi esistenti nel-
l’ambito dell’Unione europea in materia di scambio di dati fiscali, verifi-
carne l’esperienza sul campo nonchè effettuare una valutazione sulle pro-
spettive per il rafforzamento e l’ampliamento di tali strumenti. Tale atti-
vità ricognitiva ha peraltro presentato una sua utilità anche in virtù di
una certa «carenza pubblicistica» che si è riscontrata nella materia
esaminata.

Parallelamente si è inoltre proceduto ad un monitoraggio delle attività
svolte dalla società concessionaria del servizio di gestione dell’anagrafe
tributaria, anche al fine di evidenziare in che misura le peculiarità del si-
stema italiano in materia di gestione di dati fiscali possono contribuire alla
realizzazione di una rete integrata europea. Tale aspetto ha peraltro con-
sentito una verifica ulteriore circa la nuova funzione della SO.GE.I., i
nuovi compiti assegnati al Consiglio di amministrazione della società, lo
stato di realizzazione di una maggiore integrazione tra l’anagrafe tributaria
e le amministrazioni locali, nonchè una maggiore conoscenza del ruolo at-
tribuito alla SOGEI IT nello svolgimento di servizi di ICT (information
and communication technology) a favore di amministrazioni centrali e lo-
cali, enti pubblici economici ed altri organismi di diritto pubblico (si ri-
corda che quest’ultimo aspetto non aveva avuto un esaustivo approfondi-
mento anche in virtù della recente costituzione della società SOGEI IT
S.p.a., avvenuta il 20 maggio del 2002).

Nel corso dell’indagine sono state svolte 14 audizioni e si è inoltre
proceduto, nelle giornate del 28 e 29 gennaio 2004, allo svolgimento di
una missione a Bruxelles, nel corso della quale ha avuto luogo un incontro
di una delegazione della Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria
con il direttore generale della direzione generale TAXUD (Tassazione e
unione doganale), Robert Verrue, e con una delegazione della Commis-
sione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Delle
risultanze di tale missione è stata data notizia alla Commissione in sede di
comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 18 febbraio 2004.

Il contenuto delle audizioni svolte

Si ritiene utile riportare di seguito una sintesi delle audizioni svolte e
dei relativi argomenti affrontati che, insieme alla missione svolta a Bru-
xelles il 28 e il 29 gennaio 2004, hanno costituito il quadro conoscitivo
a disposizione della Commissione per la redazione del presente documento
conclusivo.
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a) Il ruolo di SOGEI IT tra amministrazione centrale e fiscalità locale

La Commissione ha ritenuto opportuno iniziare lo svolgimento del-
l’indagine conoscitiva con un’ audizione dei vertici della SOGEI IT
S.p.A. al fine di procedere, tra l’altro, anche ad una verifica del rapporto
tra cittadino ed amministrazione finanziaria a livello locale.

La missione di SOGEI IT, costituita il 29 maggio 2002, è quella di
assumere e realizzare iniziative per la gestione e lo sviluppo del business
legato all’Information Comunication Technology (ICT), con particolare ri-
ferimento all’attuazione della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre
2001, nei riguardi di amministrazioni centrali e locali, enti pubblici econo-
mici e altri organismi di diritto pubblico, anche a struttura societaria.

Gli elementi emersi sono i seguenti:

la mutata natura della SOGEI IT, conseguente all’acquisizione
della SOGEI da parte del Ministero dell’economia e delle finanze pone
in evidenza la necessità per SOGEI IT di operare nel mercato senza posi-
zioni di vantaggio rispetto alla concorrenza. In virtù di ciò è stato eviden-
ziato come SOGEI IT non possa avere accesso ai dati dell’anagrafe tribu-
taria, se non nelle modalità previste dalla normativa per tutti gli operatori,
in quanto si tratta di dati che appartengono allo Stato;

dalla particolare struttura di SOGEI IT, che non prevede articola-
zioni sul territorio, discende che questa, più che porsi in concorrenza
con le imprese locali, debba cooperare con le stesse al fine di esercitare
un ruolo propulsivo e di stimolo per la crescita dell’informatica locale.
Tale ruolo potrà essere attuato con imprese locali attraverso operazioni
di partnership e di integrazione dei sistemi e delle tecnologie, al fine di
consentire la progettazione e la realizzazione di soluzioni innovative per
la fiscalità locale. È stato precisato altresı̀ come tale funzione di supporto
di SOGEI IT al processo di sviluppo della fiscalità locale trovi un pun-
tuale riscontro nello Statuto della società, il quale riporta che la stessa
opererà prioritariamente nel settore fiscale, in ambito sia nazionale sia in-
ternazionale, e fa riferimento, da un lato, alla valorizzazione delle compe-
tenze maturate sull’anagrafe tributaria e, dall’altro, all’attuazione della
legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che dispone il trasferimento
di competenze dal Governo centrale alle amministrazioni locali;

relativamente all’attività svolta, è stato evidenziato che nel 2002 la
società ha operato sia sui contratti che le sono stati ceduti dalla SOGEI, al
fine di instaurare proficui rapporti futuri, sia per la realizzazione di alcune
commesse che le sono state affidate dalla SOGEI. Il 2003 è stato invece
presentato, in virtù del protocollo d’intesa da parte della Conferenza Stato-
regioni, che modifica fortemente il sistema complessivo di gestione delle
tasse automobilistiche, come un anno di passaggio dal vecchio al nuovo
assetto gestionale delle tasse automobilistiche e saranno fondamentali la
flessibilità e la capacità che la Società dimostrerà nel supportare le regioni
in questo importante percorso di cambiamento;

per quanto concerne, invece, in maniera specifica la gestione dei
tributi comunali, l’obiettivo è quello di progettare e di realizzare una so-
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luzione integrata ed innovativa per la gestione delle principali imposte co-
munali (a partire dall’ICI) che consenta di fornire servizi ai comuni inte-
ressati anche in modalità ASP, Application Service Providing, ossia for-
nendo tutta l’applicazione in un unico servizio senza che il comune debba
richiedere, ad esempio, l’allestimento di una struttura di servizi connessi.
Ciò consentirà di sfruttare importanti economie di scala, di contenere i
prezzi dei servizi e di offrire una soluzione di livello anche a comuni
di dimensione medio-piccole (sotto i 50.000 abitanti). È stato altresı̀ fatto
presente come la progettazione di questa soluzione in modalità ASP sia
già a buon punto e come sia in corso il completamento dello sviluppo
del relativo software per la predisposizione di una versione base che renda
disponibili le funzionalità per la bonifica e la costituzione degli archivi per
la gestione dell’ICI, la cui scarsa qualità è una delle fonti di maggiore pro-
blematicità, sia per le comunicazioni imprecise sia per il calcolo delle ren-
dite. Le ulteriori funzionalità per l’ICI saranno completate nel corso del
2004 e ad esse si aggiungeranno anche le funzionalità per la gestione di
TARSU, TOSAP e ICPDPA.

Per quel che riguarda le dimensioni dei comuni a cui offrire i servizi,
è stato evidenziato che l’area di interesse è quella riferibile ai comuni con
una popolazione compresa tra i ventimila e i cinquantamila abitanti.

Il dibattito sviluppatosi nel corso della audizione ha portato alla for-
mulazione di una ipotesi circa una partecipazione diretta degli enti locali
al capitale sociale della SOGEI IT. L’opinione espressa dai vertici della
medesima società è stata nel senso che tale circostanza, ove si verificasse,
sarebbe vista come un’evoluzione positiva.

b) Armonizzazione dei sistemi di Anagrafe tributaria ed armonizzazione
dei sistemi fiscali

L’audizione del viceministro dell’economia e delle finanze Mario
Baldassarri ha rappresentato anche l’occasione per un approfondimento
del tema dell’armonizzazione fiscale in Europa. L’opinione espressa dal
viceministro è che un tale dibattito non abbia portato molto lontano in
quanto, ancora oggi non è chiaro l’obiettivo che ci si pone. Non vi è
cioè accordo in ordine alla pressione complessiva che l’Europa debba
darsi. È stato ricordato a tal proposito un vertice recentemente tenutosi
a Helsinki, nel quale è emersa la differenza di posizioni tra paesi con
una tassazione più bassa e quelli con una tassazione più alta: i primi in-
terpretavano l’armonizzazione nel senso che gli altri dovessero ridurre
l’imposizione fiscale; i secondi, nel senso che avrebbero dovuto aumen-
tarla quelli che l’avevano più bassa.

Circa la necessità di una previa armonizzazione dei sistemi fiscali per
rendere più efficiente lo scambio di informazioni, l’opinione espressa dal
capo dipartimento per le politiche fiscali Andrea Manzitti è che – pur non
potendosi dare una risposta totalmente esaustiva in senso affermativo o
negativo – più si tende verso un’armonizzazione dei sistemi fiscali, più
risulteranno facili gli scambi e le informazioni tra le varie amministrazioni
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tributarie, in quanto sarà più agevole l’ordinamento delle informazioni in
«caselle» che siano riconoscibili, come tali, da parte dell’amministrazione
richiedente (nel caso di scambio su richiesta) o da quella che, più sempli-
cemente, le riceve (nel caso di scambio automatico o spontaneo). È stato
altresı̀ evidenziato che non è necessario arrivare ad un’armonizzazione to-
tale, bensı̀ ad una condivisione di alcuni principi. È stato ricordato ad
esempio, che l’aliquota – una delle componenti fondamentali di un’impo-
sta – non deve essere necessariamente armonizzata nel quantum per far sı̀
che vi possa essere un più efficace scambio di informazioni. Ciò che è im-
portante è che un certo tipo di reddito – indipendentemente dalla percen-
tuale di tassazione – sia riconosciuto come reddito rilevante ai fini fiscali
dagli ordinamenti coinvolti e che sia rilevabile dai sistemi di intercetta-
zione dell’amministrazione finanziaria.

Un altro aspetto messo in evidenza, in quanto ritenuto politicamente
rilevante da parte del viceministro Baldassarri, riguarda il ruolo di sup-
porto in una prospettiva dinamica – cioè in funzione del processo di allar-
gamento dell’Unione stessa – svolto da una rete integrata per lo scambio
di dati fiscali. La difficoltà del passaggio a nuovi sistemi – soprattutto in
molti paesi dell’est europeo – è infatti rappresentata dalla costruzione de-
gli apparati dello Stato conformi a tali sistemi. Un efficiente servizio di
anagrafe tributaria può quindi costituire un modello di riferimento per i
Paesi che intendono aderire all’Unione europea, accorciando i tempi ne-
cessari per l’adeguamento di tali Paesi alla nuova realtà.

Dall’intervento del viceministro è emerso quindi come il tema del-
l’armonizzazione delle tecniche di anagrafe tributaria assuma da un punto
di vista politico una doppia validità e portata strategica: sia in riferimento
ai quindici paesi dell’attuale Unione europea, sia in funzione di supporto
ai nuovi Paesi entranti, per poter accorciare i tempi di costruzione di ap-
parati statali conformi alla nuova realtà.

c) Le audizioni dei rappresentanti della Corte dei Conti, della Banca
d’Italia e del CNEL

Da parte dei rappresentanti della Corte dei conti è stato evidenziato
che in campo fiscale scambi di informazioni e forme di coordinamento
fra i rispettivi sistemi informativi esistono già a livello europeo: si è ricor-
dato a tal proposito il sistema VIES, che permette uno scambio automatico
di informazioni sulle cessioni intracomunitarie con la possibilità di otte-
nere, a richiesta, informazioni sempre più analitiche, quando una delle am-
ministrazioni fiscali sospetti eventuali frodi o irregolarità nel pagamento
dell’IVA. Scambi sistematici di informazioni riguardano anche le dogane,
in particolare con il sistema TRANSIT, che permette di seguire la movi-
mentazione delle merci entro i confini dell’UE.

Maggiori difficoltà si pongono, invece, per quanto riguarda le impo-
ste dirette, che coinvolgono anche, e soprattutto, le persone fisiche. In
questo caso, non solo manca uno scambio automatico di informazioni,
ma non ne esistono neppure i presupposti. E ciò, sia per la mancanza di
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adeguate previsioni normative, sia perchè, diversamente da quello che si
verifica per 1’IVA, non esiste un codice identificativo dei contribuenti
fruibile a livello europeo.

Relativamente agli enti locali sono stati resi noti i risultati di una re-
cente indagine della sezione autonomie della Corte dei conti la quale ha
evidenziato il significativo livello di informatizzazione già raggiunto dalla
maggioranza degli enti locali, anche con riguardo alla gestione dei tributi;
dai dati forniti appare in particolare che per quanto riguarda i 96 comuni
medio-grandi (con più di 60 mila abitanti), la gestione dell’ICI è quella
che risulta informatizzata dal maggior numero dei comuni che hanno ri-
sposto (71 su 74, pari al 96 per cento di quanti hanno risposto), mentre
l’ICIAP risulta informatizzata da 50 comuni; minore invece risulta il nu-
mero di comuni che ha informatizzato gli altri tributi.

Anche per quanto riguarda i comuni con popolazione inferiore, la ge-
stione del tributo che risulta informatizzata in misura maggiore è quella
dell’ICI (93 per cento), mentre le gestioni dell’ICIAP e della TARSU
sono state informatizzate rispettivamente dal 46 per cento e dal 43 per
cento dei comuni interpellati; molto inferiore è il livello di automazione
dell’IRPEF, che raggiunge soltanto il livello del 19 per cento.

A fronte di una eccellenza raggiunta anche dagli enti locali nella ge-
stione informatica dei tributi, si è voluto porre attenzione sul fatto che un
sistema fiscale di tipo federale, caratterizzato da significative aree di auto-
nomia da parte delle regioni e degli enti locali, pone peraltro l’esigenza di
un efficace coordinamento degli aspetti procedurali e informatici per
evitare che esso si trasformi in un ginepraio inestricabile per cittadini e
operatori.

È stata inoltre sottolineata l’esigenza che l’acquisizione delle solu-
zioni procedimentali da parte delle regioni e degli enti locali avvenga in
una logica di mercato, fermi restando i requisiti tecnici di interconnessione
ed interoperabilità. Pertanto, dovrebbero essere contrastate eventuali ten-
denze monopolistiche ed escluse soluzioni obbligate. La logica deve es-
sere sempre quella del mercato aperto e della concorrenza: il servizio of-
ferto da un partner tecnologico centrale può costituire la migliore oppor-
tunità, ma mai l’unica opportunità.

A monte di tutto ciò vi deve essere la volontà politica in quanto non
si è mancato di sottolineare come per quanto riguarda la fornitura attra-
verso SOGEI IT di servizi alla fiscalità locale, il punto centrale da tenere
presente sia che il patrimonio informativo dell’anagrafe tributaria – al
quale il sistema delle autonomie è sicuramente interessato – non è nella
disponibilità della SOGEI e, tanto meno, della SOGEI IT ma delle Agen-
zie fiscali e dello stesso Ministero.

