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COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2351) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15
novembre 2000 ed il 31 maggio 2001

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame degli emendamenti (già pubblicati in allegato alle

sedute dell’11 febbraio 2004 e del 18 marzo 2004).

Il presidente Antonino CARUSO dà conto del parere della Commis-
sione Affari costituzionali espresso con riferimento all’emendamento
7.1000, nonché del documento di sintesi della discussione svolta sul dise-
gno di legge in titolo nell’ambito della Commissione parlamentare d’in-
chiesta sul fenomeno della criminalità mafiosa o similare, approvato nella
seduta del 23 marzo 2004. Avverte quindi che si continuerà nell’esame
degli emendamenti a partire da quelli relativi all’articolo 10.

Il senatore ZICCONE (FI), relatore per la Commissione Giustizia, ri-
ferendosi alle osservazioni espresse nel citato documento di sintesi, os-
serva che se da un lato potrebbe essere utile recepire alcuni suggerimenti
della Commissione d’inchiesta, dall’altro occorre valutare con attenzione
gli effetti di una riapertura del termine per la presentazione di eventuali
emendamenti sui tempi globali dell’iter in Senato del disegno di legge
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in titolo. Manifesta al riguardo la preferenza per una rapida conclusione
dei lavori delle Commissioni riunite, anche in considerazione del fatto
che molte delle indicazioni che possono trarsi dal documento di sintesi ri-
sultano essere già considerate negli emendamenti presentati, potendosi rin-
viare all’esame in Assemblea l’eventuale recepimento delle osservazioni
non ancora accolte.

Il senatore CENTARO (FI), condividendo, tra l’altro, che molte delle
osservazioni espresse nel documento di sintesi risultano sostanzialmente
già considerate negli emendamenti che sono all’esame delle Commissioni
riunite, dichiara di poter aderire all’indicazione del relatore Ziccone, favo-
revole al differimento dell’approfondimento in occasione dell’esame in
Assemblea, e ciò al fine di favorire una più rapida conclusione dell’esame
da parte delle Commissioni riunite.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) ritiene condivisibile la proposta del
relatore Ziccone, anche perché i possibili ulteriori miglioramenti dell’arti-
colato non gli appaiono particolarmente complessi.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) ritiene invece preferibile e più utile
che l’approfondimento possa continuare in sede di Commissioni riunite,
a meno che non gli vengano date assicurazioni sul fatto che l’esame in
Assemblea inizierà già nella prossima settimana; previsione, questa, che
peraltro gli appare poco probabile alla luce del calendario dei lavori del-
l’Aula.

La senatrice DE ZULUETA (Misto), concordando con quanto rile-
vato dal senatore Zancan in ordine al prosieguo dei lavori, si rammarica
che l’articolato documento proveniente dalla Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare
sia giunto all’attenzione delle Commissioni riunite quando l’esame di
molte proposte emendative aveva già avuto luogo. In particolare, ricorda
come alcune delle proposte emendative illustrate in precedenza sembrino
trovare riscontro nei rilievi contenuti nel citato parere. Auspica pertanto
che, qualora non vi sia urgenza di calendarizzazione da parte dell’Assem-
blea, l’esame del disegno di legge possa proseguire in modo da analizzare
con la dovuta attenzione i nodi problematici ancora aperti.

Il senatore CENTARO (FI) interviene per sottolineare come, alla luce
delle dichiarazioni espresse, si debba concludere che l’atteggiamento del
centro-sinistra sul disegno di legge in titolo è quello inaccettabile di ritar-
dare l’approvazione della ratifica.

Dopo un vivace scambio di considerazioni tra il senatore ZANCAN
(Verdi-U) e il senatore CENTARO (FI) sulle reali intenzioni delle rispet-
tive forze politiche in ordine all’iniziativa in esame, il presidente Antonino
CARUSO ricorda l’ampia flessibilità della Presidenza delle Commissioni
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riunite rispetto alle variegate esigenze che sono state manifestate sull’an-
damento dei lavori. Dichiara quindi la sua disponibilità a considerare una
riapertura del termine per la presentazione di emendamenti, qualora vi
fosse una chiara determinazione in tal senso.

Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-U) si è rimesso alla decisione
della Commissione circa la riapertura del termine per la presentazione de-
gli emendamenti, il presidente Antonino CARUSO richiama l’attenzione
sulla considerazione di carattere generale per la quale, ancora una volta,
si sta valutando l’introduzione di importanti modifiche nell’ordinamento
sulla spinta di impegni internazionali in assenza di una costituzione euro-
pea e di adeguamenti correlati della carta costituzionale che invece costi-
tuiscono presupposti indispensabili ed imprescindibili. Prende quindi atto
della chiara indicazione delle Commissioni riunite per il prosieguo dell’e-
same e dà quindi la parola al senatore Centaro per l’illustrazione dell’e-
mendamento 10.2.

Il senatore CENTARO (FI) illustra l’emendamento 10.2 e al
contempo procede ad una sua riformulazione 10.2 (testo 2) (in allegato
al resoconto).

Il senatore FASSONE (DS-U), illustrando l’emendamento 10.1 ne
raccomanda l’approvazione osservando che le proposte espresse dall’e-
mendamento 10.2 (testo 2) gli appaiono non del tutto soddisfacenti.

Su suggerimento del senatore ZICCONE (FI), relatore per la Com-
missione Giustizia, il senatore CENTARO (FI) modifica nuovamente l’e-
mendamento 10.2 (testo 2) riformulandolo nell’emendamento 10.2 (testo
3) (in allegato al resoconto), sul quale il relatore ZICCONE (FI) esprime
parere favorevole.

Accogliendo l’invito del relatore ZICCONE (FI), il senatore FAS-
SONE (DS-U) ritira l’emendamento 10.1.

Dopo che il GOVERNO ed il senatore PELLICINI (AN), relatore per
la Commissione esteri, hanno espresso parere conforme a quello del rela-
tore Ziccone, l’emendamento 10.2 (testo 3), è, previa verifica del numero
legale, approvato. Parimenti approvato è l’articolo 10 come modificato.

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra gli emendamenti 12.1, 12.3 e
12.4, in particolare raccomandando l’approvazione dell’emendamento
12.3 che mira ad evitare disarmonie nel trattamento sanzionatorio.

Il relatore ZICCONE (FI) ritira l’emendamento 12.2 e formula parere
favorevole sull’emendamento 12.1 e sull’emendamento 12.3. Esprime in-
vece parere contrario sull’emendamento 12.4.
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Il senatore PELLICINI (AN), relatore per la Commissione esteri, ed il
GOVERNO formulano pareri conformi al relatore Ziccone.

Posti ai voti, con distinte votazioni, gli emendamenti 12.1 e 12.3 sono
approvati. È invece respinto l’emendamento 12.4. L’articolo 12, come mo-
dificato, è quindi approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 7, accantonati nella
seduta del 18 marzo scorso.

Col parere favorevole dei relatori è quindi approvato l’emendamento
7.1000, risultando conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti
relativi all’articolo 7.

Si passa all’esame della proposta di coordinamento Coord. 9.1 (in al-
legato al resoconto) che – dopo una richiesta di chiarimenti del senatore
FASSONE (DS-U), al quale risponde il relatore ZICCONE (FI) – è posta
ai voti ed approvata.

Il senatore FASSONE (DS-U) dichiara che il suo Gruppo si asterrà
dal voto in quanto, pur favorevole all’obiettivo perseguito dal disegno
di legge, ritiene necessario un ulteriore miglioramento tecnico dell’artico-
lato rispetto a quei punti che sono stati da lui evidenziati nel corso dell’e-
same. Se nel prosieguo dell’esame sarà possibile ottenere tale risultato, la
sua parte politica assumerà invece una posizione pienamente favorevole
sul disegno di legge.

La senatrice DE ZULUETA (Misto) interviene per dichiarare il pro-
prio voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso, rilevando,
però, l’opportunità di concentrare l’attenzione sulla ratifica e l’esecuzione
del Protocollo relativo alla tratta delle persone. Auspica, infatti, che, tra-
mite l’implementazione del Protocollo, si possa conferire una maggiore
elasticità alla disciplina sull’immigrazione che, attualmente dettata dalla
cosiddetta legge Bossi – Fini, comporta notevoli difficoltà nel garantire
l’accesso e la permanenza di cittadini extracomunitari sul territorio nazio-
nale per motivi di studio o di lavoro. In proposito, preannuncia la presen-
tazione di un ordine del giorno in Assemblea che impegni il Governo a
farsi carico, attraverso l’adozione di un apposito regolamento volto ad as-
sicurare l’attuazione del protocollo citato, della soluzione di tale problema.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sul disegno di legge in esame.

Il senatore CENTARO (FI) dichiara che il suo Gruppo voterà a fa-
vore del disegno di legge in titolo, tenuto conto del fatto che lo svolgi-
mento dell’esame in Assemblea permetterà con molta probabilità il rece-
pimento di quei suggerimenti indicati dalla Commissione d’inchiesta sul
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fenomeno della criminalità mafiosa da lui stesso presieduta, che non sono
stati considerati in occasione dell’esame da parte delle Commissioni riu-
nite. Sottolinea quindi come l’Italia possa ritenere di essersi già confor-
mata agli impegni derivanti dalla Convenzione di Palermo, avendo all’in-
terno del proprio ordinamento strumenti giuridici importanti frutto della
consuetudine alla lotta alla criminalità. Evidenzia piuttosto come il pro-
blema principale posto dalla Convenzione sia quello del recepimento
pieno della stessa da parte di altri Paesi, anche dell’Unione europea,
che non solo non hanno strumenti giuridici accostabili a quelli italiani,
ma inoltre hanno manifestato in più occasioni una ritrosia culturale al
loro inserimento. Conclude auspicando quindi la piena attuazione della
Convenzione da parte di tutti i Paesi interessati.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha ribadito l’importanza
che iniziative come quella in esame siano precedute dalla definizione di
un chiaro ed impegnativo quadro costituzionale per i Paesi dell’Unione
europea, il senatore Luigi BOBBIO (AN) dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo, concordando pienamente con la considerazione da ultimo
rappresentata dal Presidente Antonino Caruso. Dichiara poi di non com-
prendere la dichiarazione di astensione del Gruppo dei Democratici di Si-
nistra-l’Ulivo e le accuse rivolte al Governo di aver ritardato l’approva-
zione del disegno di legge in esame, ove si consideri che l’ordinamento
italiano già è in possesso, in linea di massima, degli strumenti giuridici
necessari per dare attuazione alla Convenzione di Palermo. Si tratta quindi
di accuse strumentali, tenuto conto che quanto sopra rappresentato esclude
particolari conseguenze per la lotta alla criminalità derivanti da un ritardo
nella ratifica e dovendosi ribadire ancora una volta come l’Italia sia già
pronta trattandosi, al più, di effettuare taluni aggiustamenti tecnici e mi-
glioramenti.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a ri-
ferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo con le modificazioni
allo stesso apportate nel corso dell’esame, autorizzandoli a effettuare gli
interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richie-
dere altresı̀ lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2351

Art. 10.

10.2 (testo 3)
Centaro

Al comma 1 dell’articolo 430-ter sostituire le parole: «fino alla data
di deposito della sentenza di primo grado» con le parole: «nel termine e ai
fini di cui all’articolo 430».

10.2 (testo 2)
Centaro

Al comma 1 dell’articolo 430-ter sostituire le parole: «fino alla data
di deposito della sentenza di primo grado» con le parole: «e nei termini di
cui all’articolo 430».

Art. 9.

Coord.9.1
Il Relatore

Al comma 1, all’articolo 240-bis ivi richiamato, al primo capoverso,
nel primo periodo dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le altre:

«270-bis» e nel secondo periodo sostituire le parole: «di cui all’articolo»
con le altre: «di cui agli articoli 270-bis e» e conseguentemente al succes-
sivo articolo 11 al comma 1 dopo le parole: «640-quater», inserire le al-

tre: «il quarto comma dell’articolo 270-bis».
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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)

GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

389ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,35.

