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

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

499º RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004
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Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . . . . . . . . Pag. 72

5ª - Bilancio - Pareri . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 74
_____________

CONVOCAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 86

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-
l’Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U;
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l’Ulivo: Verdi-
U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l’Autonomia lom-
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

440ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e

per l’interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3102-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004,
n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione
dei conflitti di interesse, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (FI), relatore, riferisce sulla modifica appor-
tata dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge n. 233, che cor-
regge un erroneo riferimento contenuto nella legge sulla risoluzione dei
conflitti di interessi.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRE-
SIDENTE propone di fissare il temine per la presentazione di eventuali
emendamenti alle ore 13 di domani, mercoledı̀ 27 ottobre.

La Commissione consente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1101) BETTAMIO ed altri. – Istituzione dell’operatore dei servizi di tutela

(Rinvio dell’esame)

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta dell’11 marzo 2003
la Commissione convenne di non avviare l’esame del disegno di legge in
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titolo, insieme ad altri, tenuto conto che la Camera dei deputati aveva in
corso l’esame di progetti di legge in materia di disciplina dell’attività di
vigilanza privata.

Invita, quindi, il rappresentante del Governo a fornire informazioni
circa l’iter in corso presso l’altro ramo del Parlamento, in modo da valu-
tare l’opportunità di procedere nell’esame del disegno di legge n. 1101,
sollecitato dai proponenti e in particolare dal senatore Bettamio.

Il sottosegretario MANTOVANO fa presente che il comitato ristretto
istituito presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei de-
putati ha predisposto un testo derivante dalla unificazione di diverse ini-
ziative legislative presentate da varie forze politiche e dal Governo in ma-
teria di attività di sicurezza sussidiaria. Osserva che l’articolo 1, comma 2,
di quel testo comprende tra le attività di sicurezza sussidiaria, fra l’altro,
«i servizi di vigilanza o sicurezza connessi alle attività di trattenimento e
spettacolo ... svolti anche a tutela dell’incolumità degli artisti o degli spet-
tatori», una formulazione che include, evidentemente, le attività conside-
rate nel disegno di legge n. 1101.

Ciò premesso, considerato che la normativa all’esame dell’altro ramo
del Parlamento ha portata più ampia e che l’iter è già entrato nella fase di
esame degli emendamenti, a nome del Governo, suggerisce di rinviare l’e-
same del disegno di legge in titolo e di attendere le determinazioni della
Camera dei deputati.

Il presidente PASTORE, tenuto conto delle informazioni fornite dal
rappresentante del Governo, propone di rinviare l’esame del disegno di
legge n. 1101.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

395ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1596) PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 15 settembre scorso.

Si prosegue nell’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 che
vengono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente ZANCAN ricorda brevemente la discussione svolta nel
corso dell’ultima seduta relativamente all’opportunità di prevedere la no-
tifica del provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare
anche al privato autore della denuncia che ha dato vita al procedimento
medesimo, cosı̀ come proposto dall’emendamento 6.5 e, per tale eventua-
lità, di stabilire se non si debba riconoscere al privato anche la legittima-
zione a proporre opposizione.

Sulla questione dianzi richiamata si svolge quindi un ulteriore dibat-
tito nel quale intervengono brevemente il relatore SEMERARO (AN) –
che reputa opportuna, come da lui già osservato, esclusivamente la previ-
sione di un obbligo di notificazione al privato denunciante – il sottosegre-
tario VIETTI – che, pur manifestando una preferenza per escludere l’intro-
duzione di ulteriori obblighi di comunicazione, si rimette alle determina-
zioni che la Commissione riterrà di effettuare sul punto – e il presidente
ZANCAN per il quale non vi sarebbe alcuna contrarietà ad accogliere la
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proposta espressa dall’emendamento 6.5 purché precisata nei termini testé
ribaditi dal relatore Semeraro.

Dopo che il senatore BUCCIERO (AN) è intervenuto per chiedere al-
cuni chiarimenti sugli effetti che dall’approvazione dell’emendamento 6.5
deriverebbero sulle proposte espresse dagli emendamenti 6.6 e 6.7, – ri-
chiamando con l’occasione l’attenzione della Commissione sul loro conte-
nuto – il relatore SEMERARO (AN) ricorda come la competenza del con-
servatore dell’archivio notarile a promuovere il procedimento disciplinare
sia nel disegno di legge in titolo limitata alle sole infrazioni rilevate in
sede di ispezione o in occasione di altri controlli ad esso demandati dalla
legge. Non ritiene quindi opportuno riconoscere anche in favore del me-
desimo una generica legittimazione a proporre opposizione avverso il
provvedimento di archiviazione – mentre al più si potrebbe prevedere
un obbligo di notificazione del provvedimento anche in suo favore.

Il sottosegretario VIETTI ritiene che, una volta accolta l’idea di dare
comunicazione del provvedimento di archiviazione anche al privato autore
della denuncia, non si possa non estendere tale obbligo anche in favore del
conservatore dell’archivio notarile.

Il senatore ZICCONE (FI) invita al riguardo a non introdurre dispo-
sizioni che finiscano per porre sullo stesso piano il privato autore della
denuncia ed il conservatore dell’archivio notarile in quanto si tratta di si-
tuazioni e ruoli completamente differenti.

Alla luce del dibattito svolto, il relatore SEMERARO (AN) invita la
Commissione a valutare una modifica del comma 5 dell’articolo 6 , pro-
ponendo a tal fine di sostituire le parole «nonché al presidente del Consi-
glio notarile; tutti questi soggetti» con le seguenti: «, al presidente del
Consiglio notarile, nonché, ove sussista, al privato autore della denuncia
o della segnalazione che ha dato vita al procedimento. Al conservatore
dell’archivio notarile la notifica viene effettuata limitatamente ai procedi-
menti dallo stesso proposti. Il notaio interessato, il procuratore della Re-
pubblica, il presidente del Consiglio notarile».

Sulla proposta del relatore preannunciano una valutazione favorevole
il sottosegretario VIETTI ed il presidente ZANCAN.

Dopo che gli emendamenti 6.6, 6.7 e 6.4 sono dati per illustrati, il
senatore FASSONE (DS-U) raccomanda l’approvazione dell’emendamento
6.8 il quale intende colmare una lacuna della disciplina del giudizio di op-
posizione avverso il provvedimento di archiviazione attraverso il richiamo
delle disposizioni dell’articolo 12 del disegno di legge in titolo.

Sulla proposta contenuta nell’emendamento 6.8, si svolge un dibattito
nel quale intervengono il presidente ZANCAN – che ritiene insufficiente
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il mero richiamo dell’articolo 12 – il sottosegretario VIETTI – il quale va-
luta invece il rinvio all’articolo 603 del codice di procedura penale
espresso dal comma 6 dell’articolo 12 sufficiente a risolvere le preoccupa-
zioni espresse dal Presidente e il relatore SEMERARO (AN) che propone
di sostituire all’espressione «proporre opposizione» l’altra «proporre impu-
gnativa» come alternativa alla proposta espressa dall’emendamento 6.8.

Il dibattito prosegue poi con specifico riferimento alla disciplina da
dare al giudizio di opposizione avverso il provvedimento di archiviazione
e, specificatamente, sul tema se la Corte di appello, una volta riconosciuta
l’infondatezza dell’archiviazione, possa decidere nel merito ovvero debba
limitarsi a rimettere gli atti alla Commissione regionale di disciplina che
verrebbe chiamata, naturalmente in diversa composizione, ad esprimersi
sull’addebito disciplinare.

Al riguardo il senatore ZICCONE (FI), dopo aver ricordato che si
tratterebbe pur sempre di regolamentare un procedimento diretto all’accer-
tamento di responsabilità disciplinari e non di illeciti di ben diversa rile-
vanza quali sono quelli di natura penale, reputa conseguentemente ecces-
sivo prevedere un doppio grado di giudizio per il caso in cui in sede di
opposizione avverso il provvedimento di archiviazione la Corte d’appello
abbia ritenuta infondata l’archiviazione.

Il presidente ZANCAN invece ritiene necessario che il professionista
anche in tal caso possa disporre di un doppio grado di giudizio, cosı̀ come
avviene per l’eventualità in cui non sia stata disposta l’archiviazione; ne
deriverebbe altrimenti una disparità di trattamento non giustificabile che
porrebbe il professionista che ha beneficiato di un provvedimento di archi-
viazione in una posizione deteriore rispetto ad un altro che invece è stato
giudicato nel merito in primo grado.

Seguono brevi ulteriori interventi del relatore SEMERARO (AN), che
invita a riflettere sull’opportunità di investire ancora una volta la Commis-
sione regionale di disciplina che ricorda essersi già espressa nel senso del-
l’archiviazione, e del sottosegretario VIETTI, che ritiene non condivisibile
l’adozione per il procedimento disciplinare di soluzioni normative e garan-
zie che sono invece proprie della procedura penale, in quanto si tratta di
illeciti di differente natura e rilevanza.

Il senatore BUCCIERO (AN), riprendendo una considerazione del re-
latore, invita a questo punto a riconsiderare coerentemente la stessa com-
posizione dell’organismo di disciplina ritenendo preferibile che lo stesso
sia costituito in prevalenza da magistrati. Ritiene questa una conseguenza
necessaria del fatto che i notai sono pubblici ufficiali oltre che dell’aver
accolto un’impostazione della struttura del procedimento disciplinare ana-
loga a quella della procedura penale.
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Occorre infatti, in generale, restituire credibilità agli ordini professio-
nali attraverso la previsione di un procedimento disciplinare strutturato in
maniera adeguata e con un sistema di garanzie idonee a far venir meno le
patologie che sono indubbiamente presenti nell’attuale sistema.

Il presidente ZANCAN suggerisce di riflettere sulla disciplina del
procedimento di opposizione avverso il provvedimento di archiviazione,
ribadendo la necessità che il professionista possa poter disporre sempre
di un doppio grado di giudizio anche per il caso in cui la Commissione
regionale di disciplina abbia ritenuto di disporre l’archiviazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1596

Art. 6.

6.1

Rotondo, Calvi, Maritati

Sopprimere il comma 2.

6.2

Caruso Luigi

Sopprimere il comma 2.

6.3

Rotondo, Calvi, Maritati

Al comma 2, sostituire le parole: «alle lettere a) e b) del» con la se-

guente: «al».

6.4

Rotondo, Calvi, Maritati

Al comma 5, dopo le parole: «nonché al presidente del consiglio no-
tarile», aggiungere le seguenti: «e al conservatore dell’archivio notarile
territorialmente competente, limitatamente ai procedimenti disciplinari
dallo stesso promossi».



26 Ottobre 2004 2ª Commissione– 10 –

6.5
Fassone, Calvi, Maritati, Rotondo

Al comma 5, sostituire le parole: «nonché al presidente del consiglio
notarile» con le seguenti: «al presidente del consiglio notarile, nonché,
ove sussista, al privato autore della denuncia o della segnalazione che
ha dato vita al procedimento».

6.6
Pastore

Al comma 5, sostituire le parole: «nonché al presidente del consiglio
notarile» con le seguenti: «al presidente del consiglio notarile nonché al
conservatore dell’archivio notarile limitatamente ai procedimenti da esso
proposti».

6.7
Caruso Luigi

Al comma 5, sostituire le parole: «nonché al presidente del consiglio
notarile» con le seguenti: «al presidente del consiglio notarile nonché al
conservatore dell’archivio notarile limitatamente ai procedimenti da esso
proposti».

6.8
Fassone, Calvi, Maritati, Rotondo

Al comma 5, dopo le parole: «proporre opposizione», aggiungere le
seguenti: «alla quale si applicano le disposizioni dell’articolo 12».

6.9
Fassone, Calvi, Maritati, Rotondo

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la corte de-
cide con ordinanza entro quindici giorni, sentito l’interessato che ne faccia
richiesta».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

206ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota

dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l’anno 2004

(n. 412)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Introduce l’esame il relatore PIANETTA (FI) evidenziando come la
Commissione Affari esteri sia chiamata ad esprimere osservazioni sul testo
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attribuito alla com-
petenza consultiva della Commissione bilancio.

In via generale, premette che mentre la quota dell’otto per mille del-
l’IRPEF devoluta allo Stato è cresciuta dal 2001 al 2003, passando da 61
milioni di euro a 101 milioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente
alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 80 milioni di euro annui, a de-
correre dal 2004, per disposto della legge finanziaria.

Ciò premesso, il riparto per gli interventi per la fame nel mondo cui
sono stati attribuiti fondi coprono aree assai significative: dalla sicurezza
alimentare nel Nord Kovu, nel Congo, al progetto arcobaleno in Kenya,
Tanzania e Zambia. Merita particolare rilievo l’attribuzione di risorse
alla lotta alla malnutrizione infantile e agli stati carenziali in persone af-
fette da AIDS in Mozambico e Malawi. L’ammontare totale per questa
voce è di quasi 911 mila euro.
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Il totale di quasi 650 mila euro è invece attribuito agli interventi di

assistenza ai rifugiati: essi verranno finalizzati alla realizzazione di centri

di accoglienza da parte di associazioni operanti in zone diversificate del

territorio nazionale e più specificamente: Padova, Palermo e Torino.