Nell’ambito del processo di consolidamento del federalismo fiscale si
è inoltre voluto porre l’attenzione sulle possibilità offerte dal decreto legi-
slativo n. 300 del 1999, che prevede, fra l’altro, all’articolo 70, che le
agenzie fiscali possano procurarsi entrate aggiuntive a quelle derivanti da-
gli stanziamenti di bilancio proprio ricevendo corrispettivi per servizi pre-
stati a soggetti pubblici e privati (incluse le amministrazioni statali) per
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prestazioni non rientranti nella convenzione annualmente stipulata con il
Ministero dell’economia e delle finanze. Le intese si devono sviluppare,
quindi, anzitutto tra amministrazione finanziaria e sistema delle autonomie
attraverso i loro organismi rappresentativi che, in tale ottica, potrebbero
avere una partecipazione, anche di maggioranza, nella società di servizi,
che si configurerebbe cosı̀ come lo strumento operativo di collaborazione
fra agenzie fiscali ed autonomie.

Lo sviluppo di tali aspetti è stato ritenuto d’altra parte obbligato in
relazione al generale processo del federalismo fiscale, nel cui contesto
un peso non trascurabile è destinato ad avere anche l’assunzione da parte
dei comuni delle responsabilità della gestione del catasto.

È stato anche rilevato che uno dei veri punti di forza della gestione
dell’ anagrafe tributaria italiana è da collegare all’avvenuta adozione di un
sistema di identificazione dei contribuenti attraverso il codice fiscale e alla
successiva adozione di una normativa che ne prevede 1’impiego in tutti i
rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i fornitori di pubblici ser-
vizi. Con il completamento del processo di informatizzazione delle pubbli-
che amministrazioni – l’e-government – diventa possibile, infatti, operare
una molteplicità di incroci e di riscontri che sono alla base di buona parte
della maggiore efficienza dell’amministrazione finanziaria. Diversamente
dall’Italia, la maggior parte degli altri Stati membri dell’UE, invece, o
non identifica i propri contribuenti attraverso un codice fiscale di tipo al-
fanumerico, oppure la fa solo a livello sub-statale, come nel caso dei
Laender tedeschi.

Una ulteriore illustrazione delle difficoltà che sul piano applicativo si
presentano nell’ambito dello scambio di informazioni è stata fornita dai
rappresentanti della Banca d’Italia, i quali hanno posto l’attenzione anche
al diverso grado di tutela riconosciuto dai diversi ordinamenti ai soggetti
nei confronti del fisco per quel che concerne la tutela della riservatezza. È
stato altresı̀ evidenziato come sul piano economico le difficoltà possano
dipendere dalla necessità di dotarsi di strutture adeguate, che comportano
costi che aumentano notevolmente nel caso in cui lo scambio di informa-
zioni deve essere completo ed efficiente.

È stato inoltre ricordato che l’OCSE considera la disponibilità allo
scambio di informazioni come criterio per l’esclusione degli Stati dalla li-
sta dei paesi non collaborativi, la cosiddetta black list e che nell’ambito
dell’Unione europea, nel campo dell’IVA, esiste già un sistema per
scambi di informazioni, risalente al 1992, che ha la possibilità di mettere
in interconnessione i paesi che vi aderiscono attraverso 15 gateways che
possono colloquiare tra di loro. Questo sistema di scambio di informa-
zioni, prima limitato alle transazioni intracomunitarie, attraverso un de-
creto del luglio 2003 è stato esteso anche al commercio elettronico.

Nell’ambito dell’illustrazione di un quadro comparato dei sistemi di
gestione delle anagrafi tributarie di alcune nazioni, è risultato, per quel
che riguarda i soggetti investiti della conduzione tecnica delle banche
dati fiscali, una peculiarità riguardante l’Italia, dove la conduzione tecnica
è svolta da una società di diritto privato detenuta totalmente dal Ministero
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dell’economia e delle finanze, mentre negli altri paesi considerati (Francia,

Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Stati Uniti), questa funzione è di
norma assegnata a strutture incardinate nella pubblica amministrazione.
Relativamente alle modalità organizzative di gestione delle banche dati,

è invece risultato che in genere nei Paesi considerati il patrimonio infor-
mativo relativo all’anagrafe tributaria è gestito in modo accentrato, con
l’eccezione della Germania dove, per le sue specificità costituzionali, i

Länder hanno la capacità impositiva e di raccolta delle informazioni di na-
tura fiscale. Una valutazione positiva è stata espressa relativamente all’e-

sistenza in alcune anagrafi tributarie considerate di uffici specializzati per
i rapporti con i non residenti. Relativamente all’uso di codici identificativi
per il contribuente è stata ribadita la peculiarità riguardante l’adozione da

parte dell’ordinamento italiano di un unico codice di natura autogenerante,
valido anche ai fini previdenziali e per le transazioni con la pubblica am-
ministrazione, a differenza degli altri Paesi, all’interno dei quali non si ri-

scontra l’esistenza di un codice identificativo unico.

La conclusione tratta dall’illustrazione di tale quadro comparato, è
che il sistema di anagrafe tributaria più vicino a quello italiano risulta es-
sere quello francese, che è gestito dalla Direzione generale delle imposte

del Ministero delle finanze e che contiene documenti e informazioni su
tutti i contribuenti.

È stata altresı̀ espressa la constatazione che l’avanzamento del pro-
cesso di costruzione dell’Unione europea, più che portare ad una armoniz-
zazione dei sistemi fiscali – resa difficoltosa da un rifiuto da parte degli

Stati aderenti a rinunciare alla sovranità impositiva – ha, piuttosto, indotto
a considerare l’esigenza di operare un maggiore coordinamento tra sistemi

fiscali, da attuarsi attraverso la interoperabilità e la capacità di dialogo tra
i diversi sistemi di anagrafe tributaria.

Ciò risulta essere tanto più necessario – è stato rilevato – quanto mi-
nore risulta essere l’armonizzazione fiscale con il conseguente maggiore
incentivo al movimento di capitali e all’evasione transnazionale. È da

tale processo di coordinamento – è stato affermato – che ha avuto origine
nel giugno del 2003 la direttiva sul risparmio la quale, riaffermando il

principio della sovranità statale nei sistemi di tassazione, impone lo scam-
bio automatico di informazioni. Ciò significa sovvertire il sistema attuale
basato sulle convenzioni (e quindi sui rapporti bilaterali) per contrastare i

fenomeni di evasione. In più, è stato sottolineato che l’esigenza di un raf-
forzamento dello scambio di informazioni si impone anche alla luce dei
benefici ottenibili sia dai singoli Stati, in termini di contenimento dell’e-

vasione fiscale, sia dagli stessi cittadini, nella misura in cui il recupero di
base imponibile può consentire la realizzazione di una più equa distribu-

zione del carico fiscale ed un abbassamento dello stesso. Ulteriori benefici
– è stato aggiunto – vanno altresı̀ ravvisati nella possibilità di utilizzare i
flussi informativi indotti da tale scambio per lo scambio di dati ed analisi

di natura economica e per la formulazione di ipotesi di modifiche del qua-
dro tributario nazionale.
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L’elemento nodale emerso nel corso dell’audizione dei vertici della
Banca d’Italia è quindi rappresentato dal fatto che si assiste ad un amplia-
mento delle funzioni e degli obiettivi da perseguire con il servizio reso dal
sistema dell’anagrafe tributaria, la quale originariamente sorta per fini in-
terni e per la verifica dell’attendibilità dei dati esposti nella dichiarazione
dei redditi da parte dei soggetti sottoposti ad imposizione nel territorio na-
zionale, assume adesso anche un suo ruolo «internazionale», e cioè quello
di contrastare il fenomeno dell’evasione transnazionale.

Circa l’utilizzo dello strumento delle anagrafi tributarie nazionali nel
quadro di un coordinamento fiscale in sede comunitaria, il metodo sugge-
rito dal rappresentante del CNEL – anche in virtù della lentezza del pro-
cesso di armonizzazione delle normative – è quello di un accordo privati-
stico bilaterale (o multilaterale), attraverso il quale due (o più) soggetti de-
tentori della anagrafe tributaria possano avviare in comune un approfondi-
mento, che partendo dalla comparazione tra i sistemi esistenti tentino l’av-
vio di un sistema comune di anagrafe.

In tema di armonizzazione fiscale in ambito comunitario (per la quale
è stata ricordata la vigenza del principio dell’unanimità dei consensi) è
stata espressa l’opinione secondo cui la non uniformità fiscale può anche
avere implicazioni positive e che anzi vi siano ragioni per sostenere che
una relativa libertà a livello statale nella fissazione dei livelli di tassazione
abbia una sua giustificazione in un modello in cui, per effetto della pre-
senza di moneta unica, i singoli Governi non possano più manovrare la
politica monetaria e il cambio.

d) Interscambio di dati fiscali e ruolo di SOGEI

L’amministratore delegato della SOGEI Aldo Ricci ha evidenziato
come un elemento che contribuisce a rendere complesso il processo di ar-
monizzazione risulti essere la presenza nei vari paesi europei di differenti
sistemi di anagrafe tributaria, realizzati in tempi diversi sulla base di spe-
cifiche esigenze nazionali e con tecnologie non sempre compatibili tra
loro. Peraltro, a tal proposito, è stato ricordato che l’Italia, attraverso So-
gei, è stato il primo paese al mondo a realizzare un sistema informativo
integrato riguardante tutte le tipologie di tributi erariali nonchè aggiornato
in fase con l’evoluzione della normativa fiscale.

La condivisione delle informazioni fiscali è stata ritenuta dall’ammi-
nistratore delegato della SOGEI significativa per varie ragioni:

a) essa consente di ottenere una rappresentazione più corretta ed
attendibile della variegata composizione dell’insieme dei contribuenti eu-
ropei, della loro distribuzione per Stato di residenza, del carico «fiscale»
che essi sostengono in seno all’Unione, delle tipologie di reddito che essi
producono;

b) essa consente di approfondire i meccanismi di funzionamento
dell’economia dell’Unione e le modalità di formazione della ricchezza al-
l’interno del mercato unico;
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c) essa consente infine di esaminare e di prevenire i comportamenti

volti, mediante il ricorso a tecniche elusive o di arbitraggio fiscale, ad at-

tenuare o ad escludere l’adempimento dell’obbligo tributario.

È stata evidenziata anche la funzione di supporto che lo scambio di

informazioni fiscali può dare al lavoro del «legislatore comunitario», il

quale sarà agevolato nelle scelte di politica fiscale, potendo meglio valu-

tare le conseguenze che queste determineranno sul gettito e sulla pressione

fiscale nei vari paesi membri.

Circa le modalità attraverso cui il processo di armonizzazione po-

trebbe attuarsi, è stata ipotizzata la costituzione di un apposito organi-

smo di coordinamento generale, con compiti di definizione degli obiet-

tivi funzionali, sia dal punto di vista normativo sia da quello tecnico-

operativo, di pianificazione dei tempi di realizzazione, di individua-

zione delle competenze e verifica dello stato di avanzamento, di ana-

lisi e coordinamento dei vari contesti dei singoli paesi membri, ed in-

fine di armonizzazione degli eventuali contrasti tra gli stessi. È stata

inoltre ipotizzata la costituzione di un organismo tecnico avente il

compito di individuare le linee generali del sistema tecnologico, che

tenga conto dei sistemi informativi operanti nei singoli paesi. Nell’am-

bito di tale ipotesi è stato ribadito il ruolo trainante che la SOGEI po-

trebbe assumere in virtù del suo bagaglio di know how sia in campo

fiscale che nelle aree delle tecnologie informatiche e di comunicazione

(ICT).

Va peraltro ricordato, in riferimento a quanto sopra affermato, che

proprio l’analisi dello strumento tecnico dell’anagrafe tributaria nell’am-

bito dell’Unione europea aveva permesso l’espressione di una valutazione

positiva anche da parte del viceministro dell’economia Baldassarri dell’e-

sperienza italiana, ritenuta di una eccellenza tale da potere essere in

grado, attraverso lo strumento SOGEI e del relativo know-how a dispo-

sizione, di svolgere un ruolo primario di impulso e di promozione e,

per certi aspetti, anche di leadership in ambito europeo. È stato altresı̀

precisato come proprio tale ultima circostanza potesse costituire un ulte-

riore motivo a giustificazione della volontà politica – già precedente-

mente espressa in altre occasioni – di separare nettamente la missione,

i compiti ed i ruoli di SOGEI e Consip, attraverso la costituzione nel-

l’ambito della pubblica amministrazione italiana di due pilastri: la

SOGEI, per l’informatica fiscale, un’altra società per l’informatica non

fiscale.

e) Cooperazione fiscale e contrasto dei reati tributari

L’importanza strategica di disporre di una efficiente rete di scambio

di informazioni tra i paesi dell’Unione europea per la lotta ai fenomeni di

frode a livello comunitario è stata sottolineata dal Sottosegretario di Stato
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per l’economia e le finanze Manlio Contento con particolare riferimento a
due ragioni:

a) una definita tradizionale, relativa all’identificazione delle per-
sone, siano esse giuridiche o fisiche, che possono avere attinenza con que-
sti traffici;

b) quella per la predisposizione di una «mappa» che, partendo
dalle attività svolte da soggetti di più paesi – con particolare riferimento
alla commercializzazione dei beni – possa consentire di stabilire in via
preventiva quali siano le aree di rischio. In un tale ambito, infatti disporre
di un coordinamento dell’anagrafe, quindi di maggiori dati, potrebbe por-
tare ad un netto miglioramento sotto il profilo dei risultati.

Gli elementi operativi emersi nel corso dell’audizione del direttore
dell’agenzia delle dogane Andrea Guaiana hanno evidenziato come, nel
comparto dell’imposizione indiretta, l’Agenzia delle dogane alimenta e
utilizza in tempo reale l’anagrafe tributaria, mediante le informazioni con-
nesse allo scambio nazionale ed internazionale di merci. La necessità di
operare in tempo reale comporta infatti che l’esecuzione dei relativi con-
trolli avvenga contestualmente al passaggio della merce. Il dialogo con le
banche dati, ivi compresa l’anagrafe tributaria, è quindi continuo ed im-
mediato ed è finalizzato anche alla ricerca e alla prevenzione delle even-
tuali violazioni tributarie ed extratributarie.

Particolarmente soddisfacente è risultato essere il grado di interopera-
bilità e cooperazione che l’Agenzia delle dogane presenta con le ammini-
strazioni di altri paesi e organismi dell’Unione europea, con l’Agenzia
delle entrate ed anche con altre amministrazioni ed enti pubblici nazionali.
È emerso in particolare che l’Agenzia delle dogane ha già adattato il pro-
prio sistema informatico, il modello organizzativo e la prassi operativa
alle regole ed agli standard in corso di definizione a livello comunitario
per assicurare la massima cooperazione, basata essenzialmente sullo scam-
bio elettronico di informazioni. Difatti – come è stato reso noto – l’Agen-
zia è stata la prima amministrazione, insieme alla corrispondente ammini-
strazione tedesca, a rendere operativo il nuovo sistema di transito informa-
tizzato ed a promuovere il progetto comunitario per il controllo automatiz-
zato dell’esportazione.