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del de-
creto-legge pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente PASTORE si riserva di valutare l’ammissibilità degli
emendamenti aggiuntivi al testo del decreto-legge n. 66 del 2004, segna-
lando in ogni caso l’opportunità di ritirarli, eventualmente ripresentandoli
in Assemblea, anche al fine di consentire una celere approvazione del di-
segno di legge n. 2841 il cui esame in Assemblea avrà inizio il prossimo
1º aprile.

Il senatore EUFEMI (UDC) interviene per illustrare i propri emenda-
menti 1.3, 1.4, 1.2 e 1.1, osservando che i fatti per i quali si è proceduto
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penalmente possono, per l’evidenza dei comportamenti, essere considerati
manifestamente insussistenti o non compiuti in tempi abbastanza brevi; vi-
ceversa, l’intervenuta prescrizione o l’inutile decorso dei termini di pro-
movibilità e di procedibilità, possono condurre a decisioni di prosciogli-
mento pronunciate in tempi molto più lunghi di quelli delle sentenze di
assoluzione. Si verificherebbe quindi, per lo stesso fatto, una irragionevole
disparità tra coloro che sono riconosciuti innocenti e coloro che non sono
punibili per il protrarsi del processo, con la possibile conseguenza che ai
primi la norma in esame non potrà applicarsi, in quanto le sentenze che li
riguardano saranno state probabilmente emesse in un momento precedente
il quinquennio antecedente all’entrata in vigore della legge 350/2003,
mentre ai secondi essa si applicherà. Occorre, invece, assumere un para-
metro oggettivo di accesso al ristoro specifico, prevedendo di estendere
ai beneficiari, evidentemente per i soli fini risarcitori, il limite di età
per il collocamento a riposo stabilito per i magistrati, gli avvocati dello
Stato e i professori universitari.

Quanto al proprio emendamento 1.1, sottolinea che sarebbe palese-
mente discriminatorio escludere dall’applicazione della disposizione in
esame i dipendenti colpiti da provvedimenti di sospensione o colloca-
mento a riposo, successivamente annullati con sentenza definitiva.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

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

Bossi; Schmidt ed altri

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo, con
l’illustrazione e la discussione degli emendamenti al disegno di legge
n. 2561, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell’11 marzo.

Il senatore CICCANTI (UDC), illustrando gli emendamenti da lui
presentati all’articolo 6, rileva la contraddizione fra la norma di cui al
comma 1, in base alla quale gli atti e gli affari amministrativi pendenti
alla data di entrata in vigore della legge, sono attribuiti alla competenza
degli organi e uffici della nuova Provincia, e quella contenuta nel comma
2, che attribuisce la responsabilità sugli atti e affari amministrativi solo a
decorrere dalla data dell’effettivo insediamento dei medesimi organi e
uffici.

Precisa che l’approfondita illustrazione degli emendamenti che in-
tende svolgere non ha un significato ostruzionistico, ma è volta a chiarire
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aspetti a suo avviso lacunosi del provvedimento per consentire un eserci-
zio puntuale dei poteri pubblici, anche in considerazione della frettolosità
con la quale è stato esaminato il testo nell’iter sin qui svolto.

Si sofferma quindi sugli emendamenti riferiti all’articolo 7, sottoli-
neando l’inadeguatezza della dotazione finanziaria che, a suo giudizio, de-
nuncia il fine elettoralistico e di clientelismo istituzionale dell’iniziativa.
In proposito, ritiene inaccettabile che le risorse destinate a finanziarie l’i-
stituzione della nuova Provincia siano reperite nello stanziamento desti-
nato alla Cassa di previdenza dei ferrovieri, ma soprattutto nei fondi de-
stinati al Ministero della giustizia e al Ministero dell’interno.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore LAURO (FI) chiede
alla presidenza di acquisire la documentazione riguardante l’indagine co-
noscitiva svolta dalla Camera dei deputati in materia di istituzione di
nuove Province.

Lamenta, inoltre, l’assenza del rappresentante del Governo e chiede
che per tale motivo, vista l’importanza degli argomenti trattati, si sospenda
l’esame, in attesa di ottenere le necessarie informazioni da parte dell’Ese-
cutivo.

Il presidente MAGNALBÒ ricorda che la presenza del Governo non
è indispensabile nella presente fase dell’esame, in cui si procede alla illu-
strazione degli emendamenti. Pertanto, ritiene opportuno che, come conve-
nuto, nella seduta odierna si completi l’illustrazione e la discussione degli
emendamenti.

Il senatore LAURO (FI), illustrando gli emendamenti presentati al-
l’articolo 7, ritiene necessario, prima di dare luogo a nuovi enti territoriali,
valutare le ragioni fondamentali delle aree metropolitane, la cui mancata
attuazione rappresenta, a suo giudizio, una storica inadempienza da parte
delle Regioni, ostili al ruolo politico di quel nuovo ambito territoriale.
Sottolinea, inoltre, l’insufficienza delle risorse destinate alla scuola e
alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali nella istituenda Pro-
vincia di Monza e della Brianza, un argomento sul quale avrebbe potuto
fornire chiarimenti il rappresentante del Governo che però non è presente.

Infine, ritiene che sarebbe stato opportuno consultare attraverso un
referendum, le popolazioni comprese nell’istituenda Provincia, circa l’ade-
sione delle loro comunità al nuovo ente.

Dichiara, quindi, di sottoscrivere gli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.2.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione degli
emendamenti e avverte che l’esame congiunto riprenderà in una prossima
seduta, dopo l’espressione del parere da parte della 5ª Commissione per-
manente.

La Commissione prende atto.
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Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo, con
l’illustrazione e la discussione degli emendamenti al disegno di legge
n. 2562, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell’11 marzo.

Il senatore LAURO (FI), illustrando gli emendamenti da lui presen-
tati, si esprime criticamente sul contenuto normativo dell’articolo 6 e
chiede che il Governo fornisca chiarimenti sul significato apparentemente
contraddittorio dei due commi. Ritiene, inoltre, inaccettabile che sia la-
sciata irrisolta la questione della individuazione del capoluogo della isti-
tuenda Provincia e quindi degli uffici e degli organi ai quali saranno tra-
sferiti gli atti e gli affari amministrativi riguardanti quel territorio.

Illustrando l’emendamento 7.3, soppressivo dell’articolo, si riserva di
intervenire in una fase successiva dell’iter, in considerazione del parere
della Commissione bilancio, non escludendo di rivolgersi al Presidente
della Repubblica affinché, in sede di promulgazione della legge, compia
un’attenta valutazione dei profili di copertura finanziaria.

Coglie, infine, l’occasione, per sollecitare la ripresa dell’esame del
disegno di legge costituzionale n. 1359, che propone l’istituzione della
Provincia dell’Arcipelago delle isole minori.

Il senatore CICCANTI (UDC) ribadisce le osservazioni critiche già
svolte in sede di illustrazione degli emendamenti all’articolo 6 del disegno
di legge n. 2561, che, a suo avviso, sono aggravate per la circostanza che
nel caso del disegno di legge n. 2562 si fa riferimento a un capoluogo in-
dividuato in tre centri. In proposito, ricorda il parere espresso dal Consi-
glio di Stato il 18 marzo 1992, contrario alla ipotesi allora ventilata di un
doppio capoluogo. Detta ipotesi, a suo avviso, rappresenta una novità
eversiva della razionalità e logicità dell’ordinamento, poiché il disegno or-
ganizzativo degli uffici periferici dello Stato è basato sull’ambito provin-
ciale, per cui non è pensabile che lo Stato rinunci a indicare il capoluogo
di riferimento, rinviando la decisione allo statuto della Provincia. Peraltro,
ritiene che nella fase di elaborazione dello Statuto non è possibile preve-
dere l’intervento del Commissario nominato dal Ministro dell’interno, trat-
tandosi del principale atto di autonomia dell’ente per il quale, non a caso,
è richiesta l’approvazione da parte dei due terzi del Consiglio provinciale.
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Dà conto, quindi, dell’emendamento 7.6, soppressivo del comma 3
dell’articolo 7. Rileva, in proposito, l’insufficienza del finanziamento pre-
visto nel testo sul quale, a suo avviso, si appunterà il parere della Com-
missione bilancio. In particolare, osserva come le previsioni di spesa pre-
viste per il 2003 fossero riferite agli ultimi due mesi di quell’anno, per cui
non è possibile operare un semplice trasferimento dello stanziamento al
2004, essendo indispensabile un nuovo passaggio del disegno di legge
alla Camera dei deputati.

Infine osserva che, sebbene sia stata raccolta la disponibilità di alcuni
edifici per ospitare uffici e organi della nuova Provincia, non si è consi-
derato l’onere necessario per gli interventi di manutenzione straordinaria
indispensabili per adibire le nuove sedi.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) ritiene che le disposizioni
dell’articolo 6 del disegno di legge n. 2562 presentino contraddizioni an-
che maggiori rispetto alle norme analoghe di cui al precedente disegno di
legge n. 2561, poiché in questo caso vi è incertezza sul luogo in cui sa-
ranno collocati gli organi e gli uffici del nuovo ente. A suo avviso, non
potrà soccorrere neppure l’approvazione dello Statuto provinciale, dal mo-
mento che ai sensi dell’articolo 1, comma 4, esso ha il compito di indicare
la sede legale della nuova Provincia, ma non la dislocazione degli uffici
decentrati del capoluogo, un argomento che, a suo giudizio, darà luogo
a conflitti e rivendicazioni di natura campanilista.

Il senatore TATÒ (AN), replicando alle osservazioni svolte dal sena-
tore Ciccanti a proposito della distribuzione degli uffici nei tre centri ca-
poluogo della nuova Provincia, informa che è stata assicurata, nella città
di Barletta, una ampia disponibilità di edifici per le sedi dei nuovi uffici.
A suo avviso, è tuttavia pretestuoso chiedere ai comuni promotori dell’i-
stituzione di una nuova provincia una disponibilità preventiva delle sedi, e
ricorda che l’iniziativa in questione risale, nei suoi atti prodromici, addi-
rittura a 150 anni or sono.

Per quanto riguarda le previsioni dell’articolo 6, ritiene che l’interpre-
tazione più corretta della disposizione sia nel senso che, all’entrata in vi-
gore della legge, gli atti e gli affari amministrativi pendenti rimangano
nella competenza delle Province di Bari e Foggia, mentre gli oneri sono
posti a carico della istituenda Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Quanto alla individuazione del capoluogo, ritiene corretta la norma in
base alla quale sarà lo Statuto della nuova Provincia a decidere sul punto;
tale Statuto potrà essere elaborato con la partecipazione attiva del Com-
missario nominato dal Ministro dell’interno il quale, nelle more dell’attua-
zione della legge, assume su di sé le competenze degli organi elettivi fino
al loro insediamento.

Per quanto concerne l’articolo 7, sottolinea che il Commissario nomi-
nato dal Ministro coopererà con le autorità delle «Province madri» di Bari
e Foggia fino al 2005, mentre la procedura di effettuazione degli adempi-
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menti attuativi della nuova Provincia si svolgerà in un periodo compreso
fra tre e quattro anni dall’entrata in vigore della legge.

Conclude auspicando che non siano frapposti ulteriori ostacoli all’iter

di approvazione del disegno di legge n. 2562, già approvato dalla Camera
dei deputati ed espressione della volontà del Governo, che non arreca al-
cun danno alle Province di Bari e Foggia nei cui territori sono oggi com-
presi i Comuni destinati a formare la nuova Provincia.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la fase di illustrazione de-
gli emendamenti e avverte che l’esame congiunto riprenderà in una pros-
sima seduta, dopo l’espressione del parere da parte della 5ª Commissione
permanente.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

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

(256) BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo, con
l’illustrazione e la discussione degli emendamenti al disegno di legge
n. 2563, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell’11 marzo.

Il presidente PASTORE dichiara inammissibili perché privi di reale
portata modificativa, ai sensi dell’articolo 100, comma 8, del Regola-
mento, gli emendamenti 3.31, 3.24, 3.32, 3.33, 3.34, 3.36, 4.5, 4.6,
5.14, 5.15, 7.5, 7.4, 8.7 e 8.6.

La Commissione prende atto.