Evidenzia quindi che, delle quattro macrovoci in cui si articola il ri-

parto, quelle per la fame nel mondo e per l’assistenza ai rifugiati godono

di finanziamenti meno ingenti; ciò, tuttavia non pare stigmatizzabile, con-

siderando l’importanza primaria sia degli interventi per le calamità natu-

rali sia per la conservazione dei beni culturali. Sottolinea, del resto, l’og-

gettiva difficoltà di operare un’adeguata selezione delle sempre maggiori

domande, a fronte di minori risorse. Inoltre appare certamente auspicabile

che, per il prossimo futuro, ai fini della selezione delle istanze da ammet-

tere al contributo, vengano confermati criteri improntati alla massima og-

gettività, sempre prevedendo un incisivo coinvolgimento degli enti locali.

Precisa quindi che, una volta ancora, molte delle istanze escluse dal con-

tributo appaiono meritevoli di concreta valutazione e appare opportuno,

dunque, che vengano individuate ulteriori fonti di finanziamento per poter

far fronte a tali esigenze.

Ricorda come più volte le Commissioni parlamentari si siano

espresse raccomandando che i finanziamenti non siano frazionati e quindi

inefficaci, che sia trasparente la tecnica di scelta cosı̀ come il bilancia-

mento tra gli interessi che vengono in gioco nei progetti di finanziamento.

Tali criteri meritano, a suo modo di vedere, di essere ribaditi.

Sulla base di questi rilievi auspica che la Commissione possa orien-

tarsi ad esprimere osservazioni favorevoli sul testo del decreto.

Ha la parola il senatore SERVELLO (AN) che evidenzia l’importanza

della contrazione delle autorizzazioni di spesa relative a fini quali quello

della lotta alla fame nel mondo, che non trovano altre modalità di finan-

ziamento in appositi capitoli di spesa dei documenti di bilancio. L’impor-

tanza di tali stanziamenti si intende, poi, non appena si prenda atto della

rilevanza della lotta alla fame nel mondo e della protezione per i profughi

e gli asilanti. Nel merito, pur non avendo nulla da eccepire alla chiara e

puntuale esposizione del relatore Pianetta, stigmatizza gli effetti depressivi

scaturenti dalla bocciatura delle iniziative dei piccoli Comuni e delle co-

munità locali. Ricorda, infatti, come dietro ad ogni proposta degli enti lo-

cali si profili la prospettiva di un coinvolgimento anche dell’iniziativa pri-

vata nei singoli progetti, il che è da ritenersi particolarmente utile e auspi-

cabile rispetto ai fini di destinazione dell’otto per mille. Prospetta, quindi,

le proprie riserve, sulla poca attenzione per il patrimonio architettonico,

storico e culturale che emerge dallo schema di decreto; cita, solo a titolo

esemplificativo, il mancato accoglimento della proposta di restauro della

Parrocchia di San Giuliana di Zelo Surrigone in provincia di Milano,

che verte in condizioni pericolanti, senza che si profilino all’orizzonte al-

tre soluzioni per il restauro e la protezione dell’immobile.
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Interviene il senatore Franco DANIELI (Mar-DL-U) preannunciando
il proprio voto contrario alla proposta del relatore, non per la qualità degli
interventi che si è ritenuto di finanziare, ma per altre e più generali con-
siderazioni. A suo giudizio, quello dell’otto per mille è da ritenersi un
vero e proprio caso di distrazione di fondi, dal momento che gli 80 mi-
lioni di euro che la legge finanziaria per il 2003 ha sottratto al finanzia-
mento delle varie esigenze cui lo schema di decreto in esame fa fronte,
non appaiono chiaramente destinati e finalizzati. Effetto di tale distrazione
è quello di impedire al cittadino di comprendere come tali risorse siano
state impiegate dal Governo; in proposito, peraltro, evidenzia che la stessa
Commissione bilancio ha prospettato l’esigenza di chiarimenti. Conviene
poi con quanto rilevato dal senatore Servello sull’effetto di annullamento
della capacità di iniziativa privata connessa con il diniego di finanzia-
mento alle iniziative proposte dai piccoli Comuni e dagli altri enti locali.

A suo modo di vedere, è anche di dubbia legittimità, oltre che discu-
tibile sul piano dell’opportunità, l’attribuzione di gran parte delle risorse
erogate con il decreto ad enti ed associazioni che fanno capo, più o
meno direttamente, alla Chiesa cattolica. Questa, infatti, sembra una dupli-
cazione rispetto ai fondi attribuiti con l’otto per mille destinato alla stessa
Chiesa cattolica, e, al contempo, tali finanziamenti tradiscono le intenzioni
dei cittadini la cui volontà era, verosimilmente, quella di destinare l’otto
per mille direttamente allo Stato italiano, affinché esso fosse finalizzato
secondo criteri di trasparenza, in favore, di vari soggetti della società ci-
vile.

Conclude, dichiarandosi critico anche rispetto all’esiguo numero di
progetti finanziati rispetto all’ingente quantità di domande presentate.

Ha la parola il senatore ANDREOTTI (Aut) il quale ribadisce come
in sede internazionale esistano chiari accordi per fissare il rapporto mi-
nimo tra aiuto pubblico allo sviluppo e prodotto interno lordo di ciascun
Paese, ma attualmente si riscontra una certa contrazione degli stanziamenti
per la cooperazione verso i paesi più disagiati ed un correlativo incre-
mento delle spese militari. A queste politiche si deve guardare con riserve
anche perché, a suo giudizio, uno degli strumenti più efficaci per la lotta
contro il terrorismo è proprio la riduzione della povertà e dell’indigenza
nelle vaste aree povere del pianeta.

Ricordando poi le origini storiche della disciplina relativa agli stan-
ziamenti dell’otto per mille e le finalità che esso intende perseguire, riba-
disce che il ruolo del Parlamento può essere solamente quello di control-
lore delle scelte operate dal Governo; una analisi capillare dei soggetti
esclusi dai finanziamenti e delle scelte discrezionali operate dall’Esecutivo
non appare, a suo modo di vedere, neanche del tutto realistica. In conclu-
sione, preannuncia il proprio voto favorevole ricordando, tra l’altro, come
il finanziamento di attività proposte da enti afferenti alla Chiesa Cattolica
non appare incongruente dal momento che la lotta alla fame nel mondo e
la protezione dei rifugiati, cosı̀ come la tutela del patrimonio storico e cul-
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turale, sono interessi sui quali la società civile e una molteplicità varia di
enti tendono a sviluppare un’azione convergente.

Interviene il relatore PIANETTA (FI) sottolineando come rispetto
agli interventi dei senatori Servello e Danieli si possa senz’altro auspicare
che si aumentino, in futuro, i finanziamenti disponibili, tuttavia si deve an-
che prendere atto dei limiti, più volte citati, imposti dalla legge finanzia-
ria. Ribadendo, quindi, le difficoltà di operare una oggettiva selezione tra i
molti aspiranti ai finanziamenti, rileva come l’esiguo numero dei progetti
finanziati risponda all’esigenza, più volte ribadita, di evitare i finanzia-
menti a pioggia.

Il sottosegretario VENTUCCI rileva preliminarmente che in questa
occasione la Commissione è da ritenersi competente, in particolare, sui
profili connessi al finanziamento della lotta alla fame nel mondo e al-
l’aiuto in favore dei rifugiati. Ricordato come la scelta si sia rivelata par-
ticolarmente difficile stante la necessaria contrazione delle risorse, osserva
come certamente i finanziamenti debbano essere improntati ai criteri di so-
stegno al principio di sussidiarietà orizzontale. Per altro verso, il Governo
ha ritenuto di fornire la documentazione relativa alle scelte discrezionali
operate, con tempestività e completezza, in modo tale da garantire il pieno
esercizio della funzione di controllo da parte delle Commissioni parlamen-
tari competenti. Auspica, però, che i pur legittimi rilievi esposti dagli in-
tervenuti non si risolvano in una discussione sterile sui criteri generali
adottati; questi, del resto, sono oggi più che in passato quelli della traspa-
renza e della oggettiva ponderazione degli interessi in gioco. Circa le do-
glianze relative alla riduzione delle risorse generata dalla precedente legge
finanziaria, osserva che il Governo si farà carico di fornire gli opportuni
chiarimenti in sede di Commissione bilancio, dovendosi comunque pren-
dere atto della vincolatività di quelle disposizioni di legge.

Non essendovi altri iscritti a parlare, si passa alle votazioni.

Ha la parola il senatore SERVELLO (AN) in dichiarazione di voto
per annunciare la propria astensione sulla proposta di osservazioni favore-
voli avanzate dal relatore e auspicando che in futuro i criteri di attribu-
zione delle risorse possano essere attentamente valutati.

Il senatore Franco DANIELI (Mar-DL-U) interviene per ribadire il
proprio voto contrario sulla proposta del relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2 del Regolamento, la Commissione
conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i ri-
lievi emersi nel corso del dibattito.

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

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

559ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investi-

menti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2004 (n. 401)

(Parere al Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nelle precedenti sedute, il re-

latore ha illustrato una proposta di parere sullo schema in titolo, sulla

quale la Commissione dovrà ora esprimere le proprie valutazioni.

Il senatore CADDEO (DS-U) propone di rinviare il seguito dell’e-

same del citato schema n. 401, osservando l’opportunità di disporre di

un tempo aggiuntivo per valutare la suddetta proposta di parere, stante

la rilevanza delle questioni finanziarie sottese al provvedimento in titolo.

Previo consenso del sottosegretario MOLGORA, la Commissione

conviene con la proposta del senatore Caddeo ed il seguito dell’esame

viene, pertanto, rinviato.
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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota

dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l’anno 2004

(n. 412)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è ini-
ziata la discussione generale sul provvedimento in titolo, invitando i sena-
tori interessati ad intervenire.

Il senatore LEGNINI (DS-U), richiamandosi alle osservazioni già
svolte nei precedenti interventi, sottolinea come i fondi derivanti dalla
quota dell’otto per mille dell’IRPEF assegnata alla diretta gestione statale
abbiano subito negli ultimi anni tagli sempre più consistenti, che rischiano
di comprometterne l’effettiva possibilità di utilizzo e quindi di snaturare lo
stesso istituto, rispetto alle finalità stabilite dalla legislazione vigente (ar-
ticoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985).

Concorda altresı̀ con le osservazioni, formulate in particolare dal se-
natore Grillotti, circa l’opportunità di destinare i suddetti fondi in via prio-
ritaria ai piccoli comuni, che sono i soggetti con le maggiori difficoltà di
finanziamento e per i quali in mancanza di tali risorse non risulterebbe
possibile portare a compimento interventi, anche minori, ma di grande im-
portanza per le comunità interessate. Tale esigenza si pone non solo per i
piccoli comuni delle regioni meridionali, ma anche per quelli delle regioni
centrali, come l’Abruzzo, che sono ormai fuoriuscite dall’obiettivo 1 del-
l’Unione europea e che quindi non possono più contare sulle connesse
fonti di finanziamento.

Cita quindi, a titolo d’esempio, nell’ambito degli interventi finalizzati
alla conservazione dei beni culturali, il progetto n. 407 del comune di Ser-
ramonacesca, in provincia di Pescara, relativo al completamento del Parco
storico didattico delle preesistenze monumentali del Castello di Menardo,
all’insediamento medievale di Castrum Poegre e ai connessi sentieri pedo-
nali, che ha ricevuto parere favorevole dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Si tratta di un progetto che interviene su un’area del Parco nazio-
nale d’Abruzzo di grande interesse storico-culturale e per il quale sono
stati già reperiti in passato altri fondi di natura pubblica, ma che ora, in
mancanza di ulteriori aiuti, rischia di non poter essere completato. Analo-
gamente, segnala il progetto n. 253 presentato dal Comune di Crecchio, in
provincia di Chieti, concernente il consolidamento, la conservazione ed il
restauro del Castello ducale: anche tale progetto ha ricevuto parere favo-
revole, trattandosi di un’opera di grande pregio artistico-culturale e per il
quale autorevoli interventi hanno segnalato la necessità di procedere a la-
vori urgenti di consolidamento statico e di recupero. Raccomanda pertanto
al Governo di prendere in considerazione, ove possibile, anche i suddetti
interventi ai fini del finanziamento mediante la quota dell’otto per mille.
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Il senatore MORO (LP) rileva la necessità di fornire un’adeguata ri-
sposta alle aspettative di tutti quei soggetti (comuni, parrocchie, associa-
zioni di volontariato ed altri enti) che, sia negli anni passati che nel
2004, hanno presentato istanza per il finanziamento di progetti a valere
sulla quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale e che, pur avendo ricevuto ogni volta parere favorevole, si sono vi-
sti tuttavia esclusi dai finanziamenti. In considerazione anche dei notevoli
tagli apportati alle risorse dell’otto per mille, evidenzia che anche que-
st’anno le istanze dei predetti soggetti rischiano di rimanere deluse, sacri-
ficando cosı̀ la possibilità di realizzare numerosi interventi di grande va-
lore sociale per le comunità interessate. Sollecita quindi il Governo a te-
nere nel debito conto le suddette esigenze e a trovare idonee soluzioni. Si
riserva infine di intervenire nuovamente nel prosieguo del dibattito, per
svolgere considerazioni più puntuali sulle questioni oggetto di esame.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
alla successiva seduta, in modo da consentire lo svolgimento di ulteriori
interventi sullo schema in titolo, dei quali tenere conto ai fini dell’espres-
sione del relativo parere.