La dogana italiana offre un’informatizzazione generalizzata per tutti i
regimi doganali, attraverso la dotazione di tutti i porti e dei punti di con-
fine esistenti di apparecchiature scanner, che consentono di radiografare i
container individuando le merci ritenute pericolose.

Per quanto attiene specificamente alla cooperazione ed alla intercon-
nessione con l’anagrafe tributaria è stata ricordata la possibilità della ve-
rifica, in tempo reale, della corretta attribuzione dell’operazione doganale
al soggetto fiscale, tramite accesso all’archivio anagrafico durante la regi-
strazione della dichiarazione doganale. Con tale interconnessione è quindi
possibile individuare se il soggetto corrispondente al codice identificativo
IVA o al codice fiscale ha titolo ad operare.
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Per quel che riguarda la cooperazione con la Commissione Europea e
con le altre amministrazioni doganali comunitarie, lo scambio sistematico
di informazioni si concreta nei numerosi progetti di cooperazione con la
Commissione Europea; in particolare sono stati ricordati i seguenti si-
stemi:

TARIC (Tariffa Doganale Integrata Comunitaria), una base dati
che codifica le merci e collega le disposizioni, gli obblighi e le fiscalità
cui le stesse sono assoggettate per espletare le formalità di importazione
ed esportazione sul territorio doganale della Comunità. In Italia tale
base dati TARIC, integrata con le informazioni nazionali, è utilizzata dagli
uffici preposti come base dati di riferimento per i controlli effettuati dalle
procedure doganali automatizzate di sdoganamento, essendo questa con-
sultabile dalle stazioni di lavoro degli uffici operativi per le attività di ac-
certamento e di controllo;

CIS (Customs Information System), che fa parte delle applicazioni
gestite dall’OLAF, ed è un sistema informativo automatizzalo che ha lo
scopo di favorire la prevenzione, l’individuazione ed il perseguimento
delle operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agri-
cola, rendendo più efficaci, mediante una più rapida diffusione delle infor-
mazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle autorità compe-
tenti. Il CIS consiste in una base dati centrale cui si può accedere tramite
terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione e conte-
nenti le seguenti categorie di informazione: merci, mezzi di trasporto, im-
prese, persone, analisi di tendenza in materia di frode, disponibilità di ex-
pertise (risorse con specifiche competenze ed abilità). Inoltre, le banche
dati sono alimentate sulla base di segnalazioni effettuate dagli Stati mem-
bri riguardanti frodi o violazioni della normativa vigente presunte o veri-
ficate. Ogni segnalazione, prima di essere registrata, viene vagliata per ve-
rificarne la coerenza, la rilevanza e la correttezza delle informazioni con-
tenute e, se necessario, sono richieste precisazioni o correzioni.

Per quanto concerne lo scambio sistematico di informazioni fra l’A-
genzia delle dogane e le altre amministrazioni nazionali, è stato segnalato,
tra i più rilevanti, il progetto di interoperabilità tra la stessa Agenzia delle
dogane ed il Ministero delle attività produttive, per la gestione dei titoli
all’importazione ed all’esportazione.

Tramite il progetto di interoperabilità è stato realizzato un collega-
mento telematico tra il Ministero delle attività produttive e l’Agenzia delle
dogane per lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione dei titoli
e degli atti necessari alla corresponsione delle restituzioni. In tal modo – è
stato precisato – presso gli uffici doganali, il controllo delle certificazioni
e lo scarico delle quantità può essere gestito nell’ambito delle procedure
automatizzate di sdoganamento, riducendo drasticamente gli adempimenti
a carico degli operatori economici derivanti dall’utilizzo della documenta-
zione cartacea.

L’importanza di una collaborazione fiscale europea quale efficace
strumento di Polizia economico-finanziaria sia in un ambito interno che

24 Marzo 2004 Commissioni bicamerali– 368 –



transnazionale è stata evidenziata anche nel corso dell’audizione dei rap-
presentanti del Comando generale della Guardia di finanza, Generale di
Brigata Pasquale Debidda e Colonnello Antonio Carelli, nel corso della
quale si è dato conto dell’utilizzo degli strumenti predisposti in collabora-
zione con l’anagrafe tributaria e ad altri settori dell’amministrazione finan-
ziaria nonchè dei progetti in corso per affinare le tecniche collaborative e
procedurali in atto.

f) Gli aspetti operativi

Le principali problematiche tecniche che si presentano nella realizza-
zione di una rete di scambi di informazioni sono state illustrate da parte
del ministro per l’innovazione e le tecnologie Lucio Stanca, il quale ha
evidenziato come lo scambio dell’informazione fiscale tra gli enti imposi-
tori può essere grandemente facilitato dall’adozione di standard condivisi
per la rappresentazione dei dati fiscali. A tal proposito è stato ricordato
che, ai fini dell’individuazione dello standard comune, l’Unione europea
sta prendendo in considerazione l’adozione di uno schema XML, in un
formato definito dall’OCSE per la rappresentazione del dato fiscale, che
assicura l’uniformità delle informazioni.

Sempre nell’ambito della condivisione di schemi di interoperabilità
tra diverse pubbliche amministrazioni al fine di incrementare l’efficienza
e l’economicità dell’azione amministrativa, un importante passo in avanti
è stato considerato da parte del ministro Stanca l’emanazione della diret-
tiva da parte del suo Ministero in data 23 ottobre 2003, relativa all’utilizzo
dei diversi sistemi informatici reperibili sul mercato, che non solo pro-
muove l’uso dei cosiddetti sistemi open source, accanto a quelli proprie-
tari, ma che, soprattutto, prevede l’utilizzazione di sistemi interoperabili. È
stato quindi sottolineato che l’interoperabilità è l’unica corretta strategia
per assicurare la più ampia collaborazione fra diversi soggetti, sia, cioè,
fra diversi Stati sia all’interno del nostro paese, fra lo Stato e le autonomie
regionali e locali e fra queste ultime. Sempre in un tale ambito è stata
quindi sottolineata l’importanza della dichiarazione interministeriale, defi-
nita nell’ambito della conferenza europea sull’e-government, tenuta all’ini-
zio della presidenza italiana del semestre europeo, e nella quale è conte-
nuta la dichiarazione di intenti volta a incentivare tutti gli sforzi dei paesi
membri per realizzare l’e-government anche riguardo ai sistemi fiscali.

È stato inoltre ritenuto che il livello di utilizzo dell’ICT (information

communication technology) nel sistema della fiscalità italiana sia buono,
con punte di eccellenza riconosciute a livello internazionale.

g) Sistema delle garanzie e tutela dei diritti

Il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Giuseppe Tesauro ha evidenziato come rispetto al tema dell’armonizza-
zione dei sistemi di gestione dell’anagrafe tributaria, l’assetto societario
di SOGEI e, oggi di SOGEI IT sia un assetto più rispondente all’obiettivo
considerato. È stato infatti ritenuto un dato innegabile che la gestione del
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sistema informativo dell’amministrazione finanziaria, debba per esigenze
di segretezza e riservatezza ricadere sotto il controllo dello Stato.

È stato inoltre sottolineato che, in prospettiva, non è detto che non si
giunga all’obiettivo di una armonizzazione anche per le imposte dirette e
che si tratta di un obiettivo da perseguire, in quanto permette di raggiun-
gere un assetto molto competitivo dei mercati.

Infine, è stato sottolineato che la creazione di una rete integrata per
lo scambio di informazioni fiscali a livello europeo non pone problemi di
compatibilità con le normative in materia di tutela della concorrenza.

In relazione al tema della privacy, il presidente garante per la prote-
zione dei dati personali Rodotà ha evidenziato come la definizione di un
equilibrio tra le esigenze di riservatezza e quelle di conoscenza dei dati di
tipo fiscale ed economico al fine di contrastare il mancato adempimento
dell’obbligo tributario, trovi in un ambito nazionale una sua definita disci-
plina normativa in virtù dell’avvenuta entrata in vigore – dal 1º gennaio
2004 – del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 «Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali». L’articolo 3 di tale decreto legislativo sottoli-
nea la rilevanza del principio di necessità nel trattamento dei dati, esclu-
dendone l’utilizzo quando non siano strettamente necessari per la finalità
da raggiungere. Relativamente alla questione specifica del trasferimento,
tra amministrazioni tributarie di paesi membri dell’Unione europea, di
dati riguardanti la posizione tributaria dei soggetti, è stato evidenziato
come il principio – a norma dell’articolo 42 del citato Codice – sia quello
della libera circolazione dei dati, fermo rimanendo l’accertamento della fi-
nalità perseguita. Circa le modalità attuative, si è sottolineato che un tra-
sferimento a richiesta implicherà, nel caso di eventuali controversie, l’ap-
plicazione della legge del paese di origine, mentre nel caso di uno scam-
bio automatico è stata ritenuta applicabile la legislazione di entrambi i
paesi interessati. Sono stati evidenziati invece taluni profili problematici
relativi all’ ipotesi – indicata nell’ambito del programma dell’indagine co-
noscitiva – in cui nella realizzazione di scambi di informazioni fiscali si
voglia ricorrere all’utilizzo di una rete integrata. In un tale caso i problemi
correlati alla gestione e localizzazione fisica di un tale strumento richie-
dono l’esigenza di predisporre ciò che è stato definito un «solido quadro
comunitario», salvo che non voglia stabilire che si applichino le regole del
paese ove la rete in questione è collocata e gestita.

h) Le indicazioni fornite dal mondo accademico

L’aspetto della costituzione ed utilizzo di una rete integrata era stato
oggetto di disamina anche nel corso dell’audizione del professore Tom-
maso Di Tanno, il quale partendo dalla considerazione delle difficoltà esi-
stenti per la creazione di una tale struttura, aveva suggerito piuttosto la
costituzione di un organismo, rappresentativo di tutti i Paesi dell’Unione
e ad alta valenza tecnico-scientifica, che sia in grado di fornire al legisla-
tore comunitario le indicazioni per redigere una direttiva in materia di ar-
monizzazione del sistema di rilevazione dei dati nonchè di creazione di
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banche dati tipo quelle dell’anagrafe tributaria. Una tale esigenza è stata
ritenuta particolarmente valida per il settore delle imposte dirette, dove
la riconosciuta difficoltà nel perseguire una armonizzazione dei tributi (te-
matica legata al dibattito sulla armonizzazione dei sistemi fiscali europei)
rende a maggior ragione necessario un efficiente coordinamento nello
scambio di informazioni.

Relativamente alla possibilità di un maggiore sviluppo ed affina-
mento del servizio dell’anagrafe tributaria, è stata lamentata una certa ca-
renza di dialogo tra la banca dati della SOGEI e quelle riferibili ad altre
istituzioni. Ciò comporta che – nonostante il grado di supporto tecnologico
raggiunto – il contributo offerto dalla SOGEI venga ritenuto troppo mode-
sto per aiutare le procedure di accertamento e riscossone. Anche per tale
circostanza il suggerimento proposto è stato quello di costituire un orga-
nismo tecnico, guidato dalla SOGEI, con il compito di definire le informa-
zioni che è necessario ricomprendere in una struttura integrata volta a far
assumere allo strumento dell’anagrafe tributaria una configurazione tale
«che dalla fornitura di un’informazione passiva sia anche capace di offrire
un’informazione attiva», nonchè con il compito di chiarire chi diventa il
gestore, cioè il promotore dello scambio di informazioni.

Un altro autorevole contributo proveniente dal mondo accademico è
stato quello fornito dal Rettore della Scuola superiore dell’economia e
delle finanze Gennaro Terracciano, il quale ha evidenziato come i pro-
gressi fatti in tema di cooperazione fiscale abbiano prodotto il passaggio
da un sistema puramente convenzionale ad un sistema amministrativo di
scambio dei dati: oltre al sistema spontaneo (il sistema a richiesta), si ve-
rifica ora uno scambio di dati addirittura automatico per quello che ri-
guarda alcune informazioni di significativo rilievo per il nostro ordina-
mento.

A livello nazionale è stata rilevata l’esistenza di aspetti problematici
nella gestione e nella tenuta della banca dati e, soprattutto, nella condivi-
sione del sistema informatico nell’ambito del Ministero unificato. Infatti –
è stato notato – non c’è ancora un’integrazione tra i sistemi, tra l’ex Mi-
nistero del tesoro e tutta la parte finanziaria, perchè le logiche di costru-
zione dei sistemi informatici erano grandemente diverse e, quindi, non è
facile creare una reale integrazione. Ciò è imputabile anche ad una certa
mancanza di attenzione, visto che – come è stato rilevato – il regolamento
di unificazione è ancora in via di formazione.

Le problematiche relative all’utilizzo dello strumento informativo
dell’anagrafe tributaria sono state esaminate su due livelli:

rapporto fra l’anagrafe tributaria nazionale e il sistema delle auto-
nomie. Si è rilevato a tal proposito che, pur essendo l’anagrafe tributaria a
disposizione degli enti locali su base convenzionale, non tutti i comuni ne
hanno approfittato (anzi, sono abbastanza pochi, 400 o 500 circa). Tutta-
via, sarebbe necessario non tanto che queste convenzioni consentissero al-
l’ente locale di ottenere parzialmente alcuni dati contenuti nell’anagrafe
tributaria, quanto predisporre una strategia che consenta ai comuni di par-
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tecipare alla formazione dei dati prima ancora di essere utenti della banca
dati. Ciò sarebbe auspicabile, sempre in chiave di decentramento delle en-
trate oltrechè della spesa in termini di funzioni e compiti.

Livello sopranazionale dello scambio dei dati. La posizione italiana
rispetto agli altri paesi dell’Unione europea è stata ritenuta di vantaggio in
virtù dell’utilizzo di una tecnologia di alto livello. È stato altresı̀ eviden-
ziato come, in tale ambito, il problema vero sia rappresentato dall’allarga-
mento a 25 paesi dell’Unione. Nei 10 paesi che si apprestano ad entrare
nell’Unione, la situazione è infatti caratterizzata da un’estrema eteroge-
neità, non vantando tali paesi tradizioni amministrative, nè una tecnologia
cosı̀ avanzata come quella riscontrabile per i 15. Bisognerà, quindi, tenere
conto anche di questo, soprattutto dal punto di vista strategico, per consen-
tire che questi paesi si allineino ad un unico modello di riferimento, evi-
tando di farsi influenzare dai modelli proposti dai vari Stati europei.