Il senatore CICCANTI (UDC) ritiene che l’articolo 6 del disegno di
legge n. 2563 arrechi un danno grave alla situazione finanziaria degli enti
territoriali di cui si tratta, poiché non sono previsti i trasferimenti per fi-
nanziare le spese necessarie alla istituzione degli organi istituzionali delle
nuove Province. Analoghe considerazioni svolge per quanto riguarda la di-
stribuzione del personale da assegnare ai nuovi enti attraverso processi di
mobilità i cui oneri finanziari non sono stati considerati nella relazione
tecnica.

Illustrando gli emendamenti da lui presentati all’articolo 7, ribadisce
le considerazioni svolte in occasione dell’esame dei disegni di legge isti-
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tutivi delle Province di Monza e della Brianza e di Barletta-Andria-Trani,
evidenziando l’incongruenza della disposizione, che sembra non tener
conto di quanto stabilito al precedente articolo 5, comma 4, cioè che è
lo Statuto provinciale che determina la distribuzione degli uffici dell’am-
ministrazione nel capoluogo. Ritiene, inoltre, non chiara l’interpretazione
della parola «insediamento» di cui all’articolo 7, comma 2, riferita tanto
agli organi quanto agli uffici della nuova Provincia.

Passa quindi a illustrare i propri emendamenti all’articolo 8, che reca
le norme di copertura finanziaria; riallacciandosi all’intervento del sena-
tore Tatò, relativamente al disegno di legge n. 2562, osserva che la dispo-
nibilità di un rilevante patrimonio immobiliare nella città di Barletta non è
dirimente, in quanto il disegno di legge in questione non stabilisce affatto
che Barletta sia il capoluogo della nuova provincia.

Per quanto riguarda l’istituenda provincia di Fermo, l’eventuale di-
sponibilità di idonei edifici non sarebbe, nemmeno in questo caso, deci-
siva; nella relazione tecnica si afferma ad esempio che, per quanto con-
cerne gli uffici del Ministero della difesa, si utilizzeranno le strutture esi-
stenti sul territorio: la circostanza che sia in corso una gara per l’amplia-
mento della struttura attualmente adibita al comando dei carabinieri di
Ascoli Piceno testimonia tuttavia che già ora le strutture del Ministero
della difesa sono insufficienti. Quanto alla questura e alla prefettura, vi
sono uffici che necessariamente dovranno essere duplicati, come peraltro
ha dimostrato l’esperienza delle province istituite in attuazione dell’arti-
colo 63 della legge n. 142 del 1990. La relazione tecnica sul punto è dun-
que lacunosa e non attendibile: occorrerà quindi, a suo avviso, modificare
le quantificazioni indicate nell’articolo 8, insufficienti anche con riferi-
mento alle spese di cui all’articolo 3, comma 2, ove si consideri che il
commissario nominato dal Ministro dell’interno resta in funzione «fino al-
l’insediamento degli organi elettivi» della nuova provincia, mentre per le
relative spese l’articolo 8, comma 1 dispone con riferimento ai soli anni
2004 e 2005.

Il presidente MAGNALBÒ segnala che a suo avviso gli oneri relativi
al funzionamento del commissario nominato dal Ministro dell’interno di
cui all’articolo 3, comma 2, possano trovare idonea copertura nell’autoriz-
zazione di spesa indicata dall’articolo 8, comma 2.

Il senatore LAURO (FI) ribadisce l’inopportunità di procedere nell’e-
same in assenza del rappresentante del Governo che dovrebbe fornire in-
formazioni chiarificatrici sull’impatto economico delle norme di cui si
tratta. A suo giudizio, infatti, si rischia di dare vita a un nuovo ente senza
che esso determini maggiore efficienza ed economicità nell’erogazione dei
servizi ai cittadini. In proposito, giudica indispensabile una indagine cono-
scitiva che approfondisca il metodo per il computo dei trasferimenti era-
riali che, a suo giudizio, si dimostra inadeguato.

Passando a illustrare gli emendamenti all’articolo 8 sottolinea l’esi-
genza di sospendere l’esame in attesa del parere della Commissione bilan-
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cio e di quello della Commissione per le questioni regionali. Ribadisce
che sono all’ordine del giorno della Commissione i disegni di legge costi-
tuzionale a sua firma n. 1359, per l’istituzione della provincia autonoma
dell’arcipelago delle isole minori, e n. 91, per l’istituzione della provincia
autonoma dell’arcipelago campano, per i quali sollecita nuovamente la ri-
presa dell’esame, che a suo avviso dovrebbe proseguire congiuntamente a
quelli ora in discussione. Segnala nuovamente l’esigenza di acquisire il
parere delle Regioni interessate prima di procedere ulteriormente nel se-
guito dell’esame dei disegni di legge istitutivi di nuove province e ritiene
inoltre che sarebbe estremamente utile che la Commissione richiedesse al
Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere
sui disegni di legge all’esame, ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento.

Il presidente MAGNALBÒ ricorda che l’acquisizione dei pareri ob-
bligatori, come quello della Commissione bilancio e quello della Commis-
sione per le questioni regionali, non è condizione per l’illustrazione degli
emendamenti; quanto ai disegni di legge costituzionale, ricorda che su di
essi si è svolta la discussione generale, congiuntamente a tutti i disegni di
legge che propongono l’istituzione di nuove province per consentire una
valutazione completa sull’insieme delle iniziative e che nella seduta del
24 febbraio si è proceduto a disgiungerne l’esame, per il quale è richiesta
una procedura differenziata.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione degli
emendamenti e avverte che l’esame congiunto riprenderà in una prossima
seduta, dopo l’espressione del parere da parte della 5ª Commissione
permanente.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2841

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.5

Falcier

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «perché il fatto non sussiste o
l’imputato non lo ha commesso», inserire le seguenti: «o se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato».

Conseguentemente apportare la stessa modifica anche alla lettera e).

1.11

Massucco

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o l’imputato non lo ha com-
messo», inserire le seguenti: «perché il fatto non costituisce reato».

1.17

Magnalbò, Bongiorno

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, comunque, nei cin-
que anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ante-
riormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della
presente legge» con le seguenti: «dopo il compimento del settantacinque-
simo anno di età».
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1.3

Eufemi

1.7

Righetti

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, comunque, nei cin-
que anni antecedenti all’entrata in vigore della presente legge».

1.6

Falcier

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e, comunque, nei cinque
anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge», con le
seguenti parole: «e, comunque, nei sei anni antecedenti la data di entrata
in vigore della presente legge.

Conseguentemente apportare la stessa modifica anche alla lettera e).

1.16

Magnalbò, Bongiorno

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo le parole: "oltre i limiti di età previsti dalla legge" sono ag-
giunte le seguenti: "e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di
età"».

1.4

Eufemi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «anche oltre i limiti di età
previsti dalla legge,», inserire le seguenti parole: «e, comunque, non oltre
il sessantacinquesimo anno di età».
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1.8

Righetti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «anche oltre i limiti di età
previsti dalla legge,», inserire le seguenti parole: «e, comunque, non oltre
il settantacinquesimo anno di età».

1.12

Massucco

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «o perché non lo ha com-
messo» inserire le seguenti: «oppure perché il fatto non costituisce reato».

1.2

Eufemi

1.9

Righetti

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «anteriormente ai cinque
anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge» con le
seguenti parole: «dopo il compimento del settantacinquesimo anno di
età».

1.1

Eufemi

1.10

Righetti

1.18

Magnalbò, Bongiorno

Al comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo:

«Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono
equiparate le sentenze definitive di annullamento dei provvedimenti am-
ministrativi con i quali il pubblico dipendente è stato ingiustamente so-
speso o collocato a riposo per motivi di servizio».
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1.13
Massucco

Al comma 2, capoverso 57-bis), dopo le parole: «o l’imputato non lo
ha commesso,» inserire le seguenti: «o perché il fatto non costituisce
reato».

1.14
Salini

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A parziale modifica delle disposizioni vigenti per i pubblici
dipendenti, e in particolare di quanto previsto dalla legge 27 marzo
2001, n. 97, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, l’estinzione del rapporto di lavoro o d’impiego non può essere
pronunciata nei confronti dei medesimi pubblici dipendenti nel caso in cui
ricorrano contemporaneamente le seguenti circostanze:

a) quando nei confronti del pubblico dipendente sia stata emessa
sentenza, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, prima
dell’entrata in vigore della legge 13 dicembre 1999, n. 475, a seguito della
quale la suddetta fattispecie è stata equiparata a condanna;

b) la pena comminata sia stata non superiore a mesi otto.

2-ter. In conseguenza, in tale situazione, non va instaurato alcun pro-
cedimento disciplinare e va comminata direttamente la sanzione della so-
spensione, senza stipendio, per un periodo pari all’entità della pena subita
dal dipendente nel processo penale. In via transitoria, la destituzione o il
licenziamento, già inflitto al pubblico dipendente, va annullato, qualora ri-
corrano tutte le condizioni indicate al comma 2-bis e quelle ulteriori, che
il provvedimento sia stato impugnato davanti al giudice competente e che
la controversia di lavoro sia ancora pendente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge. A tal fine, il dipen-
dente interessato dovrà presentare, a pena di decadenza, apposita domanda
nelle forme e nei termini prescritti dall’articolo 2».

1.15
Salini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di una perequazione normativa, e in via transitoria, le
procedure di conciliazione e arbitrato delle controversie di lavoro, che in-
teressano i pubblici dipendenti, previste dai decreti legislativi 3 febbraio
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1993, n. 29, 39 marzo 1998, n. 80 e 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ovvero dai vigenti contratti collettivi di lavoro, possono es-
sere promosse, con l’obbligo di adesione da parte della pubblica ammini-
strazione, anche dal dipendente che, sulla base delle precedenti disposi-
zioni legislative, aveva adito il giudice amministrativo, a condizione che
la controversia sia ancora pendente, in qualsiasi grado di giudizio, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge e che il dipendente rinunci al prosieguo della controversia. In tali
specifici casi la decisione arbitrale o conciliativa è inappellabile dalle
parti».

Art. 2.

2.8

Falcier

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il rapporto di impiego dei magistrati sospesi dal servizio a seguito
di procedimento penale può nuovamente essere proseguito alle stesse con-
dizioni di quanto previsto per il personale di cui al comma precedente,
fatte salve le attribuzioni spettanti al Consiglio Superiore della Magistra-
tura o dei corrispondenti organi di autogoverno delle magistrature militari,
amministrative o contabili».

2.5

Falcier

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di ripri-
stino del rapporto d’impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3
della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al
momento dell’anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nel-
l’ultima funzione esercitata un’anzianità non inferiore a dodici anni è at-
tribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero,
una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione,»
con le seguenti: «In caso di ripristino del rapporto d’impiego dopo l’anti-
cipato collocamento in quiescenza o di riammissione in servizio dopo la
sospensione ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, al magistrato che aveva maturato nell’ultima
qualifica un’anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio
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Superiore della Magistratura, anche in soprannumero, una funzione di li-
vello immediatamente superiore a quella da ultimo esercitata,».

2.6

Falcier

2.9

Magnalbò, Bongiorno

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «è attribuita la posi-
zione in ruolo che avrebbe avuto ove il servizio non avesse subito inter-
ruzione nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera»,
con le seguenti: «è attribuita, anche in soprannumero, funzione non infe-
riore a quella più elevata rivestita, all’atto di presentazione della domanda
di cui all’articolo 2, comma 1, dai colleghi che, al momento della sospen-
sione, lo seguivano nel ruolo di anzianità».

2.1

Compagna, Manzella

2.7

Falcier

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I dipendenti preposti con funzione apicale nei Policlinici uni-
versitari hanno diritto al ripristino nella struttura esistente al momento
della loro sospensione».

2.0.4

Falcier

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 al primo periodo le parole "di cui ai commi da 1 a 5", sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 4 e 5" e, al secondo periodo, le pa-
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role: "di cui ai commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al
comma 4"».

2.0.3

Falcier

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole : "I dirigenti della seconda fascia"
sono aggiunte le seguenti: "ed i dipendenti di ruolo delle pubbliche ammi-
nistrazioni incaricati ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6"».