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

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene quindi di so-
spendere la seduta, onde consentire lo svolgimento della Sottocommis-
sione per i pareri, in relazione alla trattazione di alcuni provvedimenti
di particolare urgenza.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un
testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio

dell’articolo 12

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

dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario

ai sensi della suddetta norma costituzionale).

Il relatore IZZO (FI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte
1.15, 2.500, 2.46, 2.50, 2.230, 2.232, 2.233, 2.243, 2.252, 2.384 e 2.385
sembrano recare maggiori oneri non quantificati né coperti.

Rileva inoltre la necessità di acquisire una quantificazione debita-
mente verificata degli oneri e delle entrate rispettivamente derivanti dalle
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proposte, di analogo tenore, 1.14 e 2.0.1 al fine di verificare se l’introdu-
zione della figura dell’ausiliario del giudice possa essere compensata dal-
l’istituzione di un’imposta in misura fissa sulla massa attiva risultante
dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno, come ivi indicato.

Ravvisa altresı̀ la necessità di valutare i possibili effetti finanziari de-
rivanti dalle seguenti proposte: 2.47 e 2.48 (per i possibili effetti sugli or-
ganici della soppressione dell’obbligo di svolgere effettivamente funzioni
requirenti o giudicanti per i primi otto anni di servizio); 2.51 (in relazione
al possibile ampliamento della platea dei magistrati che possono conse-
guire, anche in via contenziosa, un’accelerazione della carriera economica
a seguito della soppressione del concorso per l’accesso alle funzioni di se-
condo grado); 2.67, 2.510, 2.70 e 2.513 (che sopprimono le norme che
precisano le commissioni esaminatrici rispettivamente competenti per le
assegnazioni ivi indicate, oggetto di specifica copertura finanziaria);
2.109, 2.115, 2.118, 2.119, 2.135, 2.138, 2.157, 2.158, 2.159 e 2.170 (ve-
rificando se le modifiche ivi rispettivamente apportate alle procedure sul-
l’individuazione e copertura dei posti vacanti non siano suscettibili di am-
pliare la platea dei magistrati che beneficiano, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), di un’accelerazione della progressione
economica accedendo alle funzioni superiori a seguito di concorso per ti-
toli ed esami); 2.196, 2.198, 2.199, 2.204 e 2.205 (con riferimento ai pos-
sibili effetti sugli organici della soppressione della possibilità di assegnare
il magistrato cessato dall’espletamento di funzioni direttive o semidirettive
alle funzioni non direttive da ultimo esercitate); 2.217 e 2.218 (che, rispet-
tivamente, sopprimono la clausola di invarianza finanziaria ovvero preve-
dono la collocazione in soprannumero in relazione al ricollocamento in
ruolo dei magistrati già collocati fuori ruolo); 2.534 (che prevede la crea-
zione di almeno tre sedi interregionali per l’istituenda scuola superiore ivi
indicata in luogo del limite massimo di tre sedi previsto per la scuola su-
periore di cui all’articolo 2, comma 2, lettera r) del testo); 2.251 (in rela-
zione alla soppressione del requisito della valutazione positiva per il pas-
saggio alla classe stipendiale superiore); 2.317 (che, in caso di procedi-
mento disciplinare, aggiunge al trasferimento ad altra sede e alla destina-
zione ad altre funzioni, la possibilità della collocazione del magistrato in-
teressato in posizione di aspettativa o di disponibilità); 2.378 (che prevede
il collocamento a riposo di diritto dei magistrati attualmente in servizio in
virtù del prolungamento dell’età pensionabile a 75 anni disposto dall’arti-
colo 16, comma 1-bis del decreto legislativo n. 503 del 1992).

Non riscontra, infine, profili meritevoli di osservazioni in ordine ai
restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni esposte dal
relatore, propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 1.15, 2.500, 2.46, 2.50, 2.230, 2.232,
2.233, 2.243, 2.252, 2.384, 2.385, 2.51, 2.196, 2.198, 2.199, 2.204,
2.205, 2.217, 2.218 e 2.317, in quanto palesemente onerose, e contrario,
senza tuttavia richiamare la suddetta norma costituzionale, sugli emenda-



26 Ottobre 2004 5ª Commissione– 19 –

menti 2.47, 2.48, 2.109, 2.115, 2.118, 2.119, 2.135, 2.138, 2.157, 2.158,
2.159 e 2.170, in quanto suscettibili di incidere sulla quantificazione degli
effetti derivanti dal provvedimento in esame indicata nella relativa rela-
zione tecnica, senza tuttavia essere necessariamente correlati a maggiori
spese. Ritiene inoltre che il parere di nulla osta sulla proposta 2.534 debba
essere condizionato ad una riformulazione volta a prevedere che le sedi
interregionali siano al massimo tre, anziché «almeno tre», in conformità
con quanto già previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera r) del testo del
disegno di legge in titolo.

Rileva infine che sui restanti emendamenti evidenziati dal relatore,
nonché sugli altri emendamenti, possa essere espresso un parere di nulla
osta stante la congruità della copertura prevista dagli emendamenti 1.14
e 2.0.1 per l’introduzione della figura dell’ausiliario del giudice, a valere
di un’imposta sulla massa attiva risultante dalle procedure concorsuali
chiuse nell’anno, e tenuto conto del carattere essenzialmente ordinamen-
tale delle altre proposte esaminate.

Il sottosegretario MOLGORA esprime avviso favorevole sulle propo-
ste del Presidente.

Il senatore LEGNINI (DS-U) non condivide il parere di nulla osta
proposto dal relatore e dal Presidente in relazione all’emendamento
2.1000 del Governo in quanto, in aggiunta alle riserve della sua parte po-
litica sul merito del provvedimento in esame, la riformulazione dell’arti-
colo 2, comma 1, lettera c), ivi proposta, che prevede che il candidato
debba comunque sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale per
l’esercizio della professione di magistrato, risulta evidentemente compor-
tare maggiori oneri rispetto a quanto previsto dal disegno di legge in
esame, in relazione alla cui copertura ribadisce inoltre i rilievi emersi pre-
cedentemente, in sede di esame del testo.

Il senatore MORANDO (DS-U) si unisce alle osservazioni del sena-
tore Legnini in merito al primo capoverso dell’emendamento del Governo
2.1000 – tenuto anche conto che lo svolgimento di un colloquio psico-at-
titudinale, ove costituisca un ampliamento delle materie oggetto di esame,
comporta una contestuale integrazione della relativa commissione, con un
inevitabile aumento delle spese, ovvero, in alternativa, necessita dell’one-
rosa costituzione di un organismo di valutazione ad hoc – e chiede inoltre
chiarimenti sui presumibili effetti finanziari derivanti dai restanti capo-
versi, che non sembra possano essere ritenuti meramente ordinamentali.
Chiede inoltre chiarimenti sulla clausola di copertura finanziaria dell’arti-
colo 2, comma 2, che già prevede l’istituzione di una scuola superiore ar-
ticolata su tre sedi, rispetto alla quale la proposta 2.534 non dovrebbe ri-
sultare maggiormente onerosa. Chiede altresı̀ chiarimenti sulla presunta
onerosità delle proposte 2.109, 2.115, 2.118, 2.119, 2.135, 2.138, 2.157,
2.158, 2.159 e 2.170, segnalate dal relatore e sulle quali il Presidente
ha proposto di rendere un parere contrario.
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Il relatore IZZO (FI), a proposito dei rilievi del senatore Legnini sul

primo capoverso dell’emendamento 2.1000, osserva che la previsione di

un colloquio di idoneità psico-attitudinale, a prescindere da valutazioni

sul merito che competono ad altre sedi, appare recare dei risparmi rispetto

alla formulazione del testo, sul quale la Commissione, peraltro, si è già

espressa, che contempla lo svolgimento di test sulla stessa materia.

Il presidente AZZOLLINI conviene con le considerazioni del relatore

precisando che le disposizioni relative alla Commissione di esame, di cui

all’articolo 2, comma 1, lettera a), n.3), (su cui la Commissione bilancio si

è già espressa) non specificando che la stessa debba necessariamente es-

sere composta da professori titolari di cattedre in materia giuridica, sono

sufficientemente flessibili da consentire che ne facciano parte anche tito-

lari di competenze idonee a svolgere delle valutazioni psico-attitudinali

senza che si configurino nuovi o maggiori oneri. In relazione ai restanti

capoversi dell’emendamento 2.1000, rileva che appare appropriata la man-

cata segnalazione da parte del relatore in quanto si tratta di disposizioni

ordinamentali ovvero, in taluni casi, correlate anche a possibili risparmi.

Il capoverso lettera c) incide, infatti, sui requisiti per il conferimento di

funzioni direttive, che la Commissione bilancio ha già avuto modo di ve-

rificare, in sede di esame del testo, che non comportano oneri sia perché

non influiscono sul numero delle funzioni direttive da conferire, sia perché

alle stesse non risultano correlati specifici emolumenti. I capoversi dalla

lettera d) alla lettera m) sono poi suscettibili di determinare lievi risparmi

riducendo l’aliquota di promozioni alle funzioni superiori, nell’ambito

delle posizioni vacanti, che, essendo correlate al superamento di un con-

corso per titoli ed esami, possono dare luogo ad una progressione del trat-

tamento economico. Le restanti modifiche introdotte dall’emendamento

2.1000 al disegno di legge in esame hanno infine una valenza evidente-

mente ordinamentale come, ad esempio, la soppressione dell’equipara-

zione di incarichi di diretta collaborazione del ministro all’esercizio di

funzioni direttive o semidirettive ai fini della valutazione dei titoli prefe-

renziali da considerare nei concorsi per incarichi direttivi.

Con riferimento, poi, alla richiesta di chiarimenti del senatore Mo-

rando sull’istituzione della Scuola superiore della magistratura di cui al-

l’articolo 2, comma 2, precisa che l’articolo 2, comma 41, reca la relativa

copertura finanziaria la quale, essendo costituita da un limite di spesa

massimo, è compatibile esclusivamente con una formulazione che con-

senta di graduare il numero delle sedi interregionali da istituire.

Circa le proposte da 2.109 a 2.170, richiamate dal senatore Morando,

osserva infine che le stesse potrebbero rendere indeterminato il limite de-

gli incarichi vacanti corrispondenti a funzioni superiori da conferire me-

diante concorso per titoli ed esami, cui corrispondono degli oneri correlati

alla conseguente accelerazione della progressione economica dei magi-

strati interessati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera q).
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Alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito, il RELATORE

propone di rendere un parere del seguente tenore: «La Commissione pro-

grammazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi

relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,

parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 2.47, 2.48, 2.109,

2.115, 2.118, 2.119, 2.135, 2.138, 2.157, 2.158, 2.159 e 2.170, sulle quali

il parere è contrario, e degli emendamenti 1.15, 2.500, 2.46, 2.50, 2.230,

2.232, 2.233, 2.243, 2.252, 2.384, 2.385, 2.51, 2.196, 2.198, 2.199, 2.204,

2.205, 2.217, 2.218 e 2.317 sui quali il parere è contrario, ai sensi dell’ar-

ticolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sulla proposta 2.534,

infine, è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale,

che al quinto periodo del capoverso le parole: »almeno tre sedi« siano so-

stituite dalle seguenti: fino a tre sedi».

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia, anche a nome della pro-

pria parte politica, il voto contrario sulla proposta del relatore, con parti-

colare riferimento al mancato riscontro dell’onerosità, tra l’altro, del capo-

verso lettera a) dell’emendamento 2.1000 del Governo, che contempla lo

svolgimento del suddetto colloquio di idoneità psico-attitudinale all’eserci-

zio della professione di magistrato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, il

parere proposto dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che è pervenuta agli atti della

Commissione la Sezione II della Relazione previsionale e programmatica,

ricordando che la stessa è indicata dal Documento di programmazione

economico-finanziaria relativo agli anni 2005-2008, quale base di riferi-

mento per l’applicazione del limite del 2 per cento all’aumento delle spese

delle pubbliche amministrazioni, inserito anche nel disegno di legge finan-

ziaria 2005 (atto Camera n. 5310).