È stata inoltre valutata in termini positivi l’ipotesi della creazione di
un organismo tecnico infracomunitario che garantisca un approfondimento
tecnico-scientifico della materia e consenta, poi, di redigere un’eventuale
direttiva per armonizzare il sistema di rilevazione dei dati. Al contempo è
stato ritenuto necessario prendere atto della difficoltà di creare una situa-
zione di armonizzazione reale dei tributi delle imposte dirette, e si è ri-
marcato che proprio in virtù del fatto che la tendenza verso l’armonizza-
zione dei tributi nel settore delle imposte dirette sia complicata, un sistema
di rilevazione e di armonizzazione, quanto meno nella lettura e nell’orga-
nizzazione dei dati, è un valore che va perseguito subito.

i) Il nuovo assetto societario di SOGEI IT

Nella parte finale dell’indagine conoscitiva si è ritenuto opportuno
procedere ad una ulteriore audizione del presidente della SOGEI IT
S.p.A. Sandro Trevisanato, anche in virtù di talune considerazioni espresse
dal professore Tommaso Di Tanno circa il ruolo di SOGEI IT e la com-
posizione del suo capitale azionario. È stato in tal modo possibile ottenere
dei chiarimenti anche in relazione al mutato quadro azionario di SOGEI
IT, intervenuto nel corso dell’indagine conoscitiva e successivamente
allo svolgimento della prima audizione del presidente Trevisanato.

È stato precisato, in virtù degli ulteriori elementi acquisiti, che dopo
l’acquisizione di Sogei da parte del ministero dell’economia e delle fi-
nanze, Sogei IT mutava il proprio indirizzo strategico, proponendosi, an-
zichè in concorrenza con le imprese locali, come elemento di supporto
propulsivo e di stimolo nella crescita del mercato dei servizi professionali
di ICT a livello locale. Il nuovo disegno industriale prevedeva, quindi, ac-
canto ad una limitata attività di base, connessa ai contratti trasferiti in oc-
casione dell’aumento di capitale tramite cessione del ramo d’azienda,
un’azione tesa a favorire lo sviluppo di iniziative con le imprese locali at-
traverso operazioni di partnership, integrazioni dei sistemi e delle tecnolo-
gie al fine di consentire la progettazione e la realizzazione di soluzioni in-
novative per la fiscalità locale.
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L’esperienza concreta del primo periodo di attività e le relative diffi-
coltà emerse hanno portato a valutare 1’opportunità di un nuovo posizio-
namento, con una più decisa connotazione istituzionale per svolgere un
ruolo di riferimento e consulenza per le realtà pubbliche locali. In conse-
guenza di ciò il 24 luglio 2003 – come è stato reso noto – la Sogei deli-
berava di procedere all’acquisto della quota di proprietà di Sogei IT dete-
nuta dalla Finsiel, per avviare immediatamente interventi mirati al rialli-
neamento strategico della società, alla riduzione dei costi di gestione e
al miglior utilizzo del patrimonio di conoscenze tecniche del personale
e del patrimonio hardware che nel frattempo risultava acquisito da Sogei
IT e che in gran parte era inutilizzato.

Per ciò che concerne la tematica dell’armonizzazione dei sistemi di
gestione dell’anagrafe tributaria, è stato altresı̀ ritenuto che in virtù di
tale nuovo assetto Sogei IT potrà mettere a disposizione in maniera più
confacente, su richiesta della Sogei, le competenze e le conoscenze tecno-
logiche necessarie per la realizzazione delle future iniziative di integra-
zione dei sistemi fiscali dei paesi dell’Unione europea, tenendo conto an-
che del ruolo strategico e di supporto che potrà essere svolto dalla Sogei
nei confronti dei nuovi paesi entranti nell’Unione europea stessa.

La situazione normativa in tema di scambio di informazioni fiscali nel-
l’ambito dell’Unione europea

Nel corso dei più recenti lavori nelle sede internazionali, lo scambio
di informazioni fiscali ha assunto valore di pilastro e di discrimine per l’i-
dentificazione del concetto di «leale» concorrenza fiscale.

In particolare, il terzo rapporto OCSE sulla concorrenza fiscale dan-
nosa del novembre 2001 fonda ora il discrimen tra Paesi non collaborativi
e Paesi che vogliono offrire la propria disponibilità istituzionale, oltre che
sulla trasparenza interna anche sullo scambio di informazioni, nel senso
che i Paesi monitorati dall’OCSE, per non essere inclusi nelle liste dei
«paradisi fiscali», devono impegnarsi ad adeguare le procedure istruttorie
interne ed a consentire agli altri Stati di ottenere le informazioni richieste.

Tali criteri, trasparenza e scambio di informazioni, prevalgono, per lo
meno a livello di politica OCSE, anche sul criterio che identifica i cosid-
detti «Paradisi fiscali» in base alle norme sostanziali applicate in tali
Paesi.

Lo scambio di dati fiscali può basarsi su accordi internazionali tra
due o più Stati, atti comunitari o accordi amministrativi tra Stati.

Si possono delineare tre modalità di scambio d’informazioni attuabili
tra le varie amministrazioni fiscali centrali: lo scambio a richiesta, lo
scambio automatico e lo scambio spontaneo.

Il primo tipo di scambio comporta che l’autorità competente di uno
Stato fornisce informazioni solo qualora l’autorità di un altro Stato gliele
richieda.
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Nel secondo caso le informazioni vengono scambiate tra le autorità
dei singoli Stati con regolarità, senza preventiva richiesta per determinate
categorie di operazioni.

Lo scambio spontaneo avviene nel caso in cui l’autorità di uno Stato
membro comunica a un’altra, senza preventiva richiesta le informazioni
ritenute di interesse per l’altro Stato.

In ambito comunitario, base giuridica della cooperazione amministra-
tiva in materia di informazioni su dati fiscali è la Direttiva n. 77/799/CEE,
del 19 dicembre 1977, con la quale vengono definite le norme in base alle
quali le autorità competenti degli Stati membri si forniscono reciproca as-
sistenza e provvedono a scambi di informazioni nel settore delle imposte
dirette.

Con l’emanazione della Direttiva n. 79/1070/CEE, del 6 dicembre
1979, che modifica la Direttiva 77/799/CEE, le previsioni contenute in
quest’ultima sono state estese anche al settore dell’IVA.

La direttiva 77/799/CEE, comprensiva delle modifiche apportate, è
stata recepita nel nostro ordinamento con decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 506 del 1982 che ha introdotto i principi in essa contenuti nei
regolamenti relativi alle imposte sul reddito e sul patrimonio (decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) e sul valore aggiunto (de-
creto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Con le recenti integrazioni apportate alla direttiva 77/799 dalla diret-
tiva n. 2003/93/CE, del 7 ottobre 2003, si è inoltre inteso rafforzare la
lotta contro la frode fiscale introducendo espressamente gli istituti della
assistenza alla notifica degli atti e delle verifiche simultanee in materia
di imposte dirette.

La disciplina della cooperazione in materia di imposte indirette è
stata successivamente dettata dal regolamento n.1798/2003/CE del 7 otto-
bre 2003.

Di recente emanazione è inoltre la direttiva n. 2003/48/CE del 3 giu-
gno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi, la quale – al fine di garantire che gli interessi cor-
risposti in uno Stato membro a un soggetto residente in altro Stato mem-
bro siano tassati in base alla legislazione di tale ultimo Stato – impone a
tutti gli Stati membri (ad eccezione di Austria, Belgio e Lussemburgo) un
sistema di scambio di informazioni automatico di natura finanziaria-ban-
caria, sia pure limitatamente al campo degli interessi.

Nell’ambito della cooperazione internazionale con decisione del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2002 è stato inoltre adot-
tato il Programma Fiscalis 2003-2007, «programma comunitario inteso a
migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione del Mercato in-
terno», che prevede l’intensificarsi delle iniziative di cooperazione interna-
zionale nel settore delle imposte dirette, anche attraverso l’interscambio, a
scopo formativo, del personale delle singole Autorità nazionali.

Occorre infine ricordare la Direttiva n. 2002/94/CE, non ancora rece-
pita dall’ordinamento italiano, la quale prevede uno scambio di dati fiscali
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nell’ambito dell’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
fiscali.

Dall’analisi di tale normativa si evince che sul piano operativo la
cooperazione relativa a scambi di dati fiscali e forme di coordinamento
fra i rispettivi sistemi informativi riguardano soprattutto l’IVA. In tale am-
bito, esiste infatti uno scambio automatico di informazioni sulle cessioni
intracomunitarie, che avviene attraverso il sistema VIES istituito dal Re-
golamento n. 218/92/CEE. Tale regolamento ha completato, per quanto ri-
guarda l’IVA, il sistema di cooperazione istituito dalla direttiva 77/799/
CEE , costituito da 15 punti di contatto dei rispettivi Stati membri che col-
loquiano tra loro via rete. A norma del citato Regolamento, presso ogni
amministrazione fiscale dei Paesi membri opera inoltre un Central Liaison

Office (CLO) che smista e coordina tutte le richieste di informazioni e di
collaborazione in tema di accertamenti tributari, anche attraverso lo svol-
gimento di verifiche congiunte. Le informazioni vengono fornite in forma
aggregata, ma esiste la possibilità di ottenere, a richiesta, informazioni
sempre più analitiche, quando una delle amministrazioni fiscali sospetti
eventuali frodi o irregolarità nel pagamento dell’IVA.

L’indagine ha altresı̀ permesso di evidenziare che scambi sistematici
di informazioni riguardano anche il settore delle dogane, in particolare at-
traverso il sistema TRANSIT, che permette di seguire la movimentazione
delle merci entro i confini dell’Unione Europea.

Nel campo dell’IVA e delle dogane si tratta quindi di sviluppare e di
perfezionare le forme già esistenti di scambio automatico di informazioni,
che non suscitano eccessive resistenze, in considerazione della circostanza
che si ha a che fare con attività e transazioni commerciali e con soggetti
identificati con una partita IVA.

Maggiori difficoltà si pongono, invece, per quanto riguarda le impo-
ste dirette, che coinvolgono, soprattutto, le persone fisiche, soprattutto per-
chè, diversamente da quello che si verifica per l’IVA, non esiste un unico
codice identificativo dei contribuenti fruibile a livello europeo.

Principali problematiche emerse

Uno dei temi che sono stati maggiormente al centro dell’attenzione
dell’indagine conoscitiva è quello della connessione tra la materia dell’ar-
monizzazione fiscale e quella dello scambio di dati fiscali.

Più precisamente, durante il corso di gran parte delle audizioni si è
dibattuto in ordine alla possibilità di realizzare una rete integrata che per-
metta lo scambio di informazioni fiscali a livello europeo, prescindendo
dall’esistenza di normative fiscali omogenee a livello europeo.

È stato da più parti sottolineato che l’armonizzazione delle normative
europee agevolerebbe indubbiamente lo scambio di dati a livello europeo.

Tale armonizzazione non è peraltro affatto agevole, in quanto, come
sottolineato dal viceministro dell’economia e delle finanze Baldassari nel
corso della sua audizione, non c’è innanzitutto unanimità di vedute all’in-
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terno dei Paesi dell’Unione europea per quel che riguarda le modalità per
perseguire l’obiettivo dell’armonizzazione.

I Paesi che adottano sistemi di tassazione con aliquote più basse au-
spicano infatti che gli altri Paesi abbassino le loro aliquote, mentre i Paesi
all’interno dei quali le aliquote sono più alte auspicano che siano gli altri
Paesi ad adeguarsi.

È fondamentale quindi stabilire quale sia la pressione fiscale com-
plessiva che l’Europa si vuole dare per poter arrivare all’armonizzazione
delle normative fiscali.

A tal proposito, occorre peraltro ricordare che la materia fiscale rien-
tra tra le materie sulle quali i Paesi membri decidono all’unanimità. Ciò
complica ovviamente le possibilità di arrivare all’obiettivo dell’armonizza-
zione delle normative europee in materia fiscale.

Una valutazione non positiva del principio dell’unanimità, ritenuta in
ambito fiscale antinomica rispetto alle esigenze di armonizzazione nonchè
generatrice di non ottimale funzionamento del Mercato unico, in virtù so-
prattutto del fatto che l’evasione e la frode fiscale rappresentano una vio-
lazione del principio della «imposizione fiscale equa», è stata peraltro
fatta dal direttore generale della direzione generale TAXUD della Com-
missione europea nel corso dell’incontro con la delegazione della Com-
missione a Bruxelles.

Da un altro punto di vista, è stato peraltro sottolineato che nel campo
delle imposte dirette tale opera di armonizzazione risulta di difficile rea-
lizzazione.

L’imposta sul reddito costituisce infatti il principale esempio delle
difficoltà esistenti in ambito UE nel conseguire un’armonizzazione fiscale,
in quanto ciascuno stato membro ha da sempre mostrato riluttanza sulla
perdita potenziale di qualsiasi tipo di controllo sulla propria fiscalità.

L’armonizzazione delle imposte sul reddito implica un allineamento
tra i vari Stati dell’Unione non solo delle aliquote fiscali, ma anche della
base imponibile e delle modalità in cui essa è determinata. La principale
ragione per cui ciascuno Stato membro è riluttante a rinunciare al con-
trollo dell’imposizione è rappresentata dal timore di perdere una fonte
principale di entrata e dal venir meno di un potente strumento di politica
economica e sociale.

Peraltro, con riferimento al settore delle imposte sul reddito, è stata
evidenziata durante il corso dell’indagine conoscitiva la possibilità di
fare riferimento ad alcune componenti di reddito quali le rendite finanzia-
rie (redditi di capitale, redditi diversi), che cadendo sotto il controllo del-
l’autorità bancaria di ciascuno Stato, possono costituire oggetto di uno
scambio di dati abbastanza rapido ed efficace.

Dall’indagine è comunque emersa l’opinione generale secondo la
quale la creazione di una rete integrata a livello europeo per lo scambio
di dati fiscali non è necessariamente dipendente dall’emanazione di nor-
mative uniformi a livello europeo.

Al riguardo, è stato sottolineato durante l’incontro di una delegazione
della Commissione con il direttore generale della direzione TAXUD della
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Commissione europea che lo scambio di dati fiscali costituisce uno degli
elementi cardine per la realizzazione di un mercato comune europeo, in
quanto attraverso lo scambio di dati è possibile arginare i fenomeni dell’e-
vasione e della frode fiscale, quei fenomeni che violano le quattro libertà
fondamentali sulle quali si basa il mercato comune.

È stato inoltre sottolineato, durante il corso dell’audizione di rappre-
sentanti della Banca d’Italia che l’utilità dell’anagrafe tributaria è tanto
più elevata quanto minore è l’armonizzazione fiscale.

Ciò è dovuto al fatto che la libertà di movimento di capitali all’in-
terno dell’Unione europea comporta un accrescimento del rischio dell’elu-
sione fiscale.

La differenza, spesso enorme, nelle tassazioni dei singoli Stati, spinge
infatti ad investire negli Stati nei quali le aliquote di tassazione sono più
basse, evitando cosı̀ di sottoporre a imposizione nello Stato di residenza i
redditi percepiti.

La spinta ad investire in Stati con aliquote fiscali più basse è peraltro
ancora maggiore da quando è entrata in vigore la moneta unica, dato che
in precedenza il rischio di cambio poteva indurre a maggiore cautela negli
investimenti all’estero.

Alla luce di tali considerazioni, lo scambio di informazioni fiscali tra
i vari Paesi europei rappresenta quindi il sistema attraverso il quale, in
mancanza dell’armonizzazione delle normative fiscali, è possibile ridurre
il rischio dell’elusione fiscale.