2.0.1

Falcier

2.0.8

Malan, Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole "per un periodo pari ad almeno cinque
anni", sono sostituite con le parole: "per un periodo pari ad almeno tre
anni"».
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2.0.2
Falcier

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In fase di prima applicazione, ai soli fini del computo del predetto pe-
riodo si tiene conto anche dei periodi di svolgimento di incarichi dirigen-
ziali per i quali è previsto un trattamento economico parametrato a quello
dei dirigenti titolari degli uffici di cui all’articolo 19, comma 4, per un
periodo non superiore ad un anno"».

2.0.5
Malan, Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al terzo periodo, aggiunto dall’articolo 7, comma 4, della legge 15
luglio 2002, n. 145, sono soppresse le parole: "i ricercatori e i tecnologi
degli enti di ricerca, compresi quelli dell’Enea".».

2.0.6
Malan, Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il
comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. È istituito il ruolo organico del personale dirigenziale e non diri-
genziale del CNIPA. Il ruolo è costituito da 160 unità. Il CNIPA si avvale,
inoltre, di un contingente di personale con contratti a tempo determinato
disciplinato dalle norme di diritto privato, nel limite di 30 unità. Nell’am-
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bito del contingente predetto di 160 unità il CNIPA può avvalersi di per-
sonale comandato, distaccato o fuori ruolo.

3. Con uno o più regolamenti di cui all’articolo 5, comma 1, del de-
creto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono definite le qualifiche, i pro-
fili professionali, le modalità di inquadramento del personale in servizio
con contratto a tempo indeterminato, nonché le modalità relative alle pro-
cedure pubbliche di accesso al ruolo di cui al comma precedente. Detti
regolamenti, nel disciplinare le modalità e i criteri di svolgimento delle
selezioni pubbliche di accesso ai ruoli del CNIPA, possono prevedere,
nella fase di prima applicazione della presente legge e nel rispetto della
normativa vigente in materia, una riserva di posti per il personale in ser-
vizio presso il medesimo CNIPA con contratto di lavoro a tempo determi-
nato, nonché quello in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo.

4. Fino alla completa definizione delle procedure di selezione con
quota di riserva dei posti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, pos-
sono essere prorogati i contratti a tempo determinato e di diritto privato in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge che vengano in scadenza entro i suddetti termini"».

2.0.7
Magnalbò, Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L’articolo 5, comma 8, del decreto legge 15 novembre 1993, n.
453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è
sostituito dal seguente:

"8. Il limite di somma di cui all’articolo 55 del testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
e all’articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato ad
euro 5.164,56 ed è aggiornato annualmente in relazione alle variazioni
dell’indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti"».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

179ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

La seduta inizia alle ore 15,32.

IN SEDE REFERENTE

(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

(1480) DE PETRIS ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle
risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, con allegati, adottato a Roma
dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 23 marzo 2004.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assem-
blea sul disegno di legge n. 2845, autorizzandolo a svolgere oralmente la
relazione e a proporre, conseguentemente, l’assorbimento del disegno di
legge n. 1480.

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)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 9 marzo 2004.

Non essendovi senatori iscritti a parlare, il presidente PROVERA di-
chiara indi chiusa la discussione generale.
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Dopo che il presidente PROVERA ha accertato la presenza del nu-
mero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Com-
missione dà mandato al relatore di redigere una relazione favorevole sul
provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 15,37.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

480ª 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. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è stata
consegnata dal sottosegretario D’Alı̀ un’ulteriore nota recante una stima
degli oneri connessi alla delega. Propone di rinviare il seguito dell’esame
ad altra seduta al fine di consentire al relatore di predisporre una proposta
di parere che tenga conto dei chiarimenti emersi dal dibattito.

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

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

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il sottosegretario VEGAS deposita agli atti della Commissione una
nota concernente i chiarimenti sui profili finanziari segnalati dal relatore.
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Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di
rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta al fine di consentire i neces-
sari approfondimenti dei profili di competenza.

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

nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
del documento in titolo al fine di consentire al relatore di predisporre
una proposta di relazione per la seduta di martedı̀ prossimo.

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

La seduta termina alle ore 9,15.

481ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente

della Corte dei Conti, professor Staderini, accompagnato dal presidente di

sezione, dottor Larosa e dai consiglieri, dottoressa Arrigoni e dottor

Flaccadoro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

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.
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PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

alla componente non statale: audizione dei rappresentanti della Corte dei Conti

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana di
ieri, con l’audizione dei rappresentanti della Corte dei Conti.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende
la parola il presidente della Corte dei Conti, professor STADERINI, che
svolge un’ampia relazione sulle questioni oggetto dell’indagine.

Ai quesiti posti dai senatori CADDEO (DS-U), MARINO (Misto-
Com), PIZZINATO (DS-U) e GRILLOTTI (AN) nonché dal PRESI-
DENTE, replicano il professor STADERINI, la dottoressa ARRIGONI e
il dottor FLACCADORO.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara
conclusa l’odierna audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMIS-

SIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Sottocom-
missione per i pareri, già convocata per le ore 15,15 di oggi, non avrà
luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,25.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

209ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

Magri.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GIRFATTI (FI) svolte la relazione introduttiva, ricordando
preliminarmente che la Commissione è chiamata a predisporre un parere
alla 14ª Commissione permanente sul documento in titolo, presentato
dal Ministro per le politiche comunitarie alle Camere con cadenza an-
nuale, come stabilito dalla legge comunitaria per il 1998 (legge «La Per-
gola»), nel quale si illustra l’attività svolta e si analizzano alcune temati-
che di particolare rilevanza con le quali l’Italia si è confrontata nel corso
del semestre di presidenza.

Dà quindi conto dell’articolazione e dei contenuti della relazione, sof-
fermandosi in particolare sui progressi della strategia definita nel Consi-
glio di Lisbona, diretta a rendere l’economia dell’Unione Europea mag-
giormente competitiva, nonché sugli esiti del Consiglio europeo di Salo-
nicco, nel quale sono stati adottati i Grandi orientamenti di politica eco-
nomica (GOPE) e sull’iniziativa del Ministro italiano dell’economia per
un «Piano relativo a un’azione europea per la crescita», laddove viene
proposto lo sviluppo di uno strumento finanziario europeo, da veicolare
tramite la BEI, in modo da non appesantire le finanze pubbliche dei sin-
goli Stati, finalizzato al miglioramento delle reti europee, al fine di favo-
rire una sempre maggiore integrazione del mercato unico, soprattutto in
vista dell’ormai imminente allargamento.
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Si sofferma quindi sulle parti della Relazione che più da vicino coin-
volgono le competenze della Commissione.

Fa anzitutto riferimento ai passaggi concernenti il processo di allarga-
mento dell’Unione, sui cui effetti finanziari, monetari e creditizi la Com-
missione sta svolgendo un’indagine conoscitiva. In vista dell’entrata in vi-
gore del Trattato di Adesione dei dieci nuovi Paesi membri, l’attività del-
l’Unione si è concentrata sul monitoraggio del recepimento dell’acquis co-
munitario da parte dei Paesi aderenti, attività alla quale l’Italia ha fornito
il suo ampio sostegno. Lo scorso 5 novembre la Commissione europea ha
pubblicato il suo Rapporto, dal quale emerge un giudizio positivo sullo
stato di preparazione dei suddetti Paesi, confermando peraltro quanto di-
rettamente verificato dalla nostra Commissione nell’ambito dei sopralluo-
ghi all’estero già effettuati.

Ricorda poi come l’Italia sia stata attenta alle esigenze delle piccole e
medie imprese, fornendo il suo sostegno all’iniziativa Solvit, volta a ri-
durre gli ostacoli transfrontalieri causati da una non corretta applicazione
dei principi del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni
degli Stati membri.

Rileva, inoltre, come, in materia di libera circolazione, la Commis-
sione europea avesse presentato nel 2002 una proposta di direttiva per il
riconoscimento delle qualifiche professionali, che sostituiva delle direttive
vigenti che regolano sul diritto di stabilimento e la libera prestazione di
servizi professionali. A tale proposito, segnala che l’eventuale riforma
della disciplina delle professioni contabili risulta di diretto interesse della
Commissione e che la presidenza italiana, grazie ad un intenso lavoro di
mediazione, ha presentato un testo consolidato contenente una serie di mo-
difiche apportate sulla base degli emendamenti presentati dal Parlamento
europeo.

Sottolinea, per quanto riguarda il diritto societario, che la Commis-
sione europea ha approvato un piano d’azione per l’ammodernamento
del settore, contenente misure a medio e a lungo termine. Pur ricono-
scendo l’importanza di tale piano, apprezza l’impegno del Governo a di-
fendere la validità delle scelte operate nell’ambito della recente riforma
del diritto societario, al fine di evitare ulteriori interventi di modifica
che potrebbero turbare la funzionalità delle imprese. Tra gli altri risultati
conseguiti in tale settore nel corso del 2003, ricorda che durante il Consi-
glio del 27 novembre scorso è stato raggiunto all’unanimità un orienta-
mento comune sulle offerte pubbliche di acquisto, dopo ben 14 anni di
negoziati.

Propone infine la formulazione di talune considerazioni in merito al-
l’eventualità di suggerire un’ulteriore rielaborazione in sede comunitaria di
una normativa comune a livello europeo in tema di mercati finanziari e
tutela dei risparmiatori. Tali tematiche, poste all’attenzione della Commis-
sione nell’ambito dello svolgimento dell’indagine conoscitiva sui rapporti
tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio,
ritiene siano meritevoli di un approfondimento tanto in chiave comparati-
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stica tra le diverse soluzioni adottate dai Paesi europei, quanto in vista di
un’auspicabile armonizzazione delle discipline.

In conclusione, propone l’espressione di un parere favorevole nei ter-
mini suesposti, con riserva di raccogliere eventuali osservazioni che do-
vessero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GIRFATTI (FI) svolge la relazione introduttiva sul prov-
vedimento in titolo, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee, il cui esame
in sede consultiva si concluderà con l’approvazione di una relazione alla
14ª Commissione permanente, conformemente alle modifiche che hanno
riguardato l’articolo 144-bis del Regolamento del Senato.

Rileva anzitutto che il provvedimento conferisce al Governo la de-
lega ad adottare, entro il termine di 18 mesi, i decreti legislativi diretti
a garantire il recepimento, nell’ordinamento nazionale, delle direttive elen-
cate negli allegati A) e B).

Con specifico riferimento alle competenze della Commissione, se-
gnala l’articolo 4, il quale dispone, in maniera sostanzialmente identica al-
l’articolo 4 della legge comunitaria per il 2003 (legge 31 ottobre 2003, n.
306), che gli oneri derivanti dall’esecuzione di prestazioni e controlli da
parte di pubblici uffici in attuazione della normativa comunitaria siano po-
sti a carico dei soggetti interessati. Tali prestazioni e controlli sono con-
siderati infatti come un servizio reso dai pubblici uffici, ragion per cui
ai soggetti destinatari è richiesto un corrispettivo che, secondo quanto pre-
vede l’articolo in esame, deve essere quantificato in relazione al costo ef-
fettivo del servizio reso e calcolato sulla base di tariffe pubbliche e pre-
determinate. Viene altresı̀ prevista la riassegnazione delle entrate derivanti
dalle citate tariffe alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i
controlli.

Segnala inoltre il disposto di cui all’articolo 11 il quale, tramite una
modifica all’articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, introduce
una variazione nel criterio per l’individuazione del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi. L’intervento sulla legge n. 549 del
1995, come evidenziato dal Governo, si è reso necessario a seguito del re-
cepimento, con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, della diret-
tiva 1999/31/CE. Tale direttiva, infatti, modificando in modo significativo
la normativa in materia di discariche dei rifiuti, ha in particolare introdotto
una nuova classificazione che distingue le discariche in base alle caratte-
ristiche del rifiuto. Da qui la necessità di modificare le categorie di rifiuti
a cui applicare il suddetto tributo, al fine di evitare trattamenti differen-
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ziati per rifiuti che in realtà vengono conferiti nella stessa tipologia di di-
scarica, oltre che per semplificare l’esazione dell’imposta da parte del ge-
store della discarica. L’intervento di cui all’articolo 11, lasciando intatta la
struttura complessiva del tributo, va a modificare le categorie dei rifiuti
soggette all’imposta, nonché l’ammontare della stessa, per omogeneizzare
gli importi riferiti ai rifiuti destinati a ciascuna tipologia di discarica in
base alla nuova classificazione.