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte poi che sono stati assegnati alla Commis-

sione in sede referente i disegni di legge n. 3163 (relativo al rendiconto

generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario

2003) e n. 3164 (recante disposizioni per l’assestamento del bilancio dello

Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario

2004). Propone, pertanto, di iscrivere l’esame dei suddetti disegni di legge

all’ordine del giorno della Commissione della prossima settimana.
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La Commissione conviene con la proposta del Presidente circa l’iscri-
zione all’ordine del giorno della prossima settimana dell’esame dei citati
disegni di legge n. 3163 e 3164.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E

DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute notturne
della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate,
rispettivamente, alle ore 21 e alle ore 21,15, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

386ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

della rete stradale di interesse nazionale e regionale nella regione Campania» (n. 409)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, let-

tera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’articolo 20 della legge 24

novembre 2000, n. 340. Esame e rinvio)

Il senatore PELLEGRINO (UDC), relatore, illustra l’atto del Governo

in titolo con cui è individuata la rete stradale di interesse nazionale e re-

gionale nella regione Campania, volto ad apportare modifiche al primo de-

creto di classificazione successivo al trasferimento dall’Anas alle regioni

di parte della rete stradale. A tale riguardo, fa presente che lo schema

di decreto non rappresenta soltanto una restituzione di tratte stradali da

parte della regione Campania all’Anas – soltanto sei sono i chilometri ef-

fettivamente restituiti dalla regione Campania all’Anas – ma anche una ri-

classificazione di tali tratte. In tale contesto, rileva incidentalmente che la

società mista che avrebbe dovuto presiedere alla gestione dei tratti della

rete stradale d’interesse regionale non risulta ancora attiva ed auspica per-

tanto che la stessa società possa essere presto operativa. Propone infine di

esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Individuazione

della rete stradale di interesse nazionale e regionale nella regione Marche» (n. 410)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, let-

tera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’articolo 20 della legge 24

novembre 2000, n. 340. Esame e rinvio)

Il presidente PEDRAZZINI (LP), relatore, illustra il provvedimento
in titolo con il quale, analogamente a quello illustrato dal senatore Pelle-
grino, viene recepita la richiesta della regione Marche di inserire nella rete
stradale d’interesse nazionale la strada provinciale di Forca Canapina, nel-
l’ambito dell’itinerario cosiddetto «delle Tre Valli». Tale modifica com-
porta un incremento della rete d’interesse nazionale di poco meno di sette
chilometri. Propone poi alla Commissione l’espressione di un parere favo-
revole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

della rete stradale di interesse nazionale e regionale nella regione Umbria» (n. 407)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, let-

tera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’articolo 20 della legge 24

novembre 2000, n. 340. Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra il provvedimento in ti-
tolo sottolineando che, nel caso dell’Umbria, l’incremento conseguente
alla riclassificazione della rete stradale d’interesse nazionale e regionale
appare considerevole, in quanto interessa ben 245 chilometri di strade.
Ciò costituisce la risultante di diversi elementi: la restituzione da parte
della regione Umbria di 126 chilometri di tratte stradali ad essa preceden-
temente trasferite, l’individuazione del nuovo itinerario interregionale
delle Tre Valli, pari a 50 chilometri, e l’inserimento di 69 chilometri di
tratte stradali già gestite dall’Anas ma non ancora classificate. Osserva
poi che lo schema di decreto in esame, pur prevedendo una significativa
riattribuzione di tratte stradali all’Anas, non menziona alcun trasferimento
di personale cantoniere, necessario alla manutenzione di queste strade: tale
questione meriterebbe quindi di essere approfondita. Propone infine alla
Commissione l’espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

264ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

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

stali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento ministeriale di modifica del decreto del Ministro delle politi-

che agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, recante: «Riorganizzazione della strut-

tura operativa dell’Ispettorato centrale repressione frodi» (n. 411)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-

legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio

2001, n. 3. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 ottobre scorso.

Il presidente RONCONI fa presente che sono pervenute alla Commis-
sione le osservazioni della 1a e della 5ª Commissione permanente. Al ri-
guardo, precisa che la Commissione affari costituzionali ha espresso osser-
vazioni non ostative, mentre la Commissione bilancio ha espresso osserva-
zioni favorevoli con rilievi.

Il relatore OGNIBENE (FI), intervenendo in sede di replica, dichiara
di far proprie le osservazioni formulate dalla Commissione bilancio. Pro-
pone pertanto l’espressione di un parere favorevole, in cui si richiama l’at-
tenzione del Governo su tali osservazioni.

Il senatore PIATTI (DS-U) e la senatrice DE PETRIS (Verdi-U), a
nome dei propri rispettivi Gruppi parlamentari, preannunciano un voto
di astensione.
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Il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero
legale per deliberare, avverte che porrà in votazione il conferimento del
mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni
del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un
parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2919) Disciplina dell’apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-

tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghi-

slanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) BRUNALE ed altri. – Disciplina dell’apicoltura

(2825) DE PETRIS. – Norme per la tutela dell’apicoltura

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 ottobre
scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che sono stati presentati numerosi
emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 21 set-
tembre.

Nel fare presente che è stato già ritirato dal senatore Ognibene l’e-
mendamento 4.1, e che il senatore Cherchi ha ritirato gli emendamenti
a sua firma, precisa inoltre che sono pervenuti tutti i prescritti pareri ed
in particolare il parere della 5a Commissione permanente su testo ed
emendamenti.

Informa altresı̀ che, alla luce del parere della Commissione bilancio è
stato testé presentato dal relatore un apposito emendamento adeguativo
11.2, nonché un ulteriore emendamento all’articolo 6, conseguente al pa-
rere della 2a Commissione (pubblicati in allegato al resoconto della seduta
odierna).

Tutti gli emendamenti presentati vengono dati per illustrati.

Il relatore PICCIONI (FI) esprime un parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati, ad eccezione di quelli a sua firma.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA esprime un parere
conforme a quello del relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza
del numero legale per deliberare, il presidente RONCONI avverte che si
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passerà alla votazione degli emendamenti e degli articoli del disegno di
legge n. 2919.

Con separate votazioni e all’unanimità, la Commissione approva l’ar-
ticolo 1, l’articolo 2 e l’articolo 3.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il presidente RONCONI dichiara decaduti gli emendamenti 4.3 e 4.4.
Avverte quindi che porrà ai voti l’articolo 4 del disegno di legge.

Con separate votazioni e all’unanimità, la Commissione approva
quindi l’articolo 4 e l’articolo 5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Con il voto favorevole del relatore e del rappresentante del Governo,
l’emendamento 6.1 viene posto ai voti ed approvato.

La Commissione approva quindi il testo dell’articolo 6 come modifi-
cato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

Il presidente RONCONI dichiara decaduti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi all’unanimità
gli articoli 7, 8, 9 e 10.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 11.

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice DE PETRIS (Verdi-
U) preannunciando un voto di astensione. Precisa infatti di non aver nep-
pure votato a favore dell’emendamento 6.1, anch’esso presentato dal rela-
tore, in quanto i vari Gruppi politici avevano convenuto di non presentare
ulteriori proposte emendative al testo approvato dalla Camera dei deputati,
in considerazione della necessità di approvare in tempi rapidi un provve-
dimento largamente condiviso, oltre che fortemente richiesto dalle associa-
zioni di categoria, considerato inoltre che l’attuale formulazione del dise-
gno di legge n. 2919 appare comunque soddisfacente.

Esprime pertanto il proprio rammarico per l’approvazione di proposte
di modifica del testo, che determinando la necessità di un ulteriore passag-
gio parlamentare comporterà un ulteriore allungamento dei tempi di ap-
provazione del provvedimento.

L’emendamento 11.2 viene quindi posto ai voti e approvato; viene
quindi approvato l’articolo 11, come modificato. Il presidente RONCONI
dichiara decaduto l’emendamento 11.0.1.
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Viene quindi approvato l’articolo 12.

Il presidente RONCONI avverte che si passerà alla votazione del di-
segno di legge nel suo complesso.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore MURINEDDU
(DS-U), esprimendo il proprio apprezzamento per l’impostazione del dise-
gno di legge n. 2919, che ha incontrato il generale consenso sia delle forze
di maggioranza che di opposizione. Si tratta, osserva l’oratore, di una di-
sciplina estremamente importante in quanto finalizzata a fornire ulteriori
garanzie ai consumatori sotto il profilo della qualità e della genuinità
del prodotto.

Sottolinea tuttavia la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti
sulle problematiche del settore apistico, che non potranno in ogni caso ri-
tenersi risolte dall’approvazione di tale pur importante disciplina. Al ri-
guardo, ricorda come il settore produttivo dell’apicoltura, già negli anni
passati gravemente danneggiato dalla diffusione della «varroa», sia attual-
mente minacciato da un nuovo parassita che dal Portogallo si sta lenta-
mente avvicinando al territorio italiano, passando per la Spagna e per la
Francia. Si sofferma inoltre sul problema delle sofisticazioni del prodotto
miele, citando al riguardo alcuni casi di miele industriale e di miele inte-
grale, nei quali si è fatto ricorso ad essudati di dubbia provenienza. Si
tratta di un problema di grande rilevanza che ritiene opportuno sottoli-
neare negli atti parlamentari.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), nell’esprimere il proprio apprez-
zamento per il lavoro svolto dalla Commissione, sottolinea come il testo
che la Commissione si accinge a licenziare realizzi per la prima volta
un importante riconoscimento nei confronti dell’apicoltura, equiparandola
ad attività agricola vera e propria. Si tratta infatti di un settore attualmente
in forte crescita e per il quale la produzione nazionale riesce a soddisfare
solo il 50 per cento della domanda di mercato. Il settore dell’apicoltura,
prosegue la senatrice De Petris, acquisisce inoltre una peculiare impor-
tanza sotto il profilo ambientale, in quanto è in grado di fornire indica-
zioni di estremo rilievo sulle condizioni dell’ecosistema.

Nel ribadire il proprio rammarico per le modifiche apportate al testo
in esame, richiama l’attenzione sulla necessità di non trascurare il settore
dell’apicoltura, che denota, oggi più che mai, una particolare vitalità. Oc-
corre infatti porre particolare attenzione al problema delle malattie paras-
sitarie, per il cui studio sussiste attualmente un settore di ricerca ad hoc
presso l’Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana.

Sottolinea inoltre la necessità di approntare in tempi rapidi idonee
misure volte a tutelare il patrimonio genetico dell’ape autoctona contro
le contaminazioni che le massicce importazioni di esemplari provenienti
da altri Paesi potrebbero determinare.

Nell’auspicare, infine, una rapida approvazione del disegno di legge
da parte dell’altro ramo del Parlamento, ribadisce il proprio giudizio favo-
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revole sul disegno di legge n. 2919 e preannuncia la presentazione di ul-
teriori iniziative legislative per il settore apistico.

Il senatore MINARDO (FI) esprime un convinto apprezzamento per
il lavoro svolto dalla Commissione, che si accinge ad approvare un prov-
vedimento largamente condiviso e richiesto dagli operatori del settore. La
nuova disciplina ha il merito di dare nuove certezze ad un settore in forte
crescita sia quantitativa che qualitativa, come dimostrano anche i dati re-
lativi al settore apistico nazionale, ed in particolar modo relativi alla re-
gione Sicilia e all’area produttiva della provincia di Ragusa.

Nel sottolineare i positivi riflessi che la nuova disciplina potrà avere
sotto il profilo della produzione e della tutela della qualità, dichiara di
condividere le preoccupazioni espresse circa la necessità di evitare che
le massicce importazioni di api non autoctone pregiudichino il patrimonio
genetico delle api italiane.

Nel ribadire il proprio apprezzamento sul provvedimento in discus-
sione, preannuncia un voto favorevole da parte del suo Gruppo.

Il senatore BASILE (Misto), nel preannunciare il proprio voto favo-
revole, ricorda che il disegno di legge n. 2919, oltre a recare una disci-
plina da lungo tempo attesa, ha il merito di riscuotere il consenso degli
stessi operatori del settore.

Ritiene tuttavia che le risorse finanziarie previste siano inadeguate ri-
spetto agli obiettivi enunciati nel testo, auspicandone l’incremento in fu-
turo. In particolare, a suo avviso, occorre fornire mezzi adeguati per soste-
nere i settori della ricerca e della formazione, anche al fine più generale di
tutelare la produzione e la qualità italiana.

Il senatore BONGIORNO (AN), nel preannunciare il voto favorevole
del suo Gruppo, esprime un convinto apprezzamento per il disegno di
legge, che ritiene perfettamente coerente con l’attuale impostazione della
politica agricola nazionale, tesa a salvaguardare la genuinità e la tipicità
dei prodotti.

Nel soffermarsi sulle singole disposizioni del provvedimento, dichiara
di non condividere le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi dell’op-
posizione circa la presenza di presunte lacune nella disciplina, sottoli-
neando come la disciplina organica di un intero comparto economico
debba fondarsi necessariamente su un provvedimento di carattere generale.

Dichiara altresı̀ di non condividere i rilievi formulati dal senatore Ba-
sile circa l’inadeguatezza delle risorse stanziate in quanto, per dare cer-
tezze a un settore produttivo, non è a suo avviso importante un intervento
specifico in termini economici, bensı̀ l’organicità del quadro normativo ri-
sultante.