È stato inoltre sottolineato durante l’audizione del sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze, Manlio Contento che l’innovazione tec-
nologica consente di rendere compatibili e di far dialogare sistemi infor-
matici basati su regole fiscali completamente differenti.

Altra questione rilevante affrontata durante il corso dell’indagine
attiene al rapporto tra esigenze di diffusione di dati e tutela della ri-
servatezza.

Durante il corso dell’audizione del professor Rodotà, presidente del
garante per la protezione dei dati personali, è stato ricordato che per la
rilevanza sociale svolta dalla circolazione transanazionale dei dati fiscali,
è possibile sottoporre tali dati a una tutela meno intensa – sotto il profilo
della tutela della riservatezza – rispetto a quella riconosciuta ad altri dati
personali.

Ciò non esclude peraltro la necessità di mantenere ferme una serie di
garanzie. Ad esempio, il nuovo codice in materia di protezione dei dati
personali, entrato in vigore in Italia il 1 gennaio 2004 e contenuta nel de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sottolinea all’articolo 3 la rile-
vanza del principio di necessità e del principio di proporzionalità.

In base al primo principio, si devono trattare solamente i dati stretta-
mente necessari per le finalità da raggiungere, mentre il secondo principio
impone che vi debba essere sempre una proporzionalità tra i dati da trat-
tare e i fini che si vogliono raggiungere.
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La disomogeneità delle normative esistenti nei vari paesi europei può
peraltro ostacolare la creazione di una rete integrata per lo scambio di dati
fiscali.

Al riguardo, è emerso dalle audizioni che esiste una direttiva in ma-
teria di tutela della riservatezza dei dati personali, la n. 46 del 1995.

L’esistenza di tale direttiva non esclude che vi siano difformità nel
recepimento della direttiva da parte dei vari Stati membri, considerato
che la direttiva vincola gli Stati membri per quel che concerne gli scopi
da raggiungere e non i mezzi per raggiungere tali obiettivi.

Proprio la normativa italiana sulla tutela dei dati personali, (codice in
materia di protezione dei dati personali), costituisce, peraltro, secondo
quanto è emerso dall’audizione del Professor Rodotà, uno strumento che
potrebbe costituire la base per un modello di contemperamento dell’esi-
genza della diffusione dei dati fiscali e quella della tutela dei dati
personali.

Tale normativa contempla infatti i vari casi che possono occorrere in
tema di scambio di dati fiscali e si presta quindi a disciplinare in modo
esauriente la tematica in questione e rappresenta uno strumento che non
esiste negli altri paesi dell’Unione europeo e che proprio per questo sta
diventando oggetto di studi all’estero.

Un altro dei temi che è stato al centro dell’attenzione dei lavori della
Commissione è quello relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei
dati fiscali.

Al riguardo, l’incontro con il direttore generale della direzione TA-
XUD ha permesso di appurare l’esistenza dal 1995 di due sistemi, il
CCN (Common Comunication Network ) e il CSI (Common Sistem iner-
face), che garantiscono in ambito europeo l’interoperabilità tra i sistemi
dei diversi paesi in condizione di sicurezza.

È stato peraltro sottolineata l’impossibilità di creare un sistema unico
e la necessità quindi di puntare sul concetto di interoperabilità.

L’importanza di tale concetto è stata ribadita nel corso dell’audizione
del ministro per l’innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca, il
quale peraltro ha sottolineato che il concetto dell’interoperabilità deve ri-
guardare non solo le infrastrutture ma anche i dati da trasmettere.

A tal proposito, è stata evidenziata la necessità di adottare un lin-
guaggio comune di tipo informatico, facendo riferimento in particolare
al linguaggio Xml, adottato dall’OCSE e in corso di adozione anche da
parte dell’Unione europea.

Nel corso di quest’ultima audizione è stato altresı̀ sottolineato come
dal punto di vista dell’interoperabilità in ambito informatico, l’ordina-
mento italiano sia all’avanguardia in Europa.

A tal proposito, è stata ricordata l’emanazione di una direttiva mini-
steriale che obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a dotarsi di soft-
ware che siano in grado di scambiare dati tra loro.

Altro tema di rilevante interesse attiene alle possibili difficoltà che
possono sorgere nella realizzazione di uno scambio di dati fiscali a livello
europeo a causa dell’ingresso nell’Unione europea di 10 nuovi Stati.
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A tal riguardo, è stato sottolineato il fatto che l’ingresso nell’Unione
europea di 10 nuovi Stati può senza dubbio comportare dei problemi, in
quanto essi dispongono di normative e prassi amministrative molto diverse
rispetto agli altri Stati dell’Unione.

A ciò si deve aggiungere anche la circostanza, sottolineata anche da
parte del direttore generale della TAXUD, che i paesi che già sono mem-
bri, piuttosto che facilitare un’opera di omogeneizzazione delle normative
dei vari paesi, tendono a farsi promotori del loro modello economico, in
modo da favorire l’ingresso delle loro imprese in tali Stati.

È stato peraltro sottolineato come proprio la creazione di un’anagrafe
tributaria a livello europeo potrebbe contribuire all’avvicinamento dal
punto di vista istituzionale e economico dei 10 nuovi Paesi agli Stati
che già fanno parte dell’Unione europea

Una possibile soluzione ai problemi ai problemi che potrebbero sor-
gere dall’ingresso nell’Unione europea di 10 nuovi Stati è stata ipotizzata
durante il corso dell’audizione del prof. Di Tanno.

È stato infatti ricordato che già in passato vi sono state delle materie
che hanno riguardato una parte degli Stati dell’Unione e non tutti gli Stati.
Si potrebbe quindi pensare di escludere in un primo momento i nuovi 10
Stati dalla collaborazione in materia di scambio di dati fiscali, in modo da
dare loro il tempo di avvicinarsi dal punto di vista amministrativo alle
strutture degli altri Paesi dell’Unione europea.

Proprio alla luce della mancanza di una normativa omogenea in ma-
teria di protezione di dati personali e in relazione alle sopra citate diffi-
coltà relative all’armonizzazione dei vari sistemi fiscali, è stata avanzata
nel corso delle audizioni l’ipotesi di costituire un organismo infracomuni-
tario con il compito di elaborare un quadro giuridico unico di riferimento
per i vari Stati, che possa permettere la creazione di una rete integrata per
lo scambio di dati fiscali all’interno dell’Unione europea.

Peraltro, a tale proposito è stato sottolineato nel corso delle audizioni,
come la mancanza di uniformità tra l’Italia e gli altri Stati europei non
riguardi solamente le aliquote delle singole imposte, ma la stessa imposta-
zione generale dei singoli sistemi fiscali.

Più precisamente, è stata posta in risalto la circostanza – già eviden-
ziata nella scorsa indagine conoscitiva effettuata dalla Commissione – che
l’ordinamento italiano si avvale di uno strumento, il codice fiscale, di cui
non si avvalgono altri Stati, e che per la sua natura di codice univoco,
identificativo ed autogenerante permette di ricollegare la provenienza di
tutta una serie di operazioni ad uno stesso soggetto giuridico.

Tale peculiarità rende quindi il sistema italiano unico rispetto agli al-
tri sistemi, dato che lo stesso è caratterizzato da una circolazione di dati di
una ampiezza non riscontrabile in altri paesi europei.

L’adozione di tale codice a livello europeo potrebbe, come è stato
prospettato in varie audizioni, facilitare la creazione di una rete per lo
scambio di dati fiscali in ambito europeo.

A tale peculiarità si connette peraltro il ruolo svolto da Sogei IT, la
società che si occupa della diffusione dell’Information technology nel set-
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tore dello scambio di dati fiscali e più in particolare nel settore della fi-
nanza degli enti locali. È emerso in particolare che la Sogei IT potrebbe
svolgere un ruolo non solo nell’ambito dell’ordinamento italiano, ma an-
che in ambito europeo, attraverso un supporto di tipo tecnologico e di
know-how per la creazione di una rete di scambio di dati.

Conclusioni

L’indagine conoscitiva ha consentito di appurare come, nell’ambito
dell’Unione europea, lo scambio di informazioni fiscali tra le amministra-
zioni dei diversi Paesi possa considerarsi un fenomeno che ha una espan-
sione non solo di carattere quantitativo, ma anche sul piano strutturale.
Correlativamente, sono emersi taluni limiti all’operatività degli scambi
nonchè «problemi applicativi».

È risultato in particolare che lo scambio di informazioni risulta mag-
giormente efficace per quel che riguarda le imposte indirette e risulta in-
vece più deficitario per quel che riguarda le imposte dirette.

È stato peraltro chiarito che le difficoltà riguardanti lo scambio di in-
formazioni in materia di imposte dirette sono riconducibili alla difficoltà
di trovare elementi comuni nei vari sistemi di imposizione diretta che pos-
sano formare oggetto di uno scambio di informazioni tra le diverse ammi-
nistrazioni.

Sono state peraltro individuate, nell’ambito dell’imposizione diretta,
delle categorie di redditi che possono più facilmente costituire il punto
di riferimento dello scambio sopra citato. Si tratta delle rendite finanziarie,
le quali rientrano comunque nel controllo delle autorità bancarie dei sin-
goli Paesi e possono quindi essere più facilmente monitorate.

Una delle ipotesi potrebbe essere quindi quella di concentrare l’atten-
zione su uno scambio di dati relativo alle rendite finanziarie, in modo da
incrementare la circolazione di dati disponibili.

Per quel che riguarda invece le imposte dirette riferite ad altri redditi,
sembrerebbe emergere dalle audizioni svolte l’opportunità di provvedere
ad armonizzare la normativa relativa.

Al riguardo, potrebbe ipotizzarsi la costituzione di un organismo in-
fracomunitario rappresentativo di tutti i Paesi dell’Unione e ad alta va-
lenza tecnico-scientifica, che sia in grado di fornire al legislatore comuni-
tario delle indicazioni per l’armonizzazione delle normative tributarie in
tema di imposizione diretta nonchè di tracciare le linee direttive per la co-
stituzione di una rete integrata per lo scambio dei dati fiscali.

Uno degli aspetti di cui si dovrebbe occupare tale organismo concer-
nerebbe altresı̀ il contemperamento dell’esigenza della diffusione dei dati
con quella della tutela della riservatezza. Sarebbe quindi necessario dettare
delle norme specifiche valide per tutti i Paesi dell’Unione europea che
siano in grado di assicurare il contemperamento accennato nella materia
dello scambio di dati fiscali.
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In tale ambito rappresenta peraltro un valido modello di riferimento
per l’emanazione di tali norme il codice per la protezione dei dati perso-
nali di recente adottato nel nostro ordinamento.

L’esigenza di varare, attraverso l’istituzione di un organismo comuni-
tario, un quadro giuridico unitario in materia di scambio di informazioni
fiscali assume un’importanza decisiva anche nella prospettiva dell’allarga-
mento dell’Unione europea a 10 nuovi paesi membri.

Risulta infatti fondamentale, al fine di consentire un rapido adegua-
mento da parte delle istituzioni dei nuovi Stati membri dell’Unione euro-
pea ai modelli amministrativi dell’Unione, che tali modelli siano definiti
in modo omogeneo per tutti i Paesi membri. Ciò infatti dovrebbe scongiu-
rare il rischio di vedere vanificata la creazione di una rete di scambio di
dati fiscali dall’ingresso nell’Unione di nuovi Stati.

Tale rischio è infatti tanto più elevato, come è emerso dalle audi-
zioni, quanto più disomogenei risultano essere le strutture dei singoli
Paesi, dato che risulta evidentemente più difficile adeguarsi a più modelli
che a non ad unico.

L’ultima esigenza che si pone per la realizzazione di un sistema in-
tegrato di scambio di dati è quella relativa all’individuazione di un lin-
guaggio tecnico comune per lo scambio di dati.

A tale ultimo riguardo, si è avuto modo di sottolineare che, dal punto
di vista delle infrastrutture che trasmettono i dati, esistono a livello euro-
peo già dal 1995 sistemi che consentono l’interoperabilità.

Occorre invece occuparsi della definizione di un modello di linguag-
gio per la trasmissione dei dati, modello che è tanto più utile, quanto più i
dati che si vogliono trasmettere, come nel caso di specie, sono caratteriz-
zati da un estremo grado di tecnicità e di disomogeneità tra i singoli Paesi.

L’OCSE ha individuato uno schema, lo schema XML per la trasmis-
sione di tali dati, schema che è stato preso in considerazione anche dall’U-
nione europea, che non lo ho però ancora adottato.

A livello di interoperabilità, deve peraltro essere tenuto presente che
l’ordinamento italiano si pone su un livello di assoluta avanguardia, alla
luce delle già menzionate iniziative adottate di recente dal Ministero per
l’innovazione e le tecnologie, e che lo stesso Ministero si è fatto promo-
tore presso l’Unione europea di specifiche iniziative volte a definire un
linguaggio unico per la trasmissione di dati fiscali.

Va infine evidenziato che il tema di specifico interesse della Com-
missione concernente l’armonizzazione dei sistemi europei di gestione del-
l’anagrafe tributaria, non trova attualmente riscontro nei procedimenti le-
gislativi a livello europeo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 relativo all’Istituto nazionale di previ-

denza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI)

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, illustra la rela-

zione sul bilancio consuntivo 2002 relativo all’Istituto nazionale di previ-

denza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

Intervengono, per formulare alcune osservazioni, il senatore Antonio

PIZZINATO (DS-U) e il deputato Nino LO PRESTI (AN).

Interviene il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, per

fornire alcuni chiarimenti in relazione alle questioni sollevate.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) interviene sull’ordine dei la-

vori sottolineando l’esigenza di ottenere alcune informazioni da parte del-

l’INPS sui trattamenti pensionistici degli ex dirigenti industriali.

La seduta termina alle ore 8,50.
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UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è
riunito dalle ore 8,50 alle ore 9,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del Presidente

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito il seguente atto segreto:

una lettera del signor Mario Marinaccio, acquisita agli atti in data
18 marzo 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha al-
tresı̀ acquisito i seguenti atti riservati:

atti relativi alla rogatoria a Cipro della Commissione, trasmessi con
nota del Ministero della giustizia e acquisiti agli atti in data 17 marzo
2004;

un elaborato del dottor Salvatore Sbrizzi, concernente suggerimenti
per una integrazione della rogatoria in Grecia, acquisito agli atti in data 18
marzo 2004;

una lettera dell’onorevole Carlo Taormina, pervenuta in data 23
marzo 2004, in cui lo stesso riferisce che l’avvocato Luciano Randazzo
gli ha preannunciato telefonicamente l’invio di una istanza con la quale
il signor Igor Marini avrebbe chiesto alla Commissione di essere nuova-
mente sentito;
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una istanza dell’avvocato Luciano Randazzo, difensore di fiducia
del signor Igor Marini, pervenuta in data 23 marzo 2004, in cui l’avvocato
Randazzo – sulla base di una richiesta del signor Marini, copia della quale
è allegata all’istanza, di essere sentito dalla Commissione – chiede all’Uf-
ficio di Presidenza della Commissione di «valutare se, allo stato, sussi-
stono le condizioni per una nuova audizione o una prosecuzione di quella
già precedentemente sospesa».