Per quanto concerne le direttive di cui si dispone il recepimento, se-
gnala, in quanto attinente ai profili di competenza della Commissione, la
direttiva 2003/38/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai
conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi
espressi in euro, disponendo l’innalzamento dei limiti che consentono di
redigere il bilancio in forma abbreviata. Ricorda, a tale proposito, che
le direttive comunitarie in materia di conti annuali dettano alcuni principi
per la redazione dei bilanci e si applicano a taluni tipi di società: tutte le
società di capitali - anche se gli Stati membri possono non applicarle alle
banche, agli altri istituti finanziari e alle compagnie di assicurazione – e
talune società di persone. Modificando le direttive contabili in vigore,
con l’aumento dei limiti massimi per l’importo netto del volume d’affari
e per il totale dello stato patrimoniale entro i quali gli Stati membri pos-
sono concedere deroghe, la direttiva permette di esentare le piccole e me-
die imprese da taluni obblighi contabili.

Cita poi la direttiva 2003/51/CE, relativa ai conti annuali e consoli-
dati di taluni tipi di società, banche, altri intermediari finanziari e imprese
di assicurazioni, la quale tende ad armonizzare le norme contabili applica-
bili alle società e agli altri organismi non toccati dal regolamento CE n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’applica-
zione dei principi contabili internazionali (IAS) alle società che abbiano
strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati.

Dopo aver descritto analiticamente l’evoluzione della normativa di
matrice comunitaria e nazionale in materia, pone l’accento sulla finalità
della direttiva in commento di assicurare una parità, a livello di obblighi
informativi, tra le società che sono tenute a redigere i loro bilanci secondo
i principi IAS e quelle che, non essendo soggette a tale prescrizione, sono
riguardate dalle direttive comunitarie modificate proprio dalla direttiva
2003/51/CE. La data per conformarsi alle disposizioni della direttiva in di-
scorso è fissata al 1º gennaio 2005.

Segnala poi la direttiva 2003/58/CE, che modifica la direttiva
68/151/CEE e reca misure per coordinare le norme degli Stati mem-
bri in relazione alla pubblicità, al potere di rappresentanza degli or-
gani e alla nullità delle società di capitali, nonché la direttiva 2003/
93/CE, con la quale è stata modificata la direttiva 77/799/CEE rela-
tiva alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati
membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, propone la formula-
zione di una relazione favorevole sul disegno di legge in titolo, ferma re-
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stando la disponibilità a valutare eventuali rilievi espressi nel corso del
dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TURCI (DS-U) sollecita nuovamente la Presidenza ad ac-
quisire da parte del Governo gli orientamenti sul disegno di legge n. 2468,
recante disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rap-
porto, già approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati e deferito
da molti mesi alla Commissione.

Il presidente PEDRIZZI sollecita il rappresentante del Governo ad in-
formare prontamente la Commissione in tal senso.

La seduta termina alle ore 9,25.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

325ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’ingegner

Vincenzo Pozzi, presidente dell’ANAS S.p.A., l’architetto Mauro Coletta,

Direttore centrale della direzione autostrade, il signor Fausto De Santis,

segreteria tecnica, il dottor Giuseppe Scanni, capo ufficio stampa e la dot-

toressa Roberta Lancetti, capo ufficio per i rapporti istituzionali.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed autostradale:

audizione del Presidente dell’ANAS S.p.A.

Il presidente GRILLO, dopo aver brevemente riepilogato le finalità
dell’indagine conoscitiva in titolo, con particolare riferimento ai disagi
causati dalle ondate di maltempo che hanno interessato il Paese nell’ul-
timo fine settimana di febbraio, dà la parola all’ingegner Pozzi.

L’ingegner POZZI, presidente dell’ANAS, illustra preliminarmente
l’azione di vigilanza dell’ANAS sulle attività delle concessionarie auto-
stradali. Per quanto riguarda poi i disagi causati dagli eventi meteorologici
del 28 febbraio scorso fa presente che tale attività di vigilanza era stata
svolta, come di consueto, allorchè erano stati diramati i primi avvisi me-
teo. Nei giorni del 17 e del 18 febbraio sono state effettuate verifiche sulle
risorse predisposte dalla concessionaria Autostrade per l’Italia al fine di
prevenire le conseguenze del maltempo. Nonostante l’esito di tale con-
trollo avesse dato un riscontro positivo, gli eventi meteorologici del 28
febbraio hanno determinato le note conseguenze in termini di disagi e
blocco della circolazione autostradale: ciò ha indotto l’ANAS a disporre
una nuova ispezione per verificare se, anche nei giorni immediatamente
precedenti alla nevicata, siano state rispettate le precauzioni in termini
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di attività preventiva di manutenzione in sicurezza delle sedi viarie ed in-

formativa rivolta agli automobilisti. I risultati di quest’ultima ispezione

non sono ancora stati acquisiti. Sembrano tuttavia emergere alcune ca-

renze da parte del concessionario nella predisposizione delle precauzioni

di competenza. Si impegna pertanto a comunicare, al più presto, alla Com-

missione le risultanze dell’ispezione e a rendere noti gli eventuali provve-

dimenti adottati nei confronti del concessionario, nel caso in cui venissero

definitivamente accertate eventuali mancanze. Alla luce dell’esperienza

maturata anche a seguito degli eventi in esame, ritiene opportuno proce-

dere ad una ristrutturazione del sistema degli interventi operativi da porre

in essere al verificarsi delle emergenze autostradali. In tale ottica è neces-

sario tener conto anche dei progressivi cambiamenti climatici che prefigu-

rano la possibilità che eventi atmosferici di particolare entità non si con-

figurino più come circostanze eccezionali. Ritiene inoltre necessario mi-

gliorare, rendendoli più affidabili, i servizi di previsione meteorologica as-

sieme ai sistemi informativi finalizzati a rendere consapevoli gli automo-

bilisti sulle condizioni di traffico e viabilità delle autostrade. Per il futuro

si prospetta quindi la possibilità di quantificare, all’interno della formula

del price cap, le conseguenze dei disservizi da parte delle concessionarie

agendo sul parametro che indica il livello di qualità fornito. Conclude in-

fine auspicando una prossima occasione di incontro con la Commissione

per riferire sull’attività globale dell’ANAS, anche con riferimento alla ge-

stione dei rapporti con i concessionari.

Il dottor COLETTA, direttore centrale della direzione autostrade, fa

presente che sin dal 2002 è stata diramata una circolare sull’attività di pre-

venzione di disagi causati da condizioni meteorologiche avverse. Per

quanto riguarda poi l’evento specifico in esame, gli accertamenti sono

stati svolti con riferimento alle attività di prevenzione poste in essere, al

numero ed al tipo dei mezzi antineve adottati, al dettaglio cronologico de-

gli interventi per verificare la tempestività degli stessi, alla composizione

e alla qualità dei cloruri impiegati, alle comunicazioni effettuate dal con-

cessionario agli automobilisti in viaggio e alle azioni gestionali di risposta

adottate. Per quanto attiene infine ai risvolti diretti dei disservizi sul rap-

porto con il concessionario autostradale, fa presente che è allo studio un’i-

potesi di adeguamento della formula del price cap che tenga conto, all’in-

terno del parametro della qualità, dei disagi causati agli utenti e della ve-

locità di percorso garantita.

Il presidente GRILLO fa presente l’intenzione di rimettere all’Ufficio

di presidenza la richiesta di una audizione specifica sui rapporti con i con-

cessionari rivolta dall’ingegner Pozzi. In tale occasione gradirebbe cono-

scere la sua opinione sulla nuova tratta autostradale E45-E55 in ordine

al proseguimento da Orte a Civitavecchia per il collegamento della sponda

adriatica con quella tirrenica. Dichiara quindi aperto il dibattito.
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Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) ritiene importante acquisire il do-

cumento conclusivo dell’attività ispettiva svolta dall’ANAS a seguito dei

fatti del 28 febbraio scorso. Osserva poi che i contenuti dell’intervento

dell’ingegner Pozzi sono più vicini a quelli del Capo dipartimento della

protezione civile piuttosto che a quanto riferito dall’amministratore dele-

gato della società Autostrade per l’Italia S.p.A., secondo il quale i disagi

verificatisi sono stati conseguenza solo della eccezionale nevicata. Chiede

quindi un chiarimento sulle conseguenze della nevicata del 29 gennaio, la

prima dell’ondata di eccezionale maltempo che si è avuta quest’inverno,

per la quale dovrebbero essere pronte le conclusioni dell’attività ispettiva.

Il senatore CICOLANI (FI) dichiara di condividere la posizione

espressa dal senatore Paolo Brutti in merito al diverso comportamento te-

nuto dalla società Autostrade per l’Italia S.p.A., in occasione delle nevi-

cate del 29 gennaio e del 28 febbraio scorsi che costituiscono solo una

delle concause determinanti i notevoli disagi sulla circolazione autostra-

dale. Ritiene poi utile riflettere sulla necessità di conciliare la sicurezza

dei viaggiatori con l’efficiente mantenimento delle sedi autostradali, la

cui possibilità di chiusura, a seguito di eventi nevosi, deve essere comun-

que molto ridotta. Sulla base di tali considerazioni dovranno essere quindi

riconsiderati i rapporti tra ANAS e concessionari. Chiede quindi che tipo

di verifiche e di statistiche siano state effettuate da parte dell’ANAS per

accertare l’incidenza dei casi limite sulle condizioni di viabilità e di sicu-

rezza delle autostrade.

Il senatore MONTINO (DS-U) chiede di conoscere quale sia la fun-

zione di indirizzo e di controllo dell’ANAS sui concessionari, come questa

venga effettivamente esercitata e se siano mai state contestate formal-

mente ai concessionari violazioni degli obblighi convenzionali. Chiede

di conoscere altresı̀ perché l’indagine non sia stata ancora conclusa, dal

momento che dovrebbe consistere in una verifica operativa comunque di

facile esperimento, e quali siano le misure che l’ANAS intende adottare

nel caso in cui si accerti che l’attività preventiva non sia stata corretta-

mente posta in essere. Conclude infine stigmatizzando il mancato coinvol-

gimento dei senatori eletti nelle circoscrizioni del Lazio sulla questione re-

lativa al Grande raccordo anulare che costituirà comunque oggetto di un

suo intervento nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle attività delle so-

cietà concessionarie di pubblici servizi.

Il senatore PESSINA (FI) giudica importante l’intervento del Presi-

dente dell’ANAS poiché, assieme all’audizione del Capo dipartimento

della protezione civile e dell’Amministratore delegato della società Auto-

strade per l’Italia S.p.A., permetterà di fare luce sui fatti del 28 febbraio

scorso e di chiarire e affrontare i punti di criticità del sistema a fronte di

tali eventi.
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Il senatore PELLEGRINO (UDC) fa presente la necessità di accertare
le cause delle pesanti conseguenze del maltempo al di là di uno scarico
delle responsabilità, ricercando una soluzione concreta delle problematiche
emerse. Ribadisce infine la sua totale contrarietà alla chiusura delle auto-
strade che devono essere messe in condizione di affrontare le eventuali
condizioni di maltempo.

Il senatore FORTE (UDC) interviene ricordando la necessità di pre-
stare adeguata attenzione anche ai problemi viari del Lazio, i cui termini
già noti all’ingegner Pozzi. Auspica quindi che l’ANAS prenda in consi-
derazione i problemi specifici dell’area di Formia approntando a tal fine le
opportune soluzioni.

L’ingegner POZZI, intervenendo in sede di replica, si dichiara d’ac-
cordo con l’ipotesi di estendere il corridoio della E45-E55 da Orte a Ci-
vitavecchia. Condivide poi la preoccupazione espressa dal senatore Cico-
lani di garantire sempre e comunque la funzionalità del sistema viario del
Paese nel rispetto delle imprescindibili condizioni di sicurezza degli utenti.
Fa quindi presente che l’indagine avviata per accertare eventuali omissioni
del concessionario autostradale richiede il coordinamento di centinaia di
rapporti degli operatori. È necessario inoltre effettuare un’accurata revi-
sione delle conclusioni raggiunte poichè da tale indagine potranno scatu-
rire provvedimenti sanzionatori nei confronti della concessionaria. Per
quanto riguarda la questione del Grande raccordo anulare ricordata dal se-
natore Montino, fa presente sin da ora la sua completa disponibilità al fine
di risolvere il disguido verificatosi.