Il senatore AGONI (LP) esprime un voto favorevole da parte del suo
Gruppo, sottolineando l’estrema importanza del disegno di legge in esame,
che reca per la prima volta una disciplina organica e definita per il settore
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dell’agricoltura. Pur condividendo le considerazioni espresse nel corso del
dibattito circa la necessità di tutelare in modo efficace la genuinità e la
qualità dei prodotti, richiama tuttavia la necessità di adottare strumenti
in grado di conciliare le esigenze e gli obiettivi della produzione di qua-
lità, con le condizioni oggettive del mercato, la cui domanda è rivolta an-
che verso prodotti non necessariamente «protetti». Al riguardo, ricorda in-
fatti che i prodotti cosiddetti tipici si caratterizzano per l’estremo livello
qualitativo ma anche per il loro inserimento in una fascia di prezzo supe-
riore alla media, il che fa sı̀ che la domanda di tali prodotti non superi
comunque il 20 per cento della domanda globale del mercato.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver prean-
nunciato l’impegno del Governo a far sı̀ che il provvedimento possa essere
approvato in tempi rapidi presso l’altro ramo del Parlamento, sottolinea
come la nuova disciplina dell’apicoltura si inquadri perfettamente nella
politica di tutela della qualità dei prodotti perseguita dal Governo. Tutta-
via, a suo avviso, occorre contemperare le esigenze di una produzione di
qualità con la necessità che i prodotti alimentari possano essere adeguata-
mente diffusi. Dichiara pertanto di condividere le osservazioni testé for-
mulate dal senatore Agoni.

L’obiettivo della tutela della qualità e della genuinità dei prodotti co-
stituisce una sfida importante che deve essere tuttavia affrontata in termini
realistici, anche alla luce dell’apertura dei mercati che si sta progressiva-
mente verificando su scala globale. Tale apertura determina inevitabil-
mente alcuni rischi ed alcune opportunità, che è necessario saper cogliere
contemperando le esigenze della tipicità con quelle della competitività,
come le attuali discussioni in ordine alle introduzioni di organismi gene-
ticamente modificati paiono confermare.

Il presidente RONCONI avverte che si passerà alla votazione del di-
segno di legge nel suo complesso.

La Commissione approva quindi all’unanimità il provvedimento nel
suo complesso. Risultano cosı̀ assorbiti nell’atto Senato n. 2919 i disegni
di legge nn. 523 e 2825.

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

RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 411

La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di
regolamento ministeriale in titolo, per quanto di competenza, esprime
parere favorevole, richiamando l’attenzione del Governo in ordine alle
osservazioni espresse dalla 5ª Commissione.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2919

Art. 6.

6.1
Piccioni, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre dell’anno di
entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro 180 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge».

Art. 11.

11.2
Piccioni, relatore

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.
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I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

221ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BETTAMIO

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2855) BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale

(2925) CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell’attività delle società fornitrici di servizi
sostitutivi di mensa aziendale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso
nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente BETTAMIO fa presente che in seguito alla riapertura
del termine per la presentazione degli emendamenti sono pervenute nume-
rose proposte di modifiche e di integrazioni al testo predisposto dal comi-
tato ristretto. Ritiene necessario, prima di passare alla fase di votazione
degli emendamenti, di dar luogo ad un ulteriore approfondimento della
materia per evitare possibili incongruenze nel testo.

Il senatore GARRAFFA (DS-U), dopo essersi soffermato sulle notizie
di stampa secondo cui il Governo si accingerebbe ad affrontare la materia
oggetto dei disegni di legge in titolo nell’ambito del disegno di legge fi-
nanziaria per il 2005 e documenti connessi, osserva che la eventuale rifor-
mulazione del testo predisposto dal comitato ristretto dovrebbe essere og-
getto di approfondimenti da svolgere con i soggetti interessati al fine di
acquisire elementi utili per una valutazione definitiva da parte della Com-
missione.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) considera opportuno, alla luce
dei nuovi elementi emersi, affidare al comitato ristretto il compito di esa-
minare le diverse proposte emendative per integrare, eventualmente, il te-
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sto unificato già predisposto. Concorda, peraltro, con le considerazioni del
senatore Garraffa.

Il presidente BETTAMIO affronta quindi, a titolo esemplificativo, al-
cune delle questioni che dovrebbero essere chiarite preliminarmente, per
evitare che dalle successive decisioni sugli emendamenti derivino conse-
guenze contraddittorie.

Dopo ulteriori interventi dei senatori GARRAFFA (DS-U), MACONI
(DS-U) e COVIELLO (Mar-DL-U), il presidente BETTAMIO propone di
convocare il comitato ristretto per domani alle ore 15 e di procedere,
eventualmente, alle audizioni dei principali soggetti interessati nel corso
della prossima settimana.

Conviene la Commissione e il seguito dell’esame viene quindi rin-
viato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

274ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) ritira l’emendamento 1.22.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che nel corso della prece-
dente seduta si è svolta l’illustrazione dell’ordine del giorno e di parte de-
gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 249. Avverte altresı̀
di avere attentamente valutato quanto affermato dal vice presidente Ragno
nel corso della medesima seduta, in ordine alla sussistenza di un profilo di
improponibilità di alcuni emendamenti. Aderendo a tale considerazione,
dichiara improponibili, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regola-
mento del Senato, per estraneità all’oggetto della discussione, i seguenti
emendamenti: 1.21, 1.0.2, 2.0.6, 2.0.1 e 2.0.2.

Il Presidente avverte inoltre che da parte di alcuni componenti della
Commissione, nonché da parte del relatore, gli è stata rivolta la richiesta
di autorizzare la presentazione, fuori dei termini, di un emendamento al
decreto-legge n. 249 nonché di un limitato numero di sub-emendamenti
all’emendamento 1.0.1 del Governo. Considerata la rilevanza della mate-
ria, egli ha autorizzato la presentazione delle predette proposte di modifica
e, pertanto, invita i proponenti ad illustrarli.
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Il relatore alla Commissione VANZO (LP) osserva preliminarmente

che la presentazione dell’emendamento 1.24, soppressivo del comma 3

dell’articolo 1 del decreto-legge in titolo, e del sub-emendamento

1.0.1/11, soppressivo del comma 6 dell’articolo 1-bis dell’emendamento

1.0.1, risponde all’esigenza, emersa nel corso del dibattito in Commis-

sione, di evitare un’assimilazione del regime della cassa integrazione

straordinaria a quello della mobilità, ed è conseguente alla presentazione

del sub-emendamento 1.0.1/12, con il quale si riformulano le disposizioni

soppresse, prevedendo che la decadenza dal trattamento di integrazione sa-

lariale straordinaria si verifichi solo nel caso di un rifiuto da parte del la-

voratore di essere avviato ad un percorso formativo ovvero di riqualifica-

zione professionale. Per i lavoratori che fruiscono del trattamento di mo-

bilità, del trattamento di disoccupazione speciale, ovvero di indennità e

sussidi comunque connessi allo stato di disoccupazione o inoccupazione,

nonché del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai

sensi del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge in titolo e dell’articolo

1-bis dell’emendamento 1.0.1 in caso di eccedenza strutturali, ovvero de-

stinatari dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga

alla legislazione vigente, si verifica la decadenza dai trattamenti medesimi,

alle condizioni determinate nel testo del sub-emendamento medesimo, in

caso di rifiuto opposto ad un’offerta di formazione o di riqualificazione

professionale ovvero ad un’offerta di un lavoro inquadrato ad un livello

retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto alle mansioni preceden-

temente svolte.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC), pur esprimendo apprezza-

mento per l’impegno con cui il relatore ha inteso recepire le indicazioni

emerse dal dibattito in Commissione, rileva che il sub-emendamento

1.0.1/12 è congegnato in modo poco convincente: già nelle prime righe,

infatti, si dispone una modifica della legge n. 223 del 1991 che sarebbe

stato preferibile discutere e valutare nell’ambito della trattazione del dise-

gno di legge n. 848-bis. Anche le parti successive della proposta di modi-

fica avanzata dal relatore risultano per molti versi ambigue: sembrerebbe

infatti che il regime sanzionatorio ivi delineato in caso di rifiuto di un’of-

ferta di formazione ovvero di una offerta di lavoro si applichi a tutti i casi

di proroga del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale, il

che risulta fortemente penalizzante per i soggetti interessati. Altrettanto

penalizzante appare l’estensione del predetto regime sanzionatorio ai lavo-

ratori del trasporto aereo che percepiscono trattamenti di cassa integra-

zione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1-bis dell’emendamento

1.0.1, nei casi di eccedenze strutturali. La disposizione cosı̀ formulata ri-

sulta infatti fortemente punitiva per i dipendenti delle compagnie di tra-

sporto aereo che versino in situazione di crisi aziendale: pertanto, sarebbe

preferibile sopprimere il riferimento all’integrazione salariale straordinaria,

prevedendo, per i casi di esubero strutturale, il ricorso alla mobilità.
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Il sottosegretario VIESPOLI osserva che gli emendamenti testé illu-
strati dal relatore, e condivisi dal Governo, si propongono di pervenire
ad un miglioramento della formulazione normativa attraverso il recepi-
mento delle indicazione emerse dal dibattito svoltosi in Commissione
nella seduta del 20 ottobre. In particolare, come ha ricordato il relatore,
con la soppressione del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge in titolo
e del comma 6 dell’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1 si intende – rac-
cogliendo anche le segnalazioni rivolte da alcune organizzazioni sindacali
– evitare un’assimilazione del trattamento straordinario di integrazione sa-
lariale al trattamento di mobilità. Nella proposta del relatore si distingue
chiaramente tra la sanzione della decadenza dai trattamenti connessa al ri-
fiuto di un’offerta di formazione – offerta che, a sua volta, si configura
come un diritto/dovere – opposto dal lavoratore che percepisce il tratta-
mento straordinario di cassa integrazione, e il regime sanzionatorio previ-
sto per tutti gli altri trattamenti, per i quali la decadenza è provocata dal
rifiuto di un’offerta di formazione ovvero di un’offerta di lavoro. Nel sub-
emendamento 1.0.1/12, le ulteriori specificazioni riguardano le fattispecie
di proroga dei trattamenti di cassa integrazione di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 1 del decreto-legge di conversione. Per quello che riguarda poi i la-
voratori del settore del trasporto aereo, occorre tenere presente che, nel te-
sto predisposto dal relatore, si fa riferimento ai casi di eccedenze struttu-
rali: solo per questi ultimi la sanzione della decadenza si applica al rifiuto
di una proposta di formazione o di un’offerta di lavoro. Sempre con rife-
rimento al settore del trasporto aereo, nell’arco dei 24 mesi di fruizione
della cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui al primo periodo
del comma 1 dell’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1, si applica invece
il regime generale previsto al primo periodo dell’emendamento 1.0.1/12.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) ritiene comunque opportuna
una ulteriore riflessione sulla congruità del testo proposto dal relatore ri-
spetto alle finalità da ultimo richiamate nell’intervento del rappresentante
del Governo. Si riserva anch’egli di avanzare qualche ipotesi di riformu-
lazione del sub-emendamento 1.0.1/12.

Il relatore VANZO (LP) aderisce alla proposta del senatore Battafa-
rano e si riserva di presentare per la seduta di domani alcune integrazioni
e specificazioni del sub-emendamento 1.0.1/12. Dà quindi per illustrato il
sub-emendamento 1.0.1/9, che si propone di rendere più chiaro il testo
normativo.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dà quindi per illustrato l’emenda-
mento 1.0.1/8, anch’esso soppressivo del comma 6 dell’articolo 1-bis del-
l’emendamento 1.0.1.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), nel concordare con la proposta
soppressiva da ultimo richiamata dal senatore Ripamonti, osserva che, in
via subordinata, il sub-emendamento 1.0.1/1 si propone di evitare una sur-
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rettizia modifica della legge n. 223 del 1991, la cui revisione richiede una
riflessione più ampia, che non può essere svolta in sede di conversione in
legge del provvedimento in titolo, ma dovrebbe essere ricondotta al dibat-
tito in corso sul riordino degli ammortizzatori sociali previsto dal disegno
di legge n. 848-bis. Il sub-emendamento 1.0.1/2 intende scongiurare il ri-
schio che, in ambito previdenziale, si riproducano privilegi e regimi spe-
ciali che, invece, dovrebbero essere definitivamente superati con l’attua-
zione dei principi di delega in materia di armonizzazione dei trattamenti,
contenuti nella legge n. 243 del 2004. A tale proposito il senatore Batta-
farano ricorda che nella precedente seduta il sottosegretario Viepoli, da lui
interpellato, si era riservato di precisare se le disposizioni contenute all’ar-
ticolo 1-quater dell’emendamento 1.0.1 costituissero o meno parte inte-
grante del protocollo relativo alla crisi della società Alitalia, siglato il
6 ottobre tra il Governo e le parti sociali.