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha al-
tresı̀ acquisito i seguenti atti liberi:

una lettera del senatore Lamberto Dini, pervenuta in data 22 marzo
2004, nella quale il senatore Dini comunica di non poter accettare l’invito
ad intervenire in audizione per oggi, 24 marzo 2004, sottolineando che
non sussistono «le condizioni per un confronto leale, che abbia come
obiettivo la ricerca della verità»;

una lettera del Presidente di Telecom Italia, dottor Marco Tron-
chetti Provera, pervenuta in data 23 marzo 2004, in cui lo stesso, in rela-
zione alla sua lettera del 4 marzo 2004 relativa alla declassificazione da
atti segreti ad atti riservati dei verbali consiliari di Stet International Ne-
therlands, esprime il suo apprezzamento per il «riferimento alla natura de-
gli atti ed ai conseguenti limiti di utilizzabilità degli stessi»;

un elaborato del tenente colonnello Alberto Menichetti, consulente
della Commissione, avente ad oggetto «L’iscrizione in bilancio della par-
tecipazione in Telekom Srbija», acquisito agli atti in data 24 marzo 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, con lettera pervenuta il
23 marzo 2004, l’Ambasciatore d’Italia ad Atene, Gian Paolo Cavarai, ha
informato che il magistrato greco incaricato dell’esecuzione della rogato-
ria della Commissione, dottoressa Ioanna Lambrou, gli ha riferito quanto
segue:

per la registrazione audio delle due testimonianze, i testimoni po-
trebbero opporvisi e, in tal caso, il magistrato greco sarebbe costretto a
non ammettere tale strumento, ferma restando, invece, l’autorizzazione
alla presenza in aula di due stenografi;

fino ad oggi i testimoni hanno confermato la loro presenza all’u-
dienza del 31 marzo e saranno comunque nuovamente sollecitati nell’im-
minenza di quella data;

i documenti oggetto della prima rogatoria sono già in possesso del
magistrato e verranno consegnati alla delegazione durante l’udienza del 31
marzo;

le attività richieste con la seconda rogatoria (concernenti la docu-
mentazione già inviata al Procuratore del Tribunale Penale Internazionale
per l’ex Jugoslavia) non sono state assegnate a quel magistrato e non fa-

24 Marzo 2004 Commissioni bicamerali– 385 –



ranno parte, quindi, delle attività che verranno poste in essere il prossimo
31 marzo;

le richieste relative al supplemento di istruttoria, concernenti la do-
cumentazione bancaria dal 1º giugno 1997 all’estinzione del conto, non
potranno essere esaminate prima di 45-60 giorni, poichè il sistema giudi-
ziario greco prevede il pronunciamento di uno speciale collegio che dovrà
decidere se rimuovere il segreto bancario;

il magistrato greco ha chiesto di poter avere una lista di domande
che la delegazione intende porre ai testi, oltre a quelle già formulate nella
richiesta di rogatoria (considerato anche che non sarà consentito ai mem-
bri della delegazione formulare direttamente domande ai testimoni).

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, avverte, a tale ultimo riguardo, che
l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concor-
dato nella riunione odierna che la Commissione invii alle Autorità greche
una lista di domande supplementari da porre ai testimoni, il cui testo è in
distribuzione.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che la Commissione con-
corda sull’invio alle Autorità greche della predetta lista di domande sup-
plementari.

Comunica, poi, che, nell’odierna riunione, l’Ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi, in parziale rettifica delle precedenti
determinazioni, ha convenuto sul seguente programma dei lavori per il pe-
riodo 7-28 aprile 2004:

Mercoledı̀ 7 aprile 2004:

Esami testimoniali del dottor Biagio Agnes e del professor Mario
Draghi e successivo eventuale confronto tra gli stessi.

Martedı̀ 20 aprile 2004:

Audizione dell’onorevole Piero Fassino.

Mercoledı̀ 21 aprile 2004:

Esame, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del regolamento interno,
di una proposta di relazione intermedia;

Audizione del dott. Maurizio Prato.

Sabato 24 aprile 2004, ore 10:

Audizione del prof. Romano Prodi.

Mercoledı̀ 28 aprile 2004:

Seguito dell’esame e votazione di una proposta di relazione inter-
media.
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Avverte che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, lo ha autorizzato ad apportare le eventuali variazioni al pro-
gramma dei lavori che si rendessero necessarie per sopravvenute esigenze
organizzative.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN), nel riferirsi alla lettera con la
quale il senatore Dini ha comunicato di non accettare l’invito all’audizione
prevista per oggi, giudica tale lettera un grave precedente, sia per il fatto
che un membro del Parlamento non può sottrarsi ad una audizione da
parte di un organo parlamentare, sia per le motivazioni pretestuose ed of-
fensive addotte a sostegno della mancata partecipazione all’audizione, che
contrastano con le attestazioni della piena legittimità della Commissione
operate dai Presidenti delle Camere. Chiede, pertanto, che dell’accaduto
la Commissione investa l’Autorità giudiziaria, trasmettendo gli atti alla
Procura della Repubblica di Roma per l’ipotesi di reato di cui all’articolo
650 del codice penale.

Dopo che il deputato Enrico NAN (FI) si è associato al senatore Con-
solo, il senatore Luigi BOBBIO (AN) concorda sull’invio degli atti alla
Procura della Repubblica di Roma, alla quale ritiene occorra inviare anche
copia della lettera del senatore Dini. Ritiene, in particolare, che la Com-
missione debba presentare all’Autorità giudiziaria una denuncia, o almeno
un esposto, per violazione, oltre che dell’articolo 650 del codice penale –
che concerne il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità –
anche dell’articolo 342 del codice penale, per oltraggio a Corpo politico,
e ciò alla luce delle considerazioni esposte da Dini nel penultimo capo-
verso della sua lettera.

Il senatore Giampiero CANTONI (FI) si associa, a nome del suo
gruppo, alle richieste formulate dai colleghi intervenuti.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) giudica pretestuosa la lettera di
Dini, il quale mostra di voler accusare non solo la Commissione ma i sin-
goli suoi componenti di essere stati in rapporto di intreccio e complicità
con coloro i quali lo avrebbero fatto oggetto di calunnia. Con ciò Dini ac-
cusa i componenti della Commissione di aver commesso un reato di asso-
ciazione a delinquere ed incorre, quindi, nel reato di calunnia nei confronti
della Commissione, la quale pertanto ha l’obbligo di riferirne all’Autorità
giudiziaria.

Il senatore Maurizio EUFEMI (UDC), nel giudicare offensiva la let-
tera del senatore Dini, ritiene ciò nondimeno che ad essa occorra dare una
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risposta istituzionale. Si dichiara, pertanto, contrario alle iniziative testè
proposte dai colleghi intervenuti, che non condurrebbero da alcuna parte.
La questione va piuttosto sottoposta all’attenzione del Presidente del Se-
nato. Invita, in conclusione, a procedere sollecitamente alle restanti audi-
zioni per arrivare alla conclusione dei lavori della Commissione.

Enzo TRANTINO, presidente, osserva che le ipotesi avanzate dai
colleghi attengono ad una ipotesi di reato procedibile d’ufficio, in merito
alla quale l’obbligo di riferirne all’Autorità giudiziaria esclude la possibi-
lità di una votazione da parte della Commissione.

Il senatore Guido ZICCONE (FI), nel concordare con la trasmissione
degli atti all’Autorità giudiziaria per il reato di calunnia, ritiene altresı̀ op-
portuna una iniziativa ulteriore, anche di tipo parlamentare, sulla quale si
riserva di assumere personalmente una decisione, preannunciando la pos-
sibilità che egli si astenga d’ora in avanti dal partecipare ai lavori dell’As-
semblea del Senato quando le sedute saranno presiedute dal Vicepresi-
dente Dini.

Il senatore Giampiero CANTONI (FI) preannuncia che, assieme ad
altri colleghi, deciderà se presentare individualmente una denuncia all’au-
torità giudiziaria.

Enzo TRANTINO, presidente, avverte, in conclusione, che, preso
atto dell’orientamento favorevole emerso nel dibattito odierno, la Com-
missione invierà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma un esposto contro il senatore Dini per le ipotesi di reato di cui
agli articoli 342 e 650 del codice penale, oltre che per il reato di calunnia
nei confronti dei componenti della Commissione. Avverte che all’esposto
saranno allegati il resoconto stenografico del dibattito odierno e copia
della lettera inviata dal senatore Dini alla Commissione in data 22 marzo
2004.

Sospende, quindi, brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,05.

Esame testimoniale del professor Lucio Izzo

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che l’ordine del giorno della
seduta odierna reca l’esame testimoniale del professor Lucio Izzo, già
ascoltato in audizione libera il 16 ottobre 2002.

Ricorda che con lettera dell’11 marzo 2004 il Procuratore della Re-
pubblica di Torino, dottor Marcello Maddalena, ha informato la Commis-
sione che il professor Izzo non è assolutamente indagato nell’ambito delle
indagini della Procura di Torino.
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Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia as-
sicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, presidente, avverte il professor Izzo dell’obbligo
di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale
per i testimoni falsi o reticenti.

Alle domande di Enzo TRANTINO, presidente, del senatore Giu-
seppe CONSOLO (AN) – che chiede la trasmissione degli atti dell’odierno
esame testimoniale all’Autorità giudiziaria – dei deputati Enrico NAN (FI)
e Carlo TAORMINA (FI) – che chiede l’invio degli atti dell’odierno
esame testimoniale alla Procura di Roma per l’ipotesi di reato di cui al-
l’articolo 372 del codice penale – e dei senatori Guido ZICCONE (FI)
e Francesco CHIRILLI (FI), risponde il professor Lucio IZZO.

Enzo TRANTINO, presidente, ringrazia il professor Lucio Izzo e i
colleghi intervenuti e dichiara concluso l’esame testimoniale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Guido ZICCONE (FI) si associa alle richieste di invio de-
gli atti dell’odierno esame testimoniale del professor Izzo alla Procura
della Repubblica di Roma.

Enzo TRANTINO, presidente, prende atto che la Commissione con-
corda sull’invio alla Procura della Repubblica di Roma degli atti relativi
all’odierno esame testimoniale del professor Izzo per la valutazione dell’i-
potesi di falsa o reticente testimonianza.

Dispone, quindi, la disattivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) riferisce alla Commissione della te-
lefonata ricevuta dal suo studio da Marini, il quale preannunciava di vo-
lerlo incontrare e invitava a prendere contatto con l’avvocato Randazzo, il
quale, da lui successivamente contattato, gli ha riferito che Marini chiede
di essere riascoltato dalla Commissione poichè sarebbe in possesso di cin-
que codici di accesso a conti correnti bancari, uno dei quali riferiti ad un
personaggio politico e che sarebbe stato in uso allo stesso all’epoca in cui
rivestiva una carica istituzionale. Fa presente, poi, che l’avvocato Ran-
dazzo gli ha riferito che un alto dirigente della Banca d’Italia sarebbe
in grado di confermare la riconducibilità al politico in questione di uno
dei conti bancari. Ritiene, pertanto, necessario che, con tutte le cautele
preventive possibili, la Commissione proceda ad una nuova audizione di
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Igor Marini, considerato che le circostanze nuove sulle quali lo stesso si
dichiara disponibile ad essere nuovamente ascoltato inducono a rivedere
la precedente decisione della Commissione di sospendere le attività istrut-
torie su Marini.

Chiede, in secondo luogo, sulla base di notizie televisive, che la
Commissione richieda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Parma copia degli atti di indagine relativi alla vicenda Parmalat nel-
l’ambito dei quali in talune deposizioni Calisto Tanzi avrebbe parlato di
rapporti intrattenuti tra la Parmalat e la signora Dini attraverso la società
Jundor Trading, già nota per essere stata indicata da Igor Marini quale sua
società.

Enzo TRANTINO, presidente, anche sulla base della richiesta testè
formulata dal deputato Taormina e per prudenza istituzionale, propone
che la Commissione richieda alla Procura di Torino copia degli atti di
cui Marini fa cenno nella sua istanza di nuova audizione, allegando alla
richiesta copia dell’istanza di Marini. Propone altresı̀ che la Commissione
richieda alla Procura della Repubblica di Parma copia degli atti delle in-
dagini sulla vicenda Parmalat nell’ambito dei quali in talune deposizioni
Calisto Tanzi avrebbe parlato di rapporti intrattenuti tra la Parmalat e la
signora Dini attraverso la società Jundor Trading.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione del senatore Lamberto Dini.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

176ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(894-B) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all’uso pubblico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati e, ritenendo che non ci siano rilievi da formulare,
propone di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra l’emendamento 1.1000/75 rife-
rito al disegno di legge in titolo e, non rilevando profili di competenza,
propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.
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(2351) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 no-
vembre 2000 ed il 31 maggio 2001

(Parere su ulteriore emendamento alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame. Parere non

ostativo con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra l’emendamento 7.1000 che il
Governo ha presentato al disegno di legge in titolo, con il quale vengono
individuate ipotesi di non punibilità per gli atti compiuti nell’ambito di
operazioni sottocopertura; pur ritenendo che l’emendamento in esame
non presenti profili problematici in termini strettamente costituzionali, ma-
nifesta forti perplessità per la possibilità che tali ipotesi di non punibilità
operino anche con riferimento ad ausiliari impiegati nelle suddette opera-
zioni, ai sensi del comma 5. Propone, pertanto, di esprimere un parere non
ostativo, invitando tuttavia le Commissioni di merito a valutare l’opportu-
nità di escludere l’estensione della causa di non punibilità di cui al comma
1 agli ausiliari degli ufficiali di polizia giudiziaria utilizzati per l’esecu-
zione di operazioni sottocopertura o, quanto meno, di prevedere che le
attività da questi compiute siano sottoposte ad accurato e specifico
controllo.

Conviene la Sottocommissione.