Il dottor COLETTA fa presente al senatore Paolo Brutti che non sono
ancora pronti i risultati relativi alla nevicata del 29 gennaio scorso. De-
scrive quindi brevemente le modalità delle verifiche ispettive che l’ANAS
effettua giornalmente, durante tutto l’anno, e gli obiettivi di miglioramento
degli standard di qualità inseriti nella formula del price cap.

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

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. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere favorevole)

Riprende l’esame della proposta di nomina in titolo sospeso nella se-
duta antimeridiana di ieri.
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Il presidente GRILLO ricorda di aver avanzato una proposta di parere
favorevole alla nomina del dottor Giancarlo Zacchello a Presidente del-
l’Autorità portuale di Venezia.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta avanzata dal
Relatore. Vi prendono parte i senatori AGOGLIATI (FI), Paolo BRUTTI
(DS,U), CHIRILLI (FI), CICOLANI (FI), DONATI (Verdi-U), FORTE
(UDC), GRILLO (FI), ULIVI, (AN) (in sostituzione del senatore
MEDURI AN), MENARDI (AN), MONTINO (DS-U), PASINATO (FI),

PEDRAZZINI (LP), PEDRINI (Aut), PELLEGRINO (UDC), PESSINA
(FI) e TUNIS (UDC).

All’esito della votazione, la proposta del Relatore risulta approvata
con 12 voti favorevoli e 4 contrari.

La seduta termina alle ore 9,35.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

309ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’ingegner

Gianfranco Mascazzini, direttore generale della Direzione generale della

qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,

accompagnato dall’ingegner Emilio Tassoni, funzionario della Divisione I

bonifiche del Servizio qualità della vita del Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovi-
sivo per lo svolgimento delle procedure informative all’ordine del giorno e
che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha prean-
nunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata
detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale delle raffinerie e delle cen-

trali elettriche: audizione del Direttore Generale della direzione generale della qualità

della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

Riprende l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23
marzo scorso.

Il presidente NOVI ringrazia l’ingegner Mascazzini per aver pronta-
mente accolto l’invito della Commissione.

L’ingegner MASCAZZINI sottolinea innanzitutto l’importanza della
direttiva europea IPPC che ha opportunamente evidenziato come sia es-
senziale perseguire l’obiettivo di minimizzare l’inquinamento complessivo
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dell’ambiente, in modo integrato; difatti, è abbastanza semplice ottenere
una sensibile riduzione dei fattori di inquinamento che interessano il suolo
o l’atmosfera o le acque con il conseguente aumento dei livelli di inqui-
namento in altri settori.

Per quanto concerne l’impatto ambientale delle centrali elettriche, il
Ministero dell’ambiente si è preoccupato innanzitutto di affrontare il pro-
blema dell’inquinamento delle acque; è noto infatti come la localizzazione
delle centrali nei pressi dei corsi d’acqua influisca in modo incisivo sul
libero scorrimento dei fiumi e, di riflesso, sul livello degli invasi. Si pensi,
ad esempio, al ricorso che si è fatto l’estate scorsa alle riserva d’acqua
raccolta negli invasi montani allo scopo di fronteggiare la gravissima crisi
registratasi. Nel contempo, la presenza delle centrali nei pressi dei fiumi
comporta lo sversamento negli stessi di acque utilizzate per il raffredda-
mento degli impianti, con il rischio di modifiche anche sostanziali della
vita del corpo acquatico. Ad esempio, nella laguna veneta sono stati ap-
prezzati anche sei gradi di differenza fra diverse zone.

Venendo poi all’inquinamento di tipo chimico, il Ministero persegue
l’obiettivo di ridurre la quantità di acqua utilizzata per il raffreddamento,
anche perché questa viene trattata con composti necessari per evitare la
formazione di alghe. Non particolarmente significativo è invece il pro-
blema concernente lo smaltimento delle acque reflue delle centrali, mentre
più serio è il rischio di inquinamento del suolo a causa di perdite di ma-
teriali petroliferi dai serbatoi. Quanto poi allo smaltimento dei rifiuti delle
centrali, il problema è ovviamente maggiore per le ceneri e le polveri pro-
dotte dalle centrali a carbone.

Problemi diversi e, per certi versi, maggiori sono determinati dall’atti-
vità dell’industria petrolifera. In particolare, le acque reflue delle raffinerie
contengono i derivati di importanti processi chimici e, per altro verso, la
quantità di acqua utilizzata da tali strutture è assai elevata, con il conseguente
rischio di carenze idriche nelle aree ove sono localizzate grandi raffinerie. Il
Ministero persegue pertanto l’obiettivo di favorire il riutilizzo delle acque re-
flue, anche urbane, da parte delle raffinerie, facendo nel contempo il possi-
bile per limitare i rischi di inquinamento delle falde. Al riguardo, sono ben
noti i casi di inquinamento, anche gravi, registratisi ad esempio a Priolo,
ed è quindi evidente l’importanza di un elevato livello di sensibilità da parte
dei gestori degli impianti di raffinazione, in considerazione degli elevati ri-
schi rappresentati da possibili perdite dei serbatoi di raccolta dei prodotti pe-
troliferi. È comunque importante che proprio l’episodio verificatosi a Priolo
abbia determinato l’introduzione di un più efficiente protocollo di verifica
dei serbatoi di idrocarburi. Inoltre, sono in fase di continuo miglioramento
le tecnologie di disinquinamento dei suoli, com’è evidenziato dall’utilizzo
dell’area ove si sta costruendo la nuova fiera di Milano.

Quanto al problema dello smaltimento dei rifiuti delle raffinerie, il
Ministero persegue l’obiettivo di favorire lo sfruttamento ottimale di tutti
i prodotti di raffinazione, ad esempio per la produzione energetica. Si
tratta di una questione assai delicata anche in considerazione dei gravi
casi di inquinamento verificatisi in passato, ad esempio, con lo sversa-
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mento dei residui di lavorazione degli olii esausti nel fiume Lambro. È
evidente come anche in questo settore, insieme alla diffusione di un mag-
gior grado di sensibilità da parte dei privati, occorra anche un atteggia-
mento fermo e rigoroso dei pubblici poteri.

Il presidente NOVI, nel ringraziare l’ingegner Mascazzini per l’ampia
relazione, sottolinea come da essa sia emersa l’esigenza di coniugare
l’ampia condivisione degli obiettivi di prevenzione con un atteggiamento
inflessibile dell’amministrazione pubblica.

Il senatore RIZZI (FI) chiede all’ingegner Mascazzini se gli strumenti
di misurazione dei livelli di inquinamento siano uniformi in tutto il terri-
torio nazionale, anche in rapporto alla realtà degli altri paesi europei.
Chiede altresı̀ se l’energia prodotta con gli scarti di lavorazione dell’indu-
stria petrolifera sia o meno conforme agli standards propri delle fonti rin-
novabili. Qualche chiarimento sarebbe infine opportuno per ciò che con-
cerne la scelta dei modelli di bonifica e disinquinamento delle acque e
del suolo ad opera dei privati.

Il senatore ROTONDO (DS-U), nel ringraziare l’ingegner Mascaz-
zini, lo invita a fornire maggiori delucidazioni in ordine alle verifiche
eventualmente effettuate sulle conseguenze dei decreti-legge adottati lo
scorso anno per fronteggiare l’emergenza nel settore energetico, decreti-
legge che avevano reso possibile un aumento delle temperature delle ac-
que di raffreddamento delle centrali elettriche ed un incremento delle
emissioni inquinanti nell’atmosfera. Chiede inoltre chiarimenti sui con-
trolli effettuati sulle aziende petrolifere in relazione all’inquinamento delle
falde acquifere.

L’ingegner MASCAZZINI, nel riservarsi di fornire alla Commissione
ulteriori chiarimenti, specie in ordine ai quesiti postigli, sottolinea come il
Ministero stia profondendo il massimo impegno per cercare di uniformare
il sistema dei controlli, curando di introdurli laddove assenti. Cosı̀, per
quanto riguarda la situazione degli impianti di raffinazione di Priolo, no-
nostante l’interruzione dell’operatività della locale ARPA, il Ministero ha
stipulato una convenzione con l’Istituto Superiore di sanità per l’effettua-
zione dei necessari controlli analitici, anche allo scopo di assicurare mag-
giore uniformità e credibilità ai controlli stessi. Sono inoltre in corso ac-
certamenti attraverso il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.

In ogni caso, il Ministero sta operando ponendo la massima atten-
zione a non compromettere l’attività produttiva, nella considerazione che
sia assolutamente preferibile garantire continuità agli interventi di preven-
zione e di bonifica.

Il presidente NOVI ringrazia l’ingegner Mascazzini per il prezioso
contributo ai lavori della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

37ª Seduta

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 pomeridiana di ieri.

Il presidente GRECO fa presente al ministro Buttiglione che nel
corso della seduta pomeridiana di ieri sono intervenuti in discussione ge-
nerale il senatore Chirilli – che ha posto l’accento sulle problematiche ri-
guardanti il rinnovo tacito dei contratti con le pubbliche amministrazioni,
nonché su quelle inerenti i contratti misti di lavori e servizi – e la sena-
trice Donati. Inoltre, il senatore Bedin ha chiesto alcuni chiarimenti in or-
dine all’acquisizione del previsto parere della Conferenza Stato-regioni sul
disegno di legge comunitaria.

Il ministro BUTTIGLIONE precisa innanzitutto che, con riferimento
allo stato di attuazione delle direttive comunitarie, l’Italia è salita dal de-
cimo al nono posto dello scoreboard comunitario, continuando cosı̀ in
quel trend di miglioramento, peraltro già evidenziato all’interno della
stessa Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.

Per quanto concerne poi i rilievi sollevati dal senatore Bedin, fa pre-
sente che il Governo, in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 10,
comma 2 lettera b) bis della legge del n. 86 del 1989 – cosiddetta legge
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«La Pergola»- si è prontamente attivato per l’acquisizione del prescritto
parere della Conferenza Stato-regioni in ordine allo schema del disegno
di legge comunitaria. Tuttavia, pur essendosi il Governo presentato al ta-
volo tecnico con le regioni, la riunione non ha avuto luogo, sebbene poi
gli stessi rappresentanti delle regioni hanno espresso informalmente un so-
stanziale nulla osta in merito allo schema del disegno di legge. In ogni
caso, ritiene auspicabile che le determinazioni della Conferenza Stato-re-
gioni possano essere acquisite nel corso del prosieguo dell’iter parlamen-
tare del disegno di legge n. 2742, anche perché sulla politica europea si è
stabilito un positivo dialogo con le stesse regioni.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), dopo aver preso atto delle precisa-
zioni del ministro Buttiglione sull’acquisizione del parere della Confe-
renza Stato-regioni, il quale non riveste soltanto una valenza esclusiva-
mente formale, interviene in merito alla Relazione sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea, nella quale manca la verifica sulle promesse
fatte dal Consiglio europeo nel 2003. Eppure il programma della Presi-
denza greca è stato scritto per la prima volta assieme all’Italia e il pro-
gramma della Presidenza italiana dovrebbe essere l’oggetto della rela-
zione. Quindi il Governo avrebbe tutti gli elementi per dare una risposta.
Bisognerebbe capire se la Commissione europea ha svolto il programma
che si era prefisso, se il Parlamento europeo ha interpretato le esigenze
dell’Italia e se vi sono state iniziative parlamentari all’Assemblea di Stra-
sburgo nelle quali la delegazione parlamentare italiana e il governo ita-
liano hanno lavorato per obiettivi comuni.

Il Parlamento europeo neppure è citato dal Governo italiano tra le
istituzioni che fanno camminare l’Europa. Nella Relazione non c’è traccia
di uno sforzo di sintesi politica, che aiuti il Parlamento e quindi i cittadini
a capire quale Europa si è realizzata nel 2003 in Italia e per quale Europa
si è lavorato. Un documento cosı̀ limitato contiene il rischio che manchi
anche il giudizio politico del Senato; per superare questo rischio sarà im-
portante che una visione d’insieme emerga dai lavori della Commissione,
dalle risposte del Governo e, alla fine, dal dibattito in Aula.