Dopo che il senatore MALABARBA (Misto-RC) ha dichiarato di sot-
toscrivere il sub-emendamento 1.0.1/2, apprezzandone l’intento di preve-
nire il riprodursi di sperequazioni nel sistema previdenziale, il sottosegre-
tario VIESPOLI precisa che le norme in discussione, contenute all’articolo
1-quater dell’emendamento 1.0.1, costituiscono parte integrante delle in-
tese raggiunte per il settore del comparto aereo, alle quali ha fatto riferi-
mento il senatore Battafarano. Preannuncia pertanto il parere contrario del
Governo su tutti i sub-emendamenti aventi ad oggetto tali disposizioni.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) illustra il sub-emendamento
1.0.1/7 che intende, in via subordinata alla soppressione del comma 6 del-
l’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1, evitare una modifica in peius

della normativa esistente, non soltanto quanto all’assimilazione del regime
di integrazione salariale straordinaria a quello di mobilità, ma anche in re-
lazione all’ulteriore penalizzazione derivante dall’obbligo di accettare
un’offerta di lavoro con un livello retributivo non inferiore del 20 per
cento – e non del 10 per cento, come previsto dalla legislazione vigente
– rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Con il sub-emenda-
mento 1.0.1/3 si vuole evitare che gli oneri contributivi derivanti dall’e-
stensione degli ammortizzatori sociali al settore del comparto aereo com-
portino un carico finanziario eccessivo per i lavoratori.

Proseguendo nella sua esposizione il senatore Malabarba si sofferma
sul sub-emendamento 1.0.1/5, che intende tutelare la posizione previden-
ziale dei dipendenti delle società del comparto aereo, collocati in cassa in-
tegrazione o destinatari dell’indennità di mobilità, che maturino i requisiti
minimi per l’accesso al trattamento di anzianità. Passa quindi ad illustrare
il sub-emendamento 1.0.1/4, volto a disciplinare la confluenza del Fondo
Volo nell’assicurazione generale obbligatoria, garantendo il mantenimento
della specificità attualmente in essere per i lavoratori del Fondo mede-
simo. Anche il sub-emendamento 1.0.1/6 si ispira all’esigenza di evitare
sperequazioni a livello categoriale o generazionale tra i lavoratori dipen-
denti di aziende in crisi nel comparto aereo.
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Il senatore TREU (Mar-DL-U) dà quindi per illustrato il sub-emenda-
mento 1.0.1/10.

Il PRESIDENTE avverte che l’illustrazione degli emendamenti si è
conclusa.

Rispondendo ad una richiesta del senatore MALABARBA (Misto-

RC), il sottosegretario VIESPOLI ribadisce la disponibilità del Governo,
già espresse nella precedente seduta, ad accogliere l’ordine del giorno
11/3135/1 – il cui testo è pubblicato in allegato del resoconto sommario
della seduta del 20 ottobre – purché esso venga riformulato nel senso
da lui indicato.

Il senatore MALBARBA (Misto-RC) si riserva di presentare una
nuova formulazione dell’ordine del giorno da lui sottoscritto nella seduta
di domani.

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore e il rappresentante del Go-
verno ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti relativi al provve-
dimento in titolo.

Il relatore VANZO (LP), dopo aver dichiarato preliminarmente di ri-
tirare gli emendamenti 1.5 e 1.6, raccomanda l’accoglimento di tutte le al-
tre proposte emendative a sua firma, esprimendo altresı̀ parere favorevole
in ordine all’emendamento governativo 1.0.1. Per tutti i restanti emenda-
menti si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VIESPOLI esprime parere favorevole sulle proposte
emendative 1.2, 1.1, 1.7, 1.24, 1.3 e 1.4, nonché sui sub-emendamenti
1.0.1/8, 1.0.1/11, 1.0.1/9 e 1.0.1/12 e raccomanda l’accoglimento dell’e-
mendamento governativo 1.0.1, al quale gli stessi si riferiscono. Formula
inoltre parere contrario su tutti i restanti emendamenti inerenti all’articolo
1, evidenziando che gli emendamenti 1.20 e 2.0.5, di identico contenuto,
presentano problemi di copertura finanziaria e precisando, in ordine agli
emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16, che l’avviso sfavorevole si giu-
stifica in tal caso per il carattere riduttivo di tale disciplina rispetto a
quella contemplata nel sub-emendamento 1.0.1/12, a firma del relatore.

Esprime poi parere favorevole sulle proposte emendative 2.1 e 2.2, e
si riserva di pronunciarsi sulle pur apprezzabili proposte contenute negli
emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, alla luce delle verifiche che dovranno essere
effettuate in ordine alla copertura finanziaria degli stessi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3135

al testo del decreto-legge

1.22

Montagnino

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono abrogati».

1.21

Montagnino

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dopo
le parole: "il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di consta-
tazione della violazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, se inferiore,
il periodo compreso tra la data di inizio dell’utilizzo del lavoratore e la
data di constatazione della violazione".».

1.0.2

Morra

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia)

1. È autorizzata la spesa di euro 10 milioni per gli interventi di ri-
strutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione Istituto Medi-
terraneo di Ematologia (IME), nonché per l’acquisto di attrezzature e stru-
menti, prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, con-
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vertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141, previa pre-
sentazione dei relativi progetti al Ministero della Salute.

2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capi-
tale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della Salute».

2.0.6

Battafarano, Piloni, Viviani

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito
nella legge 23 aprile 2002, n. 73, il comma 3 si interpreta nel senso che la
sanzione amministrativa ivi prevista deve essere commisurata alla durata
ed alla gravità effettive della violazione commessa, a prescindere dal pe-
riodo dell’anno in cui si verifica la constatazione della violazione».

2.0.1

Tofani

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono abrogati».
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2.0.2

Il Relatore

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono abrogati».

1.5

Il Relatore

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ovvero ad un corso di
formazione o riqualificazione professionale» inserire le seguenti: «o non
lo frequenti regolarmente».

1.6

Il Relatore

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «le attività lavorative
o di formazione» con le seguenti: «le attività lavorative o di formazione
ovvero di riqualificazione».

Art. 1.

1.2

Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il trattamento straor-
dinario di integrazione salariale straordinaria» con le seguenti: «il tratta-
mento straordinario di integrazione salariale».



26 Ottobre 2004 11ª Commissione– 43 –

1.1
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo» con le seguenti:
«fino a un periodo».

1.9
Malabarba, Sodano Tommaso, Piloni, Maconi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i 494 lavoratori in cassa integrazione dello stabilimento
Alfa Romeo di Arese, il trattamento di integrazione salariale straordinaria
è prorogato per un periodo di 12 mesi. Al relativo onere, quantificato in 7
milioni di euro per il 2005, si provvede a carico del Fondo per l’occupa-
zione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

1.10
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni

Al comma 2, sostituire le parole: «360 milioni» con le seguenti: «410
milioni».

Conseguentemente, allo stesso comma 2 aggiungere, in fine, il se-

guente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante le mag-
giori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 2 per cento».

1.23
Montagnino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore tessile
ed ubicate nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che abbiano usufruito ne-
gli anni 2003 e 2004 di trattamenti straordinari di integrazione salariale,
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per crisi aziendale, cessati entro la data del 30 settembre 2004, è concessa,
in deroga alla vigente normativa, una proroga degli stessi trattamenti per
un periodo ulteriore di 12 mesi. A tal fine, il Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, è ulteriormente
incrementato nella misura rispettivamente di 900 mila euro per l’anno
2004 e 2,7 milioni di euro per l’anno 2005. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».

1.7

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano, Treu, Montagnino

Sopprimere il comma 3.

1.24

Il Relatore

Sopprimere il comma 3.

1.3

Il Relatore

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «e dei trattamenti
concessi ai sensi di normative speciali» con le seguenti: «e dei trattamenti
concessi o prorogati ai sensi di normative speciali».

1.4

Il Relatore

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decade dal trattamento»
inserire le seguenti: « , anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato



26 Ottobre 2004 11ª Commissione– 45 –

ammesso al trattamento medesimo con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge,».

1.8

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare a momenti for-
mativi previsti dall’azienda e/o dai servizi pubblici per l’impiego al fine di
aggiornare le proprie competenze professionali;

b) non accetti l’offerta di un lavoro a tempo indeterminato, inqua-
drato in un livello retributivo non inferiore al 10 per cento rispetto alle
mansioni di provenienza.».

1.11

Di Siena, Battafarano, Gruosso, Piloni, Viviani

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «rifiuti» inserire le seguenti:

«senza giustificato motivo».

1.12

Di Siena, Battafarano, Gruosso, Piloni, Viviani

Al comma 3, lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole: «coe-
renti con la qualificazione posseduta e/o riconosciuta dal lavoratore».

1.13

Gruosso, Di Siena, Battafarano, Piloni, Viviani

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «non accetti» inserire le se-
guenti: «senza giustificato motivo».
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1.14

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «del 20 per cento
rispetto».

1.15
Piloni, Gruosso, Di Siena, Battafarano, Viviani

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le

seguenti: «10 per cento».

1.16

Battafarano, Piloni, Gruosso, Di Siena, Viviani

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Il lavoratore sospeso» fino a:
«i diritti già maturati».

1.18
Battafarano, Gruosso, Di Siena, Piloni, Viviani

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «si applicano» inserire le

seguenti: «, salvo quanto stabilito dalle leggi regionali,».

1.17

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «o di formazione».

1.19

Gruosso, Piloni, Battafarano, Di Siena, Viviani

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «80 minuti» con le
seguenti: «60 minuti».
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1.20

Rollandin, Michelini, Betta, Kofler, Pedrini, Frau, Peterlini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Nel limite di spesa di 400.000 euro a carico del Fondo per l’oc-
cupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, ai lavoratori che hanno percepito l’indennità pari al trattamento
d’integrazione salariale, concessa ai sensi dell’articolo 46 della legge 17
maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, sono accreditati i contri-
buti figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione
della indennità stessa. A tale finalità il Fondo per l’occupazione è inte-
grato di 400.000 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilan-
cio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.1/8

Ripamonti

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, sopprimere il comma 6.

1.0.1/11

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, sopprimere il comma 6.

1.0.1/1

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Brutti Paolo, Treu,

Montagnino

All’emendamento 1.0.1, comma 6, sopprimere le seguenti parole:

«sospesi in cassa integrazione straordinaria o».
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1.0.1/7

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 6, sopprimere le se-
guenti parole: «sospesi in cassa integrazione straordinaria o».

1.0.1/3

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-ter, comma 2, sostituire le parole
da: «0,375» fino a: «0,125» con le seguenti: «0,50».

1.0.1/5

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-ter, dopo il comma 2, aggiungere
il seguente:

«2-bis. In caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di
riduzione o trasformazione di attività, al personale sospeso in cassa inte-
grazione straordinaria o destinatario dell’indennità di mobilità, che maturi
i requisiti minimi per l’accesso al diritto alla pensione di anziantà, ai fini
della determinazione del trattamento pensionistico spettante, non troverà
applicazione quanto contenuto all’articolo 3 commi 3 e 5 del decreto le-
gislativo 24 aprile 1997, n. 164».

1.0.1/9

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 3, sostituire

le parole: «Le modalità di gestione del fondo sono definite» con le se-
guenti: «I criteri e le modalità di gestione del fondo sono definiti».

1.0.1/10

Treu, Battafarano, Montagnino

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-quater.
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1.0.1/4

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-quater, sostituire il comma 1 con i

seguenti:

«1. In ottemperanza con quanto previsto nei princı̀pi di delega conte-

nuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di armonizzazione tra

le varie gestioni pensionistiche, entro 6 mesi dalla conversione in legge

del presente decreto, verrà definita la confluenza del Fondo Volo nel-

l’A.G.O., garantendo il mantenimento delle specificità attualmente in es-

sere per i lavoratori del Fondo Volo.

2. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo

24 aprile 1997, n. 164, l’importo complessivo del trattamento pensioni-

stico non può eccedere l’80 per cento della retribuzione pensionabile de-

terminata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota

di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite».

1.0.1/6

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-quater, comma 1, dopo le parole:

«per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1» aggiungere le seguenti:

«e 2».

1.0.1/2

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Brutti Paolo, Treu,

Montagnino, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
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1.0.1/12

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, dopo l’articolo 1-quater, inserire il se-

guente:

«Art. 1-quinquies.

1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria
ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, decade
dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destina-
tario del trattamento di mobilità, del trattamento di disoccupazione spe-
ciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato
di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di inte-
grazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 ed ai sensi
dell’articolo 1-bis in caso di eccedenze strutturali, ovvero destinatario dei
trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente
legislazione, decade dai trattamenti medesimi quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inseri-
mento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di ri-
qualificazione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retri-
butivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza. Il lavoratore percettore del trattamento straordinario di inte-
grazione salariale, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento
previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi ero-
gazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di la-
voro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in
un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore
o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di tra-
sporto pubblici».

1.0.1
Il Governo

Dopo l’articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede gover-
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nativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di ri-
duzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navi-
gante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di pro-
cessi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1º gen-
naio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A
decorrere dalla medesima data, i vettori e la società da questi derivanti
sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione
in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi
compreso quanto previsto all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23
luglio 1991, n. 223.

2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1,
sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell’indennità di
mobilità, si estendono i benefici di cui all’articolo 8, comma 4, ed all’ar-
ticolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991. 1 benefici di cui al pre-
sente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.

3. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono determi-
nati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla re-
lativa copertura si provvede:

quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. A tal fine è istituita nell’ambito di detto Fondo apposita evidenza
contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l’anno
2005, 64 milioni di euro per l’anno 2006, 67 milioni di euro per l’anno
2007, 64 milioni di euro per l’anno 2008, 64 milioni di euro per l’anno
2009 e 37 milioni di euro per l’anno 2010;

quanto a complessivi 47 milioni di euro mediante le maggiori en-
trate derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per
l’anno 2005, 12 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per
l’anno 2007, 10 milioni di euro per l’anno 2008 e 8 milioni di euro per
l’anno 2009.

4. L’INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contri-
butivi, consentendo l’erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel
limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005 - 2010, a 383 mi-
lioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l’anno 2005, 76
milioni di euro per l’anno 2006, 77 milioni di euro per l’anno 2007, 74
milioni d euro per l’anno 2008, 72 milioni di euro per l’anno 2009 e
37 milioni di euro per l’anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono
comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedi-
menti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della me-
desima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all’ado-
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zione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di
spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a ca-
rico del Fondo per l’occupazione di cui al comma 3.

5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza
esercitato la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, li-
mitatamente al periodo di ammissione dell’impresa al trattamento di inte-
grazione, esercitare la predetta facoltà.

6. Ai lavoratori sospesi in cassa integrazione straordinaria o destina-
tari dell’indennità di mobilità ai sensi dei commi 1 e 2, si applica il re-
gime di decadenza dai trattamenti previsto per i lavoratori titolari dell’in-
dennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 della legge n. 223
del 1991.

Art. 1-ter.

1. È istituito, presso l’INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occu-
pazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento
ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori del settore,
mediante:

a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqua-
lificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazio-
nali, territoriali, regionali o comunitari;

b) l’erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori inte-
ressati da riduzioni dell’orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solida-
rietà di cui alla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell’at-
tività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare
tra azienda ed organizzazioni sindacali.

2. Il fondo speciale è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a
carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari a
0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari a 0,125.
Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che
gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la
piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

3. Le modalità di gestione del fondo sono definite dagli operatori del
settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di
categoria comparativamente più rappresentative.
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Art. 1-quater.

1. In attesa dell’armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche

prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n.

243, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo

24 aprile 1997, n. 164, l’importo complessivo del trattamento pensioni-

stico non può eccedere l’80 per cento della retribuzione pensionabile de-

terminata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota

di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

2. L’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, 164,

si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pen-

sionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo

fino al 31 dicembre 1997 l’indennità di volo è calcolata nella misura del

100 per cento del suo ammontare.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2005 l’articolo 34 della legge 13 luglio

1965, n. 859, è abrogato.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato

in 28 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede,

quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-

zazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio

1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per

mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni

di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale

di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo par-

zialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell’accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la

proiezione dell’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio

degli oneri, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui

all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-

sive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi

dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Gli even-

tuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge

n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle mi-

sure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Ca-

mere, corredati da apposite relazioni illustrative.».
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Art. 2.

2.1

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «del Fondo per l’immigrazione di
cui al» con le seguenti: «del Fondo nazionale per le politiche migratorie,
previsto dall’articolo 45 del».

2.2

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché contributo» con le se-

guenti: «nonché per la concessione di contributi».

2.0.3

Piloni, Battafarano, Gruosso, Di Siena, Viviani

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modi-
ficato dall’articolo 81, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dall’articolo 45, comma 17, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole:
"entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 di-
cembre 2004"».
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2.0.4

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Malabarba

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 18, sopprimere le seguenti parole: "nei limiti del nu-

mero di 10.000 lavoratori beneficiari";

b) al comma 18, lettera a), sostituire le parole: "anteriormente al 1º

marzo 2004" con le seguenti: "anteriormente alla data di entrata in vigore

della presente legge";

c) al comma 19, sopprimere il secondo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-

vede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti

dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-

dicato:

sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risul-

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

guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

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

n. 649;

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

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

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

n. 461».
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2.0.5
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel limite di spesa di 400.000 euro a carico del Fondo per l’occu-
pazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
ai lavoratori che hanno percepito l’indennità pari al trattamento d’integra-
zione salariale, concessa ai sensi dell’articolo 46 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figu-
rativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della in-
dennità stessa. A tale finalità il Fondo per l’occupazione è integrato di
400.000 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante cor-
rispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

234ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2458) FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista
soccorritore

(Esame e rinvio)

Nell’introdurre l’esame, il relatore DANZI (UDC) osserva che, come
è affermato nella relazione illustrativa del disegno di legge in titolo, la fi-
gura dell’autista soccorritore rientra tra quelle che, pur non contemplate
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni, sulla riforma del Servizio sanitario nazionale, necessiterebbero di
una sistematica e coerente regolamentazione.

Soffermandosi sul contenuto degli articoli, nota quindi che l’articolo
1 individua la figura dell’autista soccorritore e ne definisce compiti e fun-
zioni. Essi consistono nella conduzione dei mezzi di soccorso sanitario ivi
individuati, nella salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi
medesimi, nel garantire l’efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso
affidatogli e nella collaborazione nell’intervento di soccorso sanitario, con
particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell’evento.

Rileva che l’articolo 2 attribuisce alle regioni ed alle province auto-
nome il compito di autorizzare alcune strutture, in possesso dei requisiti
ivi stabiliti, ad effettuare i relativi corsi di formazione professionale.
Tali strutture sono le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli enti pub-
blici preposti alla formazione professionale, le associazioni professionali
degli operatori dell’emergenza e trasporto sanitario, le associazioni, le
cooperative e le aziende private che operano nei trasporti sanitari.

Osserva inoltre come l’articolo 3 specifichi che l’autista soccorritore
presta la propria attività in rapporto di dipendenza o di volontariato con
aziende sanitarie locali ed ospedaliere, associazioni di volontariato, coope-
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rative ed enti pubblici o privati, impegnati in servizi di soccorso e tra-
sporto sanitario, anche in situazioni diverse da quelle di emergenza.

Il relatore nota che l’articolo 4 concerne le attività e le competenze
dell’autista soccorritore, prevedendo che esse siano rivolte alla logistica
dell’intervento di emergenza ed espletate secondo i piani e le direttive
della centrale operativa 118 di riferimento o dell’autorità dalla quale l’in-
tervento sia coordinato, mentre, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, costitui-
scono requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale il possesso
del diploma di istruzione secondaria di primo grado e della patente di
guida, nonché un’età anagrafica non inferiore a ventuno anni. Il relatore
si sofferma quindi sui successivi commi dell’articolo 5: il comma 2
esclude dall’obbligo di frequenza dei corsi di formazione i soggetti che,
alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto, per un minimo
di 1.500 ore di servizio, l’attività di autista di ambulanza, autista soccor-
ritore o autista di ambulanza coordinatore, i quali sono direttamente am-
messi all’esame finale, di cui all’articolo 9, per il rilascio dell’attestato
di abilitazione all’esercizio della professione; l’esenzione dall’obbligo,
come specifica il comma 3, non concerne i soggetti che abbiano espletato
le suddette attività come funzioni ausiliare rispetto al ruolo ed alla quali-
fica di appartenenza.

L’articolo 6, prosegue il relatore, dispone in merito all’organizza-
zione dei corsi di formazione, prevedendo due moduli didattici obbligatori
per una durata di 1.000 ore annue cosı̀ ripartite: 450 ore per il modulo di
base e 550 per quello professionale. Le regioni e le province autonome
possono prevedere moduli tematici aggiuntivi, intesi alla trasmissione di
specifiche competenze nonché all’integrazione dell’autista soccorritore in
particolari strutture organizzative locali. Dopo aver illustrato l’articolo 7,
che individua le aree disciplinari in cui si articolano i moduli didattici,
le cui materie di insegnamento sono specificate nell’allegato C, rileva in
particolare che nell’area socio-culturale, istituzionale e legislativa ed in
quella igienico-sanitaria, la docenza deve essere affidata a personale qua-
lificato, in possesso di diploma di laurea o di abilitazione relativa a cia-
scuna specifica materia di insegnamento. Nell’area tecnico-operativa, le
lezioni sono, invece, affidate ad autisti soccorritori iscritti all’albo dei do-
centi della Federazione italiana conducenti emergenza sanitaria.

Riferendosi all’articolo 8, che disciplina il tirocinio, rileva che esso,
svolto sotto la guida di un autista soccorritore, si conclude con la reda-
zione di una scheda che documenta le attività svolte e le capacità dimo-
strate da ciascun allievo.

In merito all’articolo 9, il relatore osserva come esso specifichi che la
frequenza ai corsi di formazione è obbligatoria, costituendo il presupposto,
con l’eccezione delle fattispecie summenzionate di cui all’articolo 5,
comma 2, per l’accesso all’esame per il conseguimento dell’attestato di
qualifica. Esso costituisce il titolo abilitante, sull’intero territorio nazio-
nale, per l’esercizio della professione in oggetto.

Il relatore osserva infine che, considerato l’obbligo, in base al dise-
gno di legge in titolo, del superamento dell’esame anche per i soggetti
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già in attività, si pone l’esigenza di una migliore definizione della relativa
disciplina transitoria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1654) BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a favore di sog-
getti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

(Esame e rinvio)

Il relatore CARRARA (FI) osserva preliminarmente che il disegno di
legge in esame contiene una delega al Governo per la revisione e lo snel-
limento, al fine di una piena integrazione, delle procedure relative all’ac-
certamento dell’invalidità civile nei soggetti affetti da epilessia, una pato-
logia che in alcuni casi può essere tenuta sotto controllo con adeguate te-
rapie, pur risultando in ogni caso invalidante.

La delega, prosegue il relatore, prevede la decadenza automatica
delle limitazioni previste dalla legislazione vigente a carico delle persone
affette da epilessia, nel momento in cui sia intervenuta la guarigione, cer-
tificata dal medico specialista.

Il relatore rileva inoltre come siano previste la revisione e l’aggiorna-
mento delle tabelle inerenti le percentuali di invalidità per le epilessie,
nonché la possibilità per i soggetti interessati di accedere al collocamento
obbligatorio, con una percentuale di invalidità pari almeno al 46 per cento.
E’ inoltre prevista la revisione della disciplina sul rinnovo della patente di
guida, in modo da migliorare la qualità della vita delle persone affette da
epilessia, le quali risultano essere attualmente eccessivamente penalizzate
dalla disciplina in vigore. Il disegno di legge di delegazione in esame, pro-
segue il relatore, prevede altresı̀ la concessione di permessi annuali di
guida di autoveicoli conducibili con la patente di tipo B, a soggetti colpiti
da crisi epilettiche accertate solo durante il sonno.

Rileva infine che l’articolo 3 del disegno di legge in esame prevede,
con norma non di delega, ma direttamente operante modifiche ed integra-
zioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ri-
guardante l’assistenza, integrazione sociale e i diritti dei disabili, al fine
di estendere e riconoscere ai soggetti affetti da epilessia i benefici previsti
dagli articoli 21 e 33 della sopraccitata legge. Tali benefici consistono:
nella priorità, rispetto agli altri soggetti assunti da una pubblica ammini-
strazione, nella scelta della sede lavorativa, nell’ambito di quelle disponi-
bili e in sede sia di nomina sia di successiva richiesta di trasferimento;
nell’applicazione, in favore del soggetto e dei relativi genitori, di partico-
lari norme sui permessi orari e giornalieri nonché – per i soli genitori –
sull’astensione facoltativa dal lavoro; nel diritto del soggetto e dei genitori
di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domici-
lio e nel divieto di trasferimento senza il proprio consenso. Concludendo,
il relatore ribadisce che il fine di tali disposizioni consiste nel facilitare la
conquista delle pari opportunità, insieme alla piena integrazione lavorativa
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e sociale, a tutte le persone disabili, cosı̀ come affermato anche dalla ri-
soluzione n. 7-01016, approvata dalla Commissione Affari sociali della
Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 2001.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(116) TOMASSINI. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti
da cancro

(Esame e rinvio)

Nell’introdurre l’esame, la relatrice BIANCONI (FI) sottolinea come
il disegno di legge in titolo proponga l’adozione di un programma di cure
palliative domiciliari integrate, destinate ai malati di cancro terminali, con
il fine di rendere più razionale e diffuso nell’intero territorio nazionale
un’esperienza assistenziale finora limitata a specifici ambiti regionali.

Ricorda che il Piano sanitario nazionale 2003-2005 comprende, tra
gli obiettivi generali, la diffusione di tali cure e che il decreto ministeriale
28 settembre 1999 aveva già previsto un «Programma nazionale per la
realizzazione di strutture per le cure palliative», inteso alla costruzione
di una rete che includesse tra le tipologie di assistenza, prevalentemente
riferite alle strutture ospedaliere, anche quella domiciliare integrata e spe-
cialistica.