(2845) Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l’alimentazione e l’agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione
della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando che esso reca, all’articolo 3, una norma che individua le compe-
tenze regionali per l’attuazione e l’esecuzione del Trattato internazionale
sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, secondo
quanto previsto dalla legge n. 131 del 2003. Propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa

alla sicurezza generale dei prodotti» (n. 339)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra lo schema di decreto legislativo
in titolo, con il quale il Governo dà attuazione a una delega conferitagli
dalla legge comunitaria 2002; le norme ivi contenute sono riconducibili,
per la parte che concerne gli obblighi posti a carico degli operatori econo-
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mici in relazione alla sicurezza dei prodotti, alla materia «ordinamento ci-
vile» riservata, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera l) della
Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; esse sono
inoltre riconducibili alla materia «tutela della concorrenza, anch’essa riser-
vata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a norma dell’articolo
117, comma secondo, lettera e) della Costituzione, in quanto dirette a ga-
rantire l’uniformità della disciplina comunitaria e nazionale in materia, an-
che al fine – come evidenziato nella relazione – di eliminare gli ostacoli
agli scambi ed impedire distorsioni della concorrenza. Propone, pertanto,
di esprimersi in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore SCARABOSIO (FI) illustra il disegno di legge in titolo,
con il quale si dispone l’unificazione dell’ordine professionale dei dottori
commercialisti e di quello dei ragionieri; ricorda che da oltre un decennio
i percorsi formativi di queste due figure professionali sono del tutto paral-
leli ed anzi da due anni sono addirittura speculari. Deve quindi ritenersi
superata l’esigenza di mantenere separati i due ordini professionali, anche
in considerazione del fatto che ormai anche per l’iscrizione nell’albo dei
ragionieri è richiesto il conseguimento della laurea; il disegno di legge
in titolo prevede, peraltro, correttamente che sia distinta la posizione di
coloro che saranno iscritti nell’albo avendo conseguito il diploma di laurea
breve. Premesso che le disposizioni in esame sono riconducibili alla pote-
stà legislativa dello Stato, alla luce dell’articolo 117, commi secondo e
terzo della Costituzione, ritiene opportuno segnalare alla Commissione
di merito l’esigenza di individuare, nell’articolo 3 del disegno di legge
in titolo, i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’e-
sercizio della delega distinguendoli dall’elencazione degli oggetti della de-
lega stessa. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole con l’os-
servazione testè formulata.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione

dal registro delle imprese di imprese e società non più operative (n. 330)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con osservazioni)

Il relatore SCARABOSIO (FI) riferisce sullo schema di regolamento
in titolo, volto alla semplificazione del procedimento per la cancellazione
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d’ufficio dal registro delle imprese di imprese e società non più operative,

predisposto in attuazione della legge n. 340 del 2000 (legge di semplifica-

zione 1999). Lo schema in esame interviene su ambiti della procedura am-

ministrativa prevedendo che il conservatore, in presenza di determinate

circostanze qualificate come sintomatiche della cessazione sostanziale del-

l’impresa o della società, avvii un procedimento diretto ad accertare il

fatto estintivo e ad attivare l’iscrizione d’ufficio della cessazione; non è

prevista peraltro la cancellazione d’ufficio, richiedendosi in ogni caso l’ac-

certamento dei presupposti di legge per procedere alla cancellazione

stessa. Per un’esigenza di coordinamento con la legge n. 366 del 2001,

l’ambito della semplificazione del procedimento è circoscritto alle sole

imprese individuali e alle società di persone, nonostante la legge n. 340

del 2000 comprendesse anche le società di capitali.

La materia oggetto dello schema in titolo è riconducibile a quella del-

l’ordinamento civile che l’articolo 117, comma secondo, lettera l) riserva

alla legislazione esclusiva dello Stato. Propone, pertanto, di esprimersi in

senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a segna-

lare al Governo i seguenti rilievi:

la previsione negli articoli 2, 3 e 4 di circostanze tassative in pre-

senza delle quali si avvia d’ufficio il procedimento relativo alla cancella-

zione delle imprese appare incompleto;

in relazione agli articoli 2 e 3, con riferimento al requisito di cui,

rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a), di irreperibilità dell’im-

prenditore, occorrerebbe provvedere a una migliore definizione del con-

cetto di irreperibilità, mentre con riferimento al requisito di cui alla lettera

c) dell’articolo 2 e b) dell’articolo 3, ossia il mancato compimento di atti

di gestione per tre anni successivi, occorrerebbe prevedere uno specifico

accertamento: si ritiene pertanto opportuno segnalare l’esigenza che si ag-

giunga al verificarsi dei presupposti summenzionati anche il mancato pa-

gamento della tassa annuale di iscrizione, poiché tale pagamento costitui-

sce atto di volontà dell’imprenditore di mantenere in vita l’impresa;

quanto al presupposto indicato dall’articolo 2, lettera d) occorre-

rebbe indicare con maggiore chiarezza i titoli autorizzativi o abilitativi

di cui si tratta;

in relazione all’articolo 3, lettera c) il presupposto relativo alla

mancanza del codice fiscale andrebbe specificato escludendo che la sua

mancata indicazione, che costituirebbe un mero errore materiale possa co-

stituire presupposto per la cancellazione dal registro ritenendosi semmai

che debba ricorrere l’ipotesi di mancata richiesta del codice fiscale;

al medesimo articolo 3, lettera d), si rileva come la mancata rico-

stituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi determini in base

all’articolo 2272 del codice civile lo scioglimento della società con pas-

saggio in liquidazione della stessa: la previsione che il regolamento deter-
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mini la nomina giudiziale del liquidatore appare pertanto eccessivamente
onerosa per l’operatore economico.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal
relatore.

(2832) Deputato LICASTRO ed altri. – Interventi a sostegno dell’attività dell’Accademia
nazionale di Santa Cecilia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SCARABOSIO (FI) illustra il disegno di legge in titolo e,
ritenendo che non ci siano rilievi da formulare, propone di esprimere per
quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Programma di

utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo

di obiettivi fissi, adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128,

deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 marzo 2004 (n. 350)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-
lustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in ti-
tolo, con il quale viene disposto il concorso delle Forze armate per la sor-
veglianza e il controllo di obiettivi fissi, confermando in 4.000 unità il
contingente massimo in questione e prorogandone l’utilizzo, secondo il
programma già in atto, fino al 30 giugno 2004. Non essendovi rilievi
per i profili di competenza, propone di esprimersi in senso favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/112/CE con-

cernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione

umana» (n. 342)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente FALCIER (FI) illustra, in sostituzione del relatore desi-
gnato, lo schema di decreto legislativo in titolo e propone di esprimersi,
per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

24 Marzo 2004 Sottocommissioni– 395 –



Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/

32/CE, 2003/57/CE relative alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli

animali» (n. 345)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente FALCIER (FI) illustra, in sostituzione del relatore desi-
gnato, lo schema di decreto legislativo in titolo e propone di esprimersi,
per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,35.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

101ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di
legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2845) Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l’alimentazione e l’agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione
della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, approvato dalla Camera dei

deputati: parere di nulla osta;

alla 10ª Commissione:

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione

del registro delle imprese di imprese e società non più operative (n. 330): osservazioni

favorevoli con rilievi;

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa

alla sicurezza generale dei prodotti» (n. 339): osservazioni favorevoli con rilievi.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

303ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Vegas e per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

(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 all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e conclusione. Parere

di nulla osta con osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in

parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella giornata di ieri il sottose-
gretario Vegas ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già offerti
in occasione dell’esame, in sede consultiva, del provvedimento per il pa-
rere che la Commissione avrebbe dovuto rendere alla Commissione di me-
rito. Sulla base di tali chiarimenti avverte che il relatore ha predisposto
una proposta di parere.

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra, quindi, una proposta di parere
del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo in consi-
derazione dei seguenti presupposti:

a) che le spese connesse alle nuove assunzioni del personale del
Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 2 dell’articolo 1 di conver-
sione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, anche in considerazione
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dei profili temporali indicati nella relazione tecnica, avranno luogo nel-
l’ambito dei limiti massimi di spesa indicati nel medesimo comma;

b) che sussistono risorse disponibili a valere sull’autorizzazione di
spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, indicata nella
lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 di conversione del decreto-legge 27
gennaio 2004, n. 16, e che tale disponibilità di risorse può essere ridotta in
quanto riconducibile ad una sovrastima dell’onere quantificato originaria-
mente nell’articolo 36 del citato decreto legislativo per la copertura finan-
ziaria degli oneri connessi all’articolo 1, comma 2, ivi indicato;

c) che la riformulazione del comma 7 dell’articolo 44 del decreto-
legge n. 269 del 2003, disposta dall’articolo 1 del decreto-legge in titolo,
non pregiudica le entrate associate ai controlli ivi previsti in materia di
assolvimento di obblighi previdenziali;

d) che le disposizioni di cui all’articolo 2, in materia di quote latte,
si applichino a fattispecie diverse da quelle relative alla procedura di cui
all’articolo 7-ter, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001 e sono idonee
alla definizione completa del contenzioso derivante dall’attuazione della
legge n. 118 del 1999;

e) che il limite di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, appare con-
gruo rispetto alla facoltà dell’Amministrazione di graduare il beneficio
della sospensione dal pagamento dei contributi previdenziali ivi previsti
fino al termine massimo, per ciascun beneficiario, di 12 mesi e che i con-
tributi non versati, di cui all’articolo 4, comma 3, – per i quali è prevista
la possibilità di sospensione – non sono oggetto di operazioni di cartola-
rizzazione;

f) che i Fondi di garanzia richiamati dall’articolo 5, comma 2,
dispongano di risorse idonee a far fronte alla garanzia sussidiaria ivi
prevista.».

Il senatore MORANDO (DS-U) manifesta profonda delusione sulla
proposta di parere del relatore, in quanto dal dibattito svolto sono emersi
numerosi profili critici che dimostrano come il provvedimento presenti
evidenti problemi di copertura indicati, come presupposti, nella proposta
testé illustrata. Di fatto, i presupposti indicati dal relatore dánno per acqui-
siti alcuni elementi che non sono, invece, rinvenibili nel provvedimento.

In relazione al presupposto indicato nella lettera a), rileva, infatti,
che, sebbene la relazione tecnica indichi il numero delle assunzioni da ef-
fettuare ogni anno, nel testo del provvedimento non sussistono norme pre-
scrittive che determinino il rispetto della cadenza temporale indicata nella
relazione tecnica stessa. Il presupposto, a suo giudizio, avrebbe dovuto
rappresentare una condizione da rendere ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione. Tali considerazioni risultano quanto più attuali tenuto conto del
delicato andamento della spesa del personale che sta aumentando ad un
ritmo dell’8 per cento ogni anno – come testimoniato nell’audizione del
Ragioniere generale dello Stato, professor Grilli, svolta nella giornata po-
meridiana di giovedı̀ 11 marzo scorso – e tenuto conto che un tasso di in-
cremento cosı̀ elevato, in assenza di aumenti contrattuali di tale portata,
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non può che essere giustificato da un mancato rispetto del blocco delle
assunzioni. Rileva, infine, un’ulteriore incongruenza nel presupposto di
cui alla lettera a), allorquando si precisa che le spese connesse alle nuove
assunzioni del personale del Corpo forestale dello Stato avranno luogo
nell’ambito dei limiti massimi di spesa indicati nel comma 2 dell’articolo
1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004,
n. 16: fa presente, infatti, che il suddetto comma, nel quantificare gli oneri
in questione, utilizza l’espressione «pari a» che, a suo avviso, non confi-
gura un limite massimo di spesa, bensı̀ una previsione di spesa, per cui il
presupposto indicato nel punto a) appare di fatto inapplicabile.

Per quanto riguarda il presupposto indicato al punto b), rileva che
esso non è evidentemente verificato, dal momento che il testo del provve-
dimento in titolo – per la parte che fa riferimento al decreto legislativo n.
228 del 2001 – non appare conforme alle norme di contabilità di Stato che
richiedono, nel caso di riduzione di un’autorizzazione di spesa, l’esatta in-
dividuazione dell’autorizzazione stessa.

Con riferimento alla lettera c), fa presente che – a differenza degli
altri punti – in questo caso si potrebbe esprimere un avviso contrario,
senza indicazione dell’articolo 81 della Costituzione, data la difficoltà di
associare un effetto finanziario puntuale ad innovazioni legislative volte
a rafforzare i controlli sugli adempimenti previdenziali.

In relazione alla lettera d), pur mantenendo alcune perplessità sulle
questioni di merito, prende atto che le disposizioni di cui all’articolo 2
sono idonee a chiudere in via definitiva il contenzioso derivante dall’attua-
zione della legge n. 118 del 1999.

Sulla lettera e), in particolare, ricorda che la nota letta dal sottosegre-
tario Vegas nella scorsa seduta indicava espressamente la presenza di
maggiori oneri, connessi alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3,
privi della corrispondente copertura finanziaria. In tal caso, quindi, il pre-
supposto non appare assolutamente condivisibile. Prende comunque atto
che tali contributi previdenziali non sono oggetto di operazioni di cartola-
rizzazione, tenuto, tuttavia, conto del fatto che nella scorsa seduta il sot-
tosegretario Vegas si è riservato di offrire ulteriori chiarimenti. Ciò pre-
suppone che i suddetti chiarimenti sono stati evidentemente forniti – es-
sendo stata illustrata una proposta di parere – ma allora l’oratore si do-
manda quali contributi siano, invece, oggetto di cartolarizzazione. Su
tale questione sarebbe stato comunque necessario un chiarimento da parte
del Governo.

In relazione alla lettera f), non è assolutamente accettabile il conte-
nuto del presupposto, in quanto i Fondi di garanzia sono evidentemente
commisurati in base al parametro della legislazione vigente. Da ciò ne de-
riva che se si introducono nuove garanzie con ulteriori innovazioni legisla-
tive, inesorabilmente si rende necessario incrementare i fondi stessi, per
tenere conto delle nuove garanzie che potrebbero essere escisse.

È del tutto evidente che, dei sei presupposti indicati dal relatore, sol-
tanto uno potrebbe essere preso in seria considerazione. Sugli altri punti
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ritiene, invece, che sarebbe necessario esprimere avviso contrario, indi-
cando l’articolo 81 della Costituzione.

Rileva, infine, l’opportunità di segnalare, nella proposta di parere, che
manca un riferimento alla questione sollevata nella nota del Servizio del
bilancio sull’opportunità di svolgere una riflessione sulla copertura limi-
tata agli interessi correlati alla sospensione della riscossione dei contributi
previdenziali disposti dall’articolo 4, comma 3. Tale misura espone a seri
rischi gli equilibri di bilancio dello Stato.

Conclude, pertanto, che il provvedimento presenta rilevanti e nume-
rosi profili critici di copertura richiamando l’attenzione della Commis-
sione sul rischio effettivo di rinvio alle Camere da parte del Presidente
della Repubblica del provvedimento in titolo, per il mancato rispetto del
dettato costituzionale di cui all’articolo 81.

Il senatore CADDEO (DS-U) esprime la propria contrarietà sullo
schema di parere proposto dal relatore, rilevando con rammarico che
esso non tiene assolutamente conto dei numerosi e condivisi rilievi sui
profili di carattere finanziario del citato disegno di legge n. 2833 che
pure erano stati segnalati, nel corso delle precedenti sedute, dallo stesso
relatore e dal rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.
Ricorda, inoltre, che tali problemi erano già emersi in occasione dell’e-
same presso la Camera dei deputati, al punto che lo stesso Presidente del-
l’altro ramo del Parlamento aveva rinviato il provvedimento alla Commis-
sione di merito in quanto manifestamente privo di adeguata copertura fi-
nanziaria. Ritiene quindi che se la Commissione bilancio desse parere di
nulla osta su tale testo, sia pure con i presupposti formulati dal relatore,
verrebbe implicitamente a respingere la validità delle segnalazioni del Pre-
sidente della Camera dei deputati.