Fin da ora però il Governo dovrebbe nella prossima Relazione fornire
al Parlamento anche una valutazione politica di sintesi sull’Italia in Eu-
ropa e sull’Europa in Italia, sebbene ciò significhi chiedere qualcosa che
questo Governo non è in grado di fare, né oggi né domani. La sintesi eu-
ropea non è possibile in una maggioranza nella quale una parte definisce
l’Unione europea Forcolandia e nella quale il ministro del Tesoro si è pre-
murato, cosa mai successa in nessuno Paese, di dir male della sua moneta,
l’euro. Altro che «sogno comune» evocato dallo slogan della Presidenza
italiana! Da una parte del Governo italiano l’Europa nel 2003 è stata rap-
presentata ai propri concittadini come «incubo comune». Con il fallimento
della Conferenza intergovernativa, a guida italiana, il 2003 è poi finito con
meno «futuro per l’Europa»: nel semestre italiano anche lo slogan greco è
stato sconfessato. Questo è stata l’Italia in Europa nel 2003, anche se non
solo questo.
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Nell’impianto della Relazione del Governo non manca dunque solo
una visione di sintesi. C’è una seconda carenza strutturale perché il docu-
mento è preoccupato di far emergere il ruolo dell’Italia in Europa, ma non
anche quello dell’Europa in Italia. La lunga, a volte contabile descrizione
di fatti e di intenzioni, di progetti e di conclusioni, che hanno caratteriz-
zato la vita dell’Unione Europea nel 2003, non è generalmente accompa-
gnata da una valutazione delle conseguenze che questa vita ha avuto ed
avrà nella società e nell’economia italiana. È come se l’Europa fosse un
indistinto ed uniforme soggetto. Non è cosı̀: l’Unione è una ricchezza di
diversità, che hanno bisogno di essere interpretate e rappresentate per con-
tinuare ad essere una ricchezza e non motivo di antagonismo.Dalla Rela-
zione del Governo il Parlamento e quindi i cittadini si aspettano di sapere
come sono stati valorizzati gli interessi italiani in Europa, cosa devono
aspettarsi dai cambiamenti, come il Governo italiano ha preparato l’Italia
ai cambiamenti. È una esigenza di trasparenza democratica, visto che l’U-
nione è oggi uno dei luoghi in cui si esercita la sovranità popolare.

Le lacune denunciate si colgono a proposito dell’ampliamento dell’U-
nione Europea: fallita la Conferenza intergovernativa, l’avvenimento più
rilevante del 2003 per l’Unione Europea è indubbiamente l’allargamento.
Formalmente esso avverrà il prossimo 1º maggio, ma giuridicamente e po-
liticamente è il 2003 l’anno dell’adesione di dieci nuovi paesi all’Unione.
La firma del Trattato di adesione si è infatti avuta il 16 aprile 2003, in
occasione del Vertice di Atene. L’Europa è stata l’argomento di consulta-
zioni popolari nei paesi candidati ed è quindi diventata fatto politico. Nei
Parlamenti dell’Unione, compreso quello italiano, la ratifica del Trattato di
adesione ha costituto l’occasione per un dibattito e la determinazione delle
linee future.

La nuova geografia cambia l’Unione nel suo insieme, ma cambia an-
che l’Italia, eppure le modalità con cui si è accompagnato il cambiamento
in Italia non risultano dalla Relazione. L’Europa Unita non è prevalente-
mente lo spazio di una competizione e l’allargamento è soprattutto la na-
scita di una grande area politica di cittadinanza, di sicurezza, di scambi di
persone e di prodotti. L’allargamento è una grande opportunità e agli ita-
liani attraverso il Parlamento piacerebbe sapere come ci si è attrezzati per
coglierla.

Questo silenzio sull’Europa in Italia lo si ha comunque non solo nei
capitoli politico-istituzionali poiché, anche in settori parziali, questa atten-
zione manca, come ad esempio, sul Progetto Galileo, destinato a creare un
sistema satellitare europeo di navigazione e di posizionamento, compati-
bile con i sistemi già esistenti Gps (americano) e Glonass (russo). L’atti-
vazione di questo progetto per quanto riguarda i contenuti industriali è
stato oggetto di una lunga competizione con la Germania. Nella Relazione
non c’è cenno di questa competizione, dei suoi risultati, di cosa ha otte-
nuto l’Italia e di che cosa ha ceduto alla Germania, nonostante il Progetto
Galileo si inserisca a pieno titolo nella Strategia di Lisbona, cioè nell’im-
pegno a fare dell’Europa l’area della conoscenza più sviluppata nel mondo
entro il 2010.
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Il silenzio del Governo italiano nella Relazione; si presenta anche sul
Patto di Stabilità. Non tutti gli Stati membri hanno dimostrato lo stesso
grado di impegno nel rispetto della disciplina fiscale e di bilancio. Per-
tanto, a causa della debole congiuntura, ma in alcuni casi anche di politi-
che di bilancio espansionistiche, il disavanzo medio dell’Unione ha rag-
giunto il 2,7 per cento del PIL nel 2003. Nel bilancio del semestre di pre-
sidenza italiana c’è da registrare proprio il mancato accordo sul rispetto
del Patto di stabilità e crescita al consiglio Ecofin, che ha determinato
una rottura istituzionale tra Consiglio e Commissione. L’Italia non sembra
aver svolto fino in fondo il suo ruolo, non ha speso il suo ruolo di presi-
denza di turno per evitare questa contrapposizione istituzionale, anche per
non creare il precedente del mancato rispetto dei parametri del Patto. E’
stato del tutto inusuale per la Presidenza non sostenere le proposte della
Commissione, che è garante dei Trattati e dell’interesse comunitario.
Bene ha fatto, quindi, la Commissione a far ricorso alla Corte di giustizia
contro la decisione dell’Ecofin. Questo non significa che il Patto sia im-
modificabile anzi, una presidenza accorta avrebbe potuto assumere questa
come linea di mediazione istituzionale: applicare le regole del Patto e im-
mediatamente dopo prevedere il loro adeguamento, ad esempio mettendo
fuori dai parametri del Patto alcune spese, come quelle destinate a realiz-
zare ad esempio proprio la strategia di Lisbona.

Non sono, dunque solo positivi i fatti gestiti dall’Italia nel 2003,
come invece sembra voler far emergere la Relazione; l’Italia ad esempio,
non compare nella lista dei Paesi che registrano progressi soddisfacenti e
neppure tra i paesi che sono riusciti a migliorare l’occupazione dei lavo-
ratori tra i 55 e i 64 anni e la produttività.

Se la firma sul Trattato di adesione sotto presidenza greca, è stata il
più rilevante evento positivo per l’Europa del 2003, la mancata firma sul
Trattato costituzionale, sotto presidenza italiana, è stato il più rilevante
evento negativo. L’Italia si è presentata all’appuntamento senza le condi-
zioni per svolgere il ruolo di leader che le assegnava il fatto di essere uno
dei grandi Paesi dell’Unione e uno dei Paesi fondatori. Le condizioni non
c’erano perché non si è lavorato per una politica estera europea. Se l’A-
genzia alimentare era un obiettivo alla portata italiana che è stato centrato
con la giusta dose di tenacia nel sostenere la linea intrapresa dal governo
dell’Ulivo nella precedente legislatura, invece sulla Costituzione europea
l’Italia ha evidenziato una forza politica inadeguata ed un sistema di al-
leanze insufficiente. La diplomazia delle battute e delle buone volontà
nulla può contro gli autentici nodi politici, il cui scioglimento è determi-
nato da rapporti di forza e da un progetto a medio termine.

Fra i risultati positivi del 2003 ci sono le proposte concordate dai Mi-
nistri degli esteri nella riunione di Napoli del 28 e 29 novembre 2003, ri-
guardanti in particolare il Protocollo sulla difesa europea e le precisazioni
sulle funzioni del Ministro degli esteri europeo. Questi risultati sono deci-
sivi per il futuro dell’Unione Europea, ma è come se l’Europa e l’Italia vi
fossero arrivate per caso, non sulla spinta delle drammatiche lacerazioni
che si sono registrate proprio nel 2003, e non sulla spinta del rischio della
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formazione di «motori europei» non coordinati con la «macchina» com-
plessiva dell’Unione. Non c’è cenno nella Relazione all’evento più dram-
matico del 2003: l’invasione anglo-americana dell’Iraq.

Il coraggio dell’analisi su quello che è successo in Europa nel 2003 è
assente anche per altre scelte fatte dall’Italia, ad esempio relativamente
alla Russia e a Israele. Non esitando a prendere in contropiede la posi-
zione comune dell’Unione Europea il presidente del Consiglio italiano
ha dato un sostegno aperto a Vladimir Putin nel corso del Vertice Ue-Rus-
sia del 6 novembre, prendendo le difese del presidente russo a proposito
della Cecenia. Inoltre lo stesso Presidente del Consiglio si era piegato
alle richieste israeliane decidendo di non far visita a Yasser Arafat, in con-
trasto con la linea fissata.

E’ mancato poi lo spirito costituente perché la conferenza intergover-
nativa potesse avere successo e non si è concordato con la Presidenza ir-
landese un percorso successivo. Il Trattato costituzionale è scomparso dal-
l’agenda operativa, rimanendo nello sfondo dell’agenda generale dell’U-
nione. Il Governo italiano, nel corso del 2003, e ancor meno nel corso
del semestre di Presidenza, non ha fatto proposte originali e autonome;
non ha espresso posizioni, non ha indicato una strada all’Europa. Il Go-
verno italiano si è difeso sostenendo che non condivideva l’idea che ci
fosse un’Europa di serie A e un’Europa di serie B. Il rischio che stava cor-
rendo l’Europa era comunque di finire tutta in serie B nel campionato pla-
netario e di fronte a questa prospettiva serviva lo spirito dei paesi fonda-
tori, più volte evocato e invocato, nel corso del 2003, dal Presidente Carlo
Azeglio Ciampi.

Il 2003 è stato l’anno nel quale la maggioranza ha deformato la legge
n. 185 del 1990 sul commercio delle armi. Sulla necessità di ratificare
l’Accordo europeo di Farnborough sull’industria europea della Difesa
non c’è traccia nella Relazione, né nel capitolo della Pesd né in quello
del mercato interno.

All’ultimo Consiglio europeo inoltre sotto la presidenza italiana è
stato dato incarico di riesaminare l’embargo delle armi alla Cina. Al con-
trario, l’India ha collaborato con l’Europa nel controllo degli impianti nu-
cleari, grazie ad un’iniziativa di Francia, Germania e Regno Unito, con-
dotta mentre l’Unione europea era guidata dall’Italia, che non vi ha preso
parte.

Il presidente GRECO (FI), in qualità di relatore sul documento
LXXXVII n. 4, fa presente al senatore Bedin di aver cercato di sintetiz-
zare la complessità della Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea che si compone di circa trecento pagine e di cinquanta al-
legati. Tuttavia, ritiene necessario puntualizzare alcune questioni, a comin-
ciare dalla rivendicazione del positivo apporto del Parlamento e della
stessa Commissione su molte tematiche illustrate all’interno della Re-
lazione.

In particolare, nello stesso documento si espongono in modo detta-
gliato i risultati positivi conseguiti in merito al progetto «Galileo» – sul
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quale l’Italia si è fortemente impegnata – nonché sul processo di allarga-

mento dell’Unione europea che ha ormai raggiunto uno stadio irreversi-

bile. Su questo ultimo aspetto, d’altronde, la Relazione si sofferma sulle

prospettive future e sullo sforzo compiuto dall’Italia per un futuro ingresso
nell’Unione europea anche della Romania e Bulgaria, senza dimenticare

poi la possibilità di un coinvolgimento della stessa Russia. Non è un

caso, del resto, che l’Italia sia stata tra i primi Paesi a ratificare il relativo

trattato di adesione. Inoltre, il contributo dell’Italia è stato particolarmente

significativo anche nel corso del processo di elaborazione del progetto di

Costituzione per l’Europa.