L’obiettivo del disegno di legge in esame è, dunque, prosegue la re-
latrice, come esplicitato dal comma 1 dell’articolo 1, quello di assicurare
al malato di tumore ed alla sua famiglia il necessario sostegno psicologico
e di rendergli più accettabile la malattia, attraverso il controllo dei sintomi
dolorosi. Il comma 2 dell’articolo 1, inoltre, definisce i soggetti destinatari
delle cure, specificando che per pazienti affetti da cancro in fase terminale
debbono intendersi coloro ai quali sia stata riconosciuta una prognosi di
vita uguale od inferiore ai tre mesi.

Rileva quindi che l’articolo 2 dispone in merito all’attribuzione delle
competenze, demandando alle regioni l’organizzazione ed il funziona-
mento dei servizi per il trattamento domiciliare dei malati terminali sum-
menzionati. La programmazione regionale deve far riferimento ad un am-
bito pluriennale ed individuare le risorse finanziare necessarie per gli in-
terventi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere nonché degli enti di
volontariato specializzati nel settore della cura palliativa domiciliare onco-
logica. Il programma definisce i caratteri generali delle eventuali conven-
zioni tra enti di volontariato ed amministrazioni pubbliche, le modalità ed
i requisiti connessi all’erogazione delle prestazioni in esame, i criteri di
verifica dell’attività svolta nonché quelli per l’erogazione degli incentivi,
anche di natura economica, da destinare alle famiglie.

Osserva che l’articolo 3 stabilisce i requisiti per il diritto alla sommi-
nistrazione delle cure palliative, individuando il soggetto destinatario
esclusivamente nel malato di cancro bisognoso di tali cure, non autosuffi-
ciente ed avente difficoltà ad accedere alle strutture sanitarie. Precisa al-
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tresı̀ che sono necessari il consenso informato del paziente ed un ambiente
abitativo e familiare idoneo e che l’attivazione delle cure domiciliari av-
viene su richiesta del malato o della sua famiglia, sentito il parere del me-
dico di base o di quello ospedaliero curante e previa l’autorizzazione da
parte dell’azienda o ente summenzionati, mentre la scelta dei sanitari in-
caricati dell’assistenza è riservata al paziente. La relatrice riferisce che il
disegno di legge in esame prevede che le cure debbano essere sommini-
strate da personale qualificato e specializzato, in collaborazione con il me-
dico di base e quello ospedaliero curante, garantendo la presenza continua
di un sanitario, la disponibilità di un servizio di pronto soccorso nonché
dei servizi specialistici necessari. I medici che operano nell’ambito del
programma sono iscritti in appositi elenchi, tenuti presso il Ministero della
salute e gli assessorati regionali.

Ai sensi dell’articolo 4, nota la relatrice, il programma definisce i pa-
rametri di riferimento per la determinazione dei costi a carico del Servizio
sanitario nazionale. Lo stesso articolo concerne anche il controllo della ge-
stione dei servizi di assistenza, demandando, tra l’altro, ai programmi la
definizione degli indicatori di riferimento, ai fini della valutazione dell’ef-
ficienza, dell’efficacia e del gradimento dell’assistenza offerta, e dispo-
nendo che la regione provveda a verifiche periodiche.

La relatrice si sofferma infine sul contenuto degli articoli 5 e 6: il
primo prevede che le regioni istituiscano scuole di formazione professio-
nale per il personale sanitario da destinare all’assistenza domiciliare in
esame; il secondo pone in capo alle regioni l’onere finanziario derivante
dall’attuazione dei programmi, disponendo tuttavia, in via transitoria,
uno stanziamento statale, da ripartirsi tra le regioni secondo i criteri vi-
genti per la suddivisione della quota di concorso statale al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, pari a circa 5.164,57 milioni di euro per
ciascuno degli anni del primo triennio. Ai fini della compensazione di tale
stanziamento, conclude la relatrice, è prevista la riduzione dell’accantona-
mento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze del fondo spe-
ciale di parte corrente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

365ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

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

Giorgio Cesari, direttore generale dell’APAT.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MULAS avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’arti-
colo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto au-
diovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della se-
duta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell’utiliz-
zazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha
già preannunciato il proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale dei termovalorizzatori:

seguito dell’audizione del Direttore generale dell’APAT

Prosegue l’audizione dell’ingegner Cesari, sospesa nella seduta del 19
ottobre scorso.

L’ingegner CESARI prosegue la propria relazione, ricordando come
in sede UE sia stata indicata una chiara preferenza per il riciclo dei rifiuti,
come metodologia di trattamento dei rifiuti stessi. Peraltro, ogni metodo-
logia reca con sé vantaggi e svantaggi, dall’analisi dei quali emerge come
la combinazione di riciclo e di incenerimento con recupero di energia rap-
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presenti probabilmente la soluzione concretamente praticabile maggior-
mente conveniente.

Illustra quindi alcuni dati relativi ad un esempio di bilancio ambien-
tale effettuato in Francia e si sofferma su uno studio relativo alla gestione
dei rifiuti solidi urbani dal quale si evince come la termovalorizzazione
della frazione secca dia luogo ad un bilancio positivo in termini di impatti
evitati rispetto ad impatti generati.

Da un’analisi dei dati riferiti agli anni 1997-2000 emerge poi come in
Italia si sia registrato un incremento della produzione di compost e di
combustibile da rifiuti ed una diminuzione del ricorso alle discariche,
ma con il permanere di una notevole preminenza quantitativa dei rifiuti
avviati a discarica. Peraltro, il decremento del ricorso alle discariche è
più accentuato al nord rispetto al centro e al sud.

Quanto alla localizzazione degli inceneritori, premesso che la mag-
gior parte degli impianti si trova nel nord del Paese, su quattordici strut-
ture prese in considerazione nove sono allocate in aree industriali adia-
centi a centri abitati, tre in un raggio di un chilometro dal centro, nove
in una zona compresa tra uno e cinque chilometri dal centro abitato e
due in un punto ricompreso tra sei e dieci chilometri dall’area residen-
ziale.

In conclusione, dopo aver brevemente fornito alcune informazioni
sulla presenza dei termovalorizzatori nei paesi dell’Unione europea, sotto-
linea come, sulla base di tutti i dati disponibili, da un punto di vista stret-
tamente tecnico-ambientale, il ricorso ai termovalorizzatori possa racco-
gliere un giudizio positivo, specie se si ricorre alle più moderne tecno-
logie.

Il presidente MULAS ringrazia l’ingegner Cesari per l’ampia rela-
zione svolta, invitandolo a tornare ancora una volta in Commissione
cosı̀ da consentire ai senatori di rivolgergli eventuali quesiti.

Il seguito dell’indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

166ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore generale della Rai

(Svolgimento e rinvio)

Dopo una breve introduzione del presidente, senatore PETRUC-
CIOLI, il dottor CATTANEO, direttore generale della RAI, si sofferma
in primo luogo sulle procedure avviate per l’attuazione dell’obbligo di
cessione di una quota della capacità di trasmissione in digitale, in misura
pari almeno al 40 per cento del secondo multiplex, pari cioè a due canali
televisivi. A tale scopo, sotto il controllo del vigilante Ministero delle co-
municazioni, la RAI ha avviato una procedura di evidenza pubblica alla
quale hanno aderito 39 società, i cui titoli sono attualmente al vaglio di
una apposita Commissione.

L’assegnazione sarà decisa in base ai seguenti criteri: varietà della ti-
pologia dell’offerta, valenza istituzionale, capacità tecnico-industriale,
congruità dell’offerta economica per la locazione delle reti.

Il dottor Cattaneo si sofferma quindi sul processo di privatizzazione.
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In proposito egli fa presente in primo luogo che spetta all’azionista e
non alla RAI assumere le decisioni relative alle modalità di tale privatiz-
zazione. Tuttavia egli ha avuto modo di esprimere il suo pensiero, che ri-
badisce in questa sede, favorevole da un lato alla quotazione in borsa del-
l’azienda – ovviamente sono possibili e sono state sperimentate in passato
altre modalità di privatizzazione, che sono a suo parere meno efficaci del
collocamento su un mercato pubblico e regolamentato – e dall’altro lato
l’opzione in favore della mera privatizzazione del capitale sociale e non
della ricerca di soci industriali, anche perché nell’attuale situazione del
mercato mediatico italiano l’unico possibile partner della RAI sarebbe il
suo principale concorrente.

Allo stesso modo, e a tale filosofia si ispira il piano industriale, egli è
contrario alla cessione di canali o rami di azienda; egli ritiene infatti che
la privatizzazione debba essere una occasione di crescita della RAI e non
certo di ridiminsionamento.

Alle prospettive di privatizzazione è legata anche la questione della
separazione contabile, ormai in fase di definizione, che consentirà alla
nuova RAI di sfruttare al meglio le sue potenzialità attraverso una chiara
distinzione tra le attività finanziate dal canone in base al contratto di ser-
vizio pubblico e la conquista di risorse sul libero mercato.

Proprio queste strategie industriali di lungo periodo sono alla base del
piano di riorganizzazione che è stato avviato; si tratta di una riorganizza-
zione per il momento sperimentale, e che sarà oggetto di una verifica alla
fine dell’anno, ma che si muove secondo linee generali che non possono a
suo parere non essere condivise.

L’aspetto più importante del piano di riorganizzazione è il supera-
mento del modello divisionale che, giustificato in un momento in cui la
prospettiva era quella della cessione di una parte dell’azienda, appare in-
vece incongruo rispetto alle prospettive industriali da lui testè illustrate,
ma altrettanto importante è la valorizzazione di tutte le risorse aziendali,
ed in particolare di dirigenti che apparivano al momento sottoutilizzati.

Il direttore generale conclude osservando che per la RAI si apre una
stagione ricca di opportunità che l’azienda affronta in condizioni tutto
sommato ottimali, grazie in particolare ad una situazione finanziaria in co-
spicuo attivo.

Si apre il dibattito.

Il deputato CARRA esprime perplessità sulle prospettive di privatiz-
zazione cosı̀ come illustrate dal dottor Cattaneo.

In particolare egli ritiene che i mercati non potranno non vedere con
una certa diffidenza la permanente ambiguità del quadro economico – isti-
tuzionale dell’azienda, specialmente in presenza di un canone che, più che
come un ricavo a fronte di un prodotto venduto, si configura come una
sorta di finanziamento.

Ciò avviene in particolare perché continuano a non essere chiariti i
limiti e le caratteristiche del servizio pubblico.
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Un altro aspetto che rende problematica la collocazione in borsa di
una azienda come la RAI è quello del rapporto fra il mercato e la gover-
nance cosı̀ come configurata dalla legge: vi è infatti da chiedersi che cosa
succederebbe al titolo RAI di fronte ad un Consiglio di amministrazione
che cadesse per ragioni e con dinamiche analoghe a quelle con cui, di
fatto, è caduto l’attuale.

Il deputato Carra conclude rivolgendo al direttore generale tre do-
mande relative, rispettivamente, ai criteri che regolano l’informazione te-
levisiva – egli fa presente ad esempio come a fronte di un test elettorale
importante come quello di ieri «Porta a Porta» non abbia trovato di meglio
che fare un servizio sull’«Isola dei famosi» – alle stupefacenti afferma-
zioni del deputato Bondi circa il presunto controllo di RAI International
da parte dell’opposizione, ed infine al budget previsto per il prossimo
anno per gli sceneggiati televisivi.

Il deputato GIULIETTI ritiene che sia necessario, in una sede politica
come questa, affrontare con molta chiarezza il problema del consenso po-
litico e sociale di cui gode l’azienda nel momento in cui si avvia la pri-
vatizzazione.

In passato, anche nei periodi in cui più duro è stato lo scontro poli-
tico e più scoperta l’utilizzazione di parte dell’azienda radiotelevisiva pub-
blica, pure non è mai mancata una sensibilità sulla necessità di salvaguar-
dare le basi minime del consenso collettivo.

È una preoccupazione che non è certamente solo della sinistra, ma
che è condivisa da parti importanti della maggioranza, come dimostra la
votazione a luglio di una risoluzione presentata dall’UDC ed alla quale
gli organi dirigenti della RAI hanno risposto con sconcertante indiffe-
renza.

Appare perciò indispensabile uno sforzo da parte dell’azienda di ricu-
cire questo rapporto che si è rotto con una grande parte del Paese – e che
si spera non debba cronicizzarsi dando luogo ad un imbarbarimento in cui
il vincitore delle elezioni considera la RAI cosa propria – ed un primo se-
gno di consapevolezza sarebbero le dimissioni del Consiglio di ammini-
strazione.

Egli ritiene che la RAI oggi debba dare delle risposte sulla sorte di
tanti collaboratori verso i quali si è detto di non voler esercitare alcuna
censura, in particolare alla luce dell’affermazione del consigliere Vene-
ziani che con le dimissioni della presidente Annunziata sarebbe venuta
meno ogni polemica sul pluralismo aziendale. Ci si chiede quindi se tor-
nerà in video Enzo Biagi; che cosa intende fare la RAI con Sabina Guz-
zanti dopo che ella ha vinto la pretestuosa causa intentatale da Mediaset, e
dalla quale