Per quanto concerne il contenuto specifico della proposta di parere
del relatore, osserva l’assoluta inadeguatezza del presupposto di cui alla
lettera a), in quanto per le nuove assunzioni del personale del Corpo
dei Vigili del fuoco di cui al comma 2 dell’articolo 1 del citato disegno
di legge in esame non vengono quantificati esattamente né gli oneri rela-
tivi a ciascun anno del bilancio triennale 2004-2006 né le rispettive coper-
ture. Ricorda poi che, in occasione della recente approvazione della ri-
forma dell’ordinamento del Corpo forestale dello Stato, si era previsto il
passaggio di alcune unità di personale dallo Stato ai Corpi forestali regio-
nali, a fronte della contestuale riduzione di posizioni nel Corpo statale, al
fine di compensare i maggiori oneri a carico delle Regioni: se ora, con il
provvedimento in esame, si dispongono nuove assunzioni nel Corpo fore-
stale dello Stato, ritiene evidente che vengano vanificati gli effetti della
suddetta compensazione, con ciò mettendo in questione lo stesso ammon-
tare complessivo dei saldi di finanza pubblica fissati nella recente legge
finanziaria ed incorporati nella legislazione vigente.

In merito ai punti b) e c) dello schema di parere illustrato, fa poi pre-
sente l’incongruità delle forme di copertura ivi richiamate, sottolineando
che gli oneri del disegno di legge di conversione in esame vengono impro-
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priamente posti a carico di risorse destinate alla copertura di altre autoriz-
zazioni di spesa (rispettivamente quelle di cui all’articolo 36 del decreto
legislativo n. 228 del 2001 e al comma 7 dell’articolo 44 del decreto-legge
n. 269 del 2003), senza peraltro darne un’adeguata e puntuale quantifica-
zione. Evidenzia quindi le gravi conseguenze di tale scelta, in quanto ri-
duce le coperture finanziarie delle disposizioni recate dai suddetti provve-
dimenti, che prevedono misure di grande valore sociale, la cui concreta
realizzazione viene fortemente compromessa.

Si sofferma inoltre sulle lettere e) ed f) della proposta di parere illu-
strata dal relatore, rilevando come lo stesso Ministero dell’economia e
delle finanze abbia segnalato l’insufficienza delle risorse richiamate a co-
pertura rispetto ai relativi oneri, sia per quanto riguarda i fondi speciali
indicati all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge in fase di conversione,
sia per quanto concerne i fondi di garanzia di cui ai commi 1 e 2 dell’ar-
ticolo 5 (Mediocredito centrale e Artigiancassa), per cui a suo avviso non
è possibile esprimere un parere di nulla osta su tali disposizioni che, vio-
lando l’articolo 81 della Costituzione, potrebbero poi essere soggette al
rinvio del Capo dello Stato al Parlamento del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario VEGAS, in replica alle osservazioni del senatore
Caddeo, ricorda che il Presidente dell’altro ramo del Parlamento ha rin-
viato all’esame della Commissione di merito non il testo del provvedi-
mento, bensı̀ alcuni emendamenti riferiti allo stesso, che presentavano pro-
blemi di copertura e sui quali, peraltro, la Commissione bilancio della Ca-
mera dei deputati ha reso parere non ostativo. Fa presente poi che il testo
del provvedimento in esame appare del tutto legittimo dal punto di vista
finanziario, in quanto gli oneri ivi indicati presentano adeguata copertura,
nel pieno rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, per cui un parere di
nulla osta reso sul testo medesimo non implicherebbe in alcun modo un
coinvolgimento della responsabilità del Presidente della Camera dei
deputati.

Esprime quindi avviso favorevole sulla proposta di parere formulata
dal relatore, precisando, con riferimento al presupposto di cui alla lettera
a), che per le nuove assunzioni del Corpo forestale dello Stato, previste al
comma 2 dell’articolo 1 del citato disegno di legge n. 2833, la copertura
prevista a valere sul fondo speciale ivi richiamato è corretta, da un punto
di vista formale e sostanziale. Naturalmente, in una visione complessiva
del comparto della pubblica amministrazione, occorrerà tenere conto di
tali ulteriori assunzioni in deroga al blocco generale di cui all’articolo
3, comma 53, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il
2004), per evitare che le stesse vadano a sommarsi alle deroghe già pre-
viste nel successivo comma 54 del medesimo articolo 3, nettizzando i
relativi effetti finanziari in modo da contenere gli oneri complessivi
derivanti da tutte le suddette assunzioni effettuate in deroga al blocco nel-
l’ambito delle risorse stanziate nell’apposito fondo previsto nello stesso
comma 54.
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In merito all’osservazione del senatore Morando, circa il fatto che il
comma 2 dell’articolo 1 del testo in esame non è configurato come limite
di spesa, ma come semplice previsione, fa presente che la formulazione
utilizzata rappresenta, in termini sostanziali, un limite massimo di spesa,
in quanto, in caso di sforamento opera comunque il meccanismo di moni-
toraggio della spesa di cui al decreto-legge n. 194 del 2002 (cosiddetto
«taglia-spese»).

Per quanto concerne poi i rilievi sulle cartolarizzazioni dei crediti
INPS, deposita una dettagliata nota del Dipartimento del tesoro da cui ri-
sulta che i crediti in questione non rientrano tra quelli cartolarizzati dal-
l’INPS. Si tratta in effetti di crediti relativi a contributi obbligatori, di li-
mitata entità e i cui oneri sono, comunque, adeguatamente coperti. Peral-
tro, precisa che le nuove cartolarizzazioni dei crediti INPS verranno rego-
lamentate da un apposito decreto ministeriale che fisserà criteri idonei a
garantire l’esigibilità degli stessi crediti. Conviene inoltre con il presuppo-
sto formulato dal relatore nel punto e), riscontrando la copertura dell’arti-
colo 4, comma 3, tenuto anche conto della graduabilità del beneficio della
sospensione del pagamento dei contributi previdenziali.

Circa le questioni richiamate nel punto f) dello schema di parere pro-
posto dal relatore, riferite alla garanzia sussidiaria dei fondi di garanzia di
cui all’articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2004, pre-
cisa che il riferimento alla suddetta garanzia «nei limiti dell’85 per cento»
dell’importo dei finanziamenti è da intendersi «fino all’85 per cento» di
tale importo, per cui, nel presupposto in discorso, si potrebbe sottolineare
che il relativo onere è effettivamente graduabile e consente quindi di as-
sicurare il rispetto del limite di spesa ivi indicato.

Circa le lettere b) e c) dello schema di parere, evidenzia che le osser-
vazioni circa l’utilizzo di coperture già destinate ad altre finalità di rile-
vante interesse sociale, attengano comunque a considerazioni di merito,
mentre per i profili finanziari che interessano in questa sede le suddette
coperture risultano del tutto corrette.

Conferma, quindi, avviso favorevole sulla proposta di parere del re-
latore, che ringrazia per lo sforzo compiuto al fine di dare adeguata solu-
zione alle questioni di carattere finanziario del provvedimento in esame,
peraltro assai complesse.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle indicazioni fornite dal sot-
tosegretario Vegas e delle osservazioni emerse nel dibattito, propone di
rendere parere non ostativo sulla proposta di parere del relatore, previa ri-
formulazione del presupposto di cui alla lettera a) nei seguenti termini:
«a) che le spese connesse alle assunzioni del personale del Corpo forestale
dello Stato, di cui al comma 2 dell’articolo 1 di conversione del decreto-
legge 27 gennaio 2004, n. 16, anche in considerazione dei profili tempo-
rali indicati nella relazione tecnica, avranno luogo nell’ambito della spesa
indicata nel medesimo comma;», nonché del presupposto di cui al punto f)

nei seguenti termini: «f) che i Fondi di garanzia richiamati dall’articolo 5,
comma 2, dispongano di risorse idonee a far fronte alla garanzia sussidia-
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ria ivi prevista, tenuto anche conto della possibilità di graduare la garanzia
fino al limite dell’85 per cento dei relativi importi.».

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia voto contrario sulla pro-
posta di parere del relatore, osservando che anche le riformulazioni propo-
ste dal Presidente non risolvono i problemi di copertura del provvedi-
mento. In particolare, ritiene che il punto a) sia in ogni caso inapplicabile,
in quanto riferito ad una mera previsione di spesa che sarà certamente su-
perata nel corso dell’esercizio finanziario, ricordando che le deroghe al
blocco delle assunzioni del pubblico impiego già previste all’articolo 3,
comma 54, della legge finanziaria per il 2004, si riferiscono a categorie
diverse dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per cui il fondo di coper-
tura dei relativi oneri citato dal sottosegretario Vegas, dovendo essere ri-
dotto per tenere conto delle nuove assunzioni dei vigili del fuoco, non po-
trà essere utilizzato per le assunzioni delle altre categorie ivi previste (in
particolare quelle delle Forze di polizia). Critica, quindi, pur condividendo
nel merito l’esigenza di un intervento urgente nei settori oggetto del prov-
vedimento in esame, l’atteggiamento ambiguo del Governo che, a fronte
di risorse limitate, sembra non volersi assumere la responsabilità politica
di fissare delle priorità nelle decisioni di spesa a favore di determinate
categorie sociali, che vengono puntualmente smentite da successive
decisioni.

Si associa alle considerazioni del senatore Morando il senatore DET-
TORI (Mar-DL-U), preannunciando il voto contrario della propria parte
politica sullo schema di parere proposto.

Posta ai voti, la proposta di parere del relatore, riferita al testo del
disegno di legge in titolo, come riformulata dal Presidente, viene infine
approvata.

Si procede quindi all’esame dei relativi emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto del parere reso sul testo, ri-
tiene che possa essere espresso un parere non ostativo sulle proposte che
estendono la platea dei soggetti ammessi alla garanzia di cui all’articolo 5
provvedendo a disporre una specifica copertura, nel presupposto acquisito
che i margini di graduabilità della garanzia stessa consentono di conside-
rare adeguate le suddette coperture. Le restanti proposte segnalate dal re-
latore sembrano invece recare nuovi o maggiori oneri non coperti ovvero
prevedono coperture di cui non è possibile valutare la congruità in rap-
porto ai diritti soggettivi cui sono correlate e, pertanto, sulle stesse, la
Commissione dovrebbe esprimere un parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, ad eccezione degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.100, sui
quali può essere espresso un parere contrario senza richiamare la suddetta
norma costituzionale, stante l’incertezza dei relativi effetti finanziari a
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fronte della copertura predisposta, e delle proposte 4.3 e 3.100, che non
appaiono onerose.

Propone, quindi, di conferire mandato al relatore a redigere un parere
del seguente tenore: «La Commissione, esaminati i relativi emendamenti,
esprime inoltre parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 3.0.1 e
3.0.100, sulle quali il parere è contrario, e delle proposte 2.100, 4.14,
5.0.6, 5.0.103, 2.1, 2.2, 3.0.2, 4.1, 4.2, 4.101, 4.102, 4.4, 4.103, 4.10,
4.106, 5.12, 5.16, 5.17, 5.0.1, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.2, 5.0.102, 4.100,
5.22, 5.102, 5.19, 5.103, 5.104, 5.21 e 5.20, sulle quali il parere è contra-
rio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.».

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sulla proposta
del Presidente.

Il senatore MORANDO (DS-U) evidenzia l’incongruenza di rendere
un parere contrario su proposte corredate di copertura dopo aver espresso
un parere di nulla osta su norme del testo palesemente scoperte.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,35.
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I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

53ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida
D’Ippolito, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge
deferito:

alla 3ª Commissione:

(2845) Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l’alimentazione e l’agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione
della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, approvato dalla Camera dei

deputati: parere di nulla osta.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

42ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Tomassini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento
deferito:

alla 3ª Commissione:

(2845) Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l’alimentazione e l’agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione
della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, approvato dalla Camera dei

deputati: parere favorevole.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

6ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/112/CE con-

cernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione

umana» (n. 342): osservazioni favorevoli;

(2483) DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica, fatto proprio dal

Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento:

parere favorevole con osservazioni.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Seduta congiunta con la

XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati

Giovedı̀ 25 marzo 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della

situazione in atto nel comparto agroalimentare:

– audizione di rappresentanti di Sviluppo Italia (ore 14);

– audizione di rappresentanti dell’Istituto di servizi per il mercato agri-

colo (ISMEA) (ore 14,45);

– audizione di rappresentanti dell’Istituto nazionale di economia agraria

(INEA) (ore 15,30).

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(3ª - Affari esteri, emigrazione)

Giovedı̀ 25 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).
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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 25 marzo 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’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).

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 del-
l’articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma
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
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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
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. –
Revisione 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. –

Modifica 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).
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– 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).

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

disegni di legge d’iniziativa dei deputatti Bossi; Schmidt ed altri).

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(75).

– MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

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).
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– 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).

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).
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– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sot-

toscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta

delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e

delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto

elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle

liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

XIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– 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).

– MASSUCCO ed altri. – Riparazione del danno subito dai pubblici di-

pendenti a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei

loro confronti (999).

XIV. 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’Ulivo, 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).
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 25 marzo 2004, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore

privato (490).

– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi

notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura

civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(1596).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in
materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento).

– Delega al Governo per l’istituzione dell’ordine dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili (2516) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale (2595)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

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.
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III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice penale in

materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899) (Fatto

proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento).

– Paolo DANIELI. – Riforma dell’istituto della legittima difesa (2287).

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

ricorso per Cassazione (2691).

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 25 marzo 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. 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).

II. 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).

III. Seguito dell’esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2003

(Doc. LXXXVII, n. 4).

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.

Ore 14,30

– Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.
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F INANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 25 marzo 2004, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

II. Esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea nel 2003

(Doc. LXXXVII, n. 4).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 25 marzo 2004, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stra-

dale ed autostradale:

– Audizione del Presidente dell’ANAS in merito ai disagi provocati alla

circolazione stradale e al sistema dei trasporti dagli eventi atmosferici

dell’ultimo fine settimana di febbraio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento del-

l’atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Venezia

(n. 95).
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 25 marzo 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’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).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale delle raffinerie e

delle centrali elettriche: audizione del Direttore generale della Direzione

generale della qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tu-

tela del territorio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Relazione concernente il riparto, per l’esercizio finanziario 2004,delle

somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fon-

dazioni ed altri organismi (n. 348).

24 Marzo 2004 Convocazioni– 419 –



POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 25 marzo 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’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 PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Giovedı̀ 25 marzo 2004, ore 16 e 17,30

Il Terzo Comitato sulle diverse forme di inquinamento mafioso nel settore

degli appalti e delle opere pubbliche:

Ore 16

– Audizione del professor Francesco Garri, presidente dell’Autorità di

vigilanza sui lavori pubblici.

Ore 17,30

– Audizione del senatore Bruno Erroi, direttore del Servizio per l’alta

sorveglianza sulle grandi opere.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Giovedı̀ 25 marzo 2004, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

24 Marzo 2004 Convocazioni– 421 –







E 16,96