Il ministro BUTTIGLIONE ringrazia innanzitutto il senatore Bedin,

sebbene nel suo intervento abbia fatto richiamo ad aspetti, come quelli

dell’attività del Ministero degli Esteri o quello della cooperazione intergo-

vernativa, non propriamente rientranti nell’ambito delle competenze del
Ministro per le politiche comunitarie. Tuttavia, nonostante questa doverosa

precisazione di natura metodologica, il Governo non intende sottrarsi ai

rilievi formulati dal senatore Bedin. Pertanto, per quanto riguarda ad

esempio la cooperazione tra il Governo ed il Parlamento, si registra una

collaborazione assai positiva come dimostra la presenza presso la sessione

di Strasburgo o i frequenti incontri con i parlamentari su tematiche deli-
cate, ultima fra tutte quella riguardante il tabacco. Nell’ambito del Parla-

mento europeo il Governo ha poi preso atto dell’iniziale insuccesso legato

all’inserimento del ponte sullo stretto di Messina tra i progetti infrastrut-

turali, anche perché si era sottovalutata l’iniziativa isolata di un parlamen-

tare che è stato in grado di orientare la posizione della sinistra europea.
Tuttavia, nonostante questa partenza negativa, il Governo è seriamente in-

tenzionato a confermare, in sede comunitaria, l’estrema importanza del

progetto relativo alla realizzazione del ponte sullo stretto che riveste un

ruolo centrale nel rilancio economico dell’Italia meridionale.

Circa il presunto fallimento della conferenza intergovernativa nel
corso del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea, occorre

considerare che, dopo la guerra in Iraq, Francia e Germania, hanno as-

sunto una posizione che ha determinato una spaccatura all’interno del

fronte europeo, impedendo cosı̀ la formazione di una posizione comune.

In tale contesto, quindi, il Governo italiano ha preferito mantenersi in

una posizione difensiva, contraria ad ogni compromesso al ribasso. Per-
tanto, pur essendovi le condizioni per una firma del progetto di Costitu-

zione per l’Europa, il Governo italiano ha deciso di non chiudere questo

importante capitolo, attendendo che maturassero condizioni migliori.

Ora, i fatti stanno dando ragione a questa impostazione viste le positive

aperture su tale questione espresse dal nuovo Premier spagnolo o dalla
stessa Polonia. Quindi non si può certo parlare di fallimento in quanto

il Governo italiano si è adoperato affinché si creassero le condizioni mi-

nime per un rilancio dei temi connessi alla realizzazione della futura Co-

stituzione europea.
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In merito poi alla questione relativa alla guerra in Iraq non si può che
confermare la posizione secondo la quale il ritiro anticipato delle truppe in
quell’ area determinerebbe da subito una forte destabilizzazione, non com-
portando automaticamente la fine della minaccia terroristica. Invece di
concentrarsi sulla questione del ritiro delle truppe bisognerebbe seriamente
interrogarsi sulle concrete prospettive di costruire una democrazia in quel
Paese.

In relazione alle problematiche legate al cosiddetto Patto di stabilità e
di crescita circa un anno fa aveva sollevato una serie di interrogativi sulla
stampa tedesca a cui erano seguite critiche e polemiche. Tuttavia, anche in
questo caso, i fatti stanno dando ragione a quell’orientamento che prospet-
tava una riforma ed una adeguata interpretazione del Patto di stabilità af-
finché lo stesso non venisse di fatto disapplicato. Tuttavia, la Commis-
sione europea si è dimostrata straordinariamente miope, insistendo nella
impossibile decisione di sanzionare Paesi come la Francia e la Germania,
che concorrono ampiamente al prodotto interno lordo europeo. Invece di
insistere su questa posizione, la Commissione europea avrebbe dovuto
tempestivamente agire secondo le linee indicate dal Governo italiano
che, sotto questo particolare aspetto, non ha nulla da rimproverarsi.

Infine, il Governo italiano ribadisce la necessità di accelerare il pro-
cesso di allargamento e coesione, in particolare rilanciando le regioni po-
vere del bacino mediterraneo, anche nell’ambito delle politiche di solida-
rietà da attivare nel cosiddetto Obiettivo 1. A tale riguardo, occorrerà ve-
rificare quale sia il livello di finanziamento adeguato perché si possa man-
tenere un sufficiente grado di sostegno a favore delle regioni dell’Italia
meridionale.

Il presidente GRECO, dopo aver ringraziato il ministro Buttiglione,
dichiara chiusa la discussione generale, con riferimento al disegno di legge
n. 2742, e rinvia il seguito dell’esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente

Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 15,20 e termina alle ore 16,50.

III COMITATO

Sulle diverse forme di inquinamento mafioso
nel settore degli appalti e delle opere pubbliche

Riunione n. 8

Coordinatore Deputato
Luigi VITALI

La riunione inizia alle ore 16,55

Si procede all’audizione del Professor Francesco Garri, Presidente
dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, e del Senatore Bruno Erroi,
Direttore del Servizio per l’Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere del Mi-
nistero delle Infrastrutture e Trasporti.

La riunione termina alle ore 18,25.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

304ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(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 NOCCO (FI) illustra il provvedimento in titolo, per i pro-
fili di competenza, rilevando l’esigenza di acquisire chiarimenti sulla por-
tata dell’articolo 3 del disegno di legge in titolo, in quanto viene previsto
che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano,
ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 5 della legge n. 131 del 2003 (nell’am-
bito delle competenze ad esse spettanti in materia di agricoltura) all’attua-
zione del Trattato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, adottando
misure per la realizzazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6,
9, 10, 11 e 12 del Trattato stesso. In particolare, in ossequio al disposto
dell’articolo 27 della legge n. 468 del 1978, occorre chiarire quali attività
debbano essere svolte dalle Regioni e dalle province autonome e come si
provveda alla copertura finanziaria dei relativi oneri, posto che la coper-
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tura di cui all’articolo 4 del provvedimento in esame, sulla base di quanto
indicato nella relazione tecnica, sembrerebbe riferirsi esclusivamente alle
attività di competenza statale. Ove ciò fosse confermato, occorrerebbe,
quindi, valutare se le attività di pertinenza dei suddetti enti rientrino nelle
funzioni già svolte ordinariamente dagli stessi ovvero presentino elementi
di flessibilità tali da garantire comunque il rispetto del limite delle risorse
disponibili ivi richiamato.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver confermato che la copertura fi-
nanziaria di cui all’articolo 4 del disegno di legge in titolo è riferita alle
attività di competenza statale, precisa che le disposizioni indicate nell’ar-
ticolo 3 rappresentano il risultato di un accordo intervenuto in sede di
Conferenza Stato-Regioni, nel presupposto che gli obblighi derivanti dal-
l’attuazione del Trattato in oggetto rientrino nell’attività ordinaria da esse
svolte anche a valere sulle risorse loro trasferite. Non sussistono, quindi,
possibilità di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Esclude, altresı̀, che possa determinarsi una violazione dell’articolo 27
della legge n. 468 citata.

Il senatore MORANDO (DS-U) interviene per esprimere il proprio
dissenso rispetto ai chiarimenti forniti dal Sottosegretario, in quanto – a
titolo di esempio – la lettera a) del punto 5.1 dell’articolo 5 del Trattato
in questione prevede l’inventario ed il censimento delle risorse fitogeneti-
che per l’alimentazione e l’agricoltura, attività che non ritiene vengano
tuttora espletate dalle Regioni e che, a seguito della Ratifica in questione,
dovranno essere svolte con nuove spese a carico degli stessi enti. Ritiene,
pertanto, che quanto affermato dal sottosegretario Vegas in merito al ri-
spetto dell’articolo 27 della legge n. 468 citata sarebbe auspicabile ma
non è purtroppo attuato.

Preso atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Vegas, su propo-
sta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione esprime, infine, pa-
rere non ostativo.

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

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

Bossi; Schmidt ed altri

(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-

Trani, approvato dalla Camera dei deputati

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

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

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 23 marzo.
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Il senatore IZZO (FI) evidenzia la necessità di acquisire ulteriori
chiarimenti sui profili finanziari inerenti ai provvedimenti in titolo. Pur
sottolineando di essere un fautore degli enti provinciali, dei quali ricono-
sce la notevole importanza sociale per i servizi resi alle rispettive collet-
tività, ritiene infatti che l’aver limitato l’attenzione del Parlamento all’isti-
tuzione di tre sole province sia estremamente riduttivo, anche perché non
consente quella valutazione complessiva delle esigenze delle comunità in-
teressate indispensabile allorquando si pone mano a modifiche istituzionali
che incidono cosı̀ profondamente sulla vita delle comunità stesse.

Per quanto concerne poi i profili di carattere finanziario di compe-
tenza della Commissione bilancio, ritiene essenziale valutare quali siano
gli oneri connessi all’istituzione delle nuove province in esame e con quali
risorse finanziarie si preveda di farvi fronte. Richiamando le osservazioni
già svolte dal relatore e dal Servizio del bilancio, nonché le considerazioni
emerse nel dibattito precedente, si sofferma in particolare sulla questione
delle sedi decentrate degli uffici statali (ad esempio i Provveditorati sco-
lastici) che dovranno comunque essere istituite presso le nuove province.
Al riguardo esprime profonda preoccupazione per gli inevitabili oneri che
tale istituzione comporterà e che non sembrano essere stati adeguatamente
valutati nell’ambito della relazione tecnica sui provvedimenti in titolo. In
particolare, manifesta dubbi circa la possibilità, indicata nella stessa rela-
zione tecnica, di compensare gli oneri delle nuove province mediante la
riduzione di competenze, organismi e personale in quelle di origine: le
esperienze pregresse, infatti, inducono a ritenere che vi saranno al contra-
rio sovrapposizioni e duplicazioni di competenze e di organi tra le isti-
tuende province e quelle originarie, con conseguenti nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Chiede, pertanto, al Governo di chiarire tali questioni, oltre alle altre
già segnalate nel corso del dibattito, al fine di consentire sia al Parlamento
che all’opinione pubblica di valutare pienamente gli effetti dell’istituzione
delle nuove province. Al riguardo, ribadisce infine il proprio rammarico
per il fatto che non si siano tenute in considerazione le istanze di nume-
rose altre comunità di cittadini che da tempo e con giuste motivazioni
hanno richiesto l’istituzione di enti provinciali sul loro territorio, con par-
ticolare riferimento alla zona di Aversa in Campania.

Il senatore MAGNALBÒ (AN), in replica alle considerazioni del se-
natore Izzo, osserva che se il Parlamento avesse dato seguito a tutte le
istanze di creazione di nuove province provenienti dal territorio nazionale,
i problemi finanziari evidenziati dallo stesso senatore si sarebbero eviden-
temente moltiplicati a dismisura, e di questo occorre tenere adeguatamente
conto. Circa i provvedimenti in esame, con particolare riferimento al dise-
gno di legge n. 2563, risponde quindi ai rilievi del relatore e del Servizio
del bilancio circa il fatto che per gli oneri relativi all’attività del commis-
sario governativo di cui all’articolo 3 nel periodo successivo al 2005 non
vi sarebbe idonea copertura rispetto a quanto previsto nell’articolo 8,
comma 1, che conterrebbe un’autorizzazione di spesa e una copertura fi-
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nanziaria solo per gli anni 2004-2005. Al riguardo evidenzia che tale os-
servazione nasce da una errata interpretazione del testo normativo, la cui
formulazione appare forse poco precisa, in quanto l’attività sostanziale del
commissario si esaurisce appunto negli anni 2004-2005, durante i quali
egli, di concerto con la provincia di origine, definisce gli adempimenti
da effettuare per l’istituzione del nuovo ente provinciale, mentre negli
anni successivi si limita unicamente all’organizzazione delle consultazioni
elettorali, per la quale l’articolo 8, comma 2, prevede una specifica auto-
rizzazione di spesa e la correlativa copertura finanziaria.

Il senatore CICCANTI (UDC) osserva che le precisazioni del sena-
tore Magnalbò non sembrano avere un chiaro riscontro nella formulazione
testuale dell’articolo 3 del citato disegno di legge n. 2563, per cui per-
mane l’ambiguità della norma.

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire un ulteriore ap-
profondimento degli aspetti finanziari connessi ai provvedimenti in titolo,
la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame con-
giunto.

La seduta termina alle ore 9,35.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30
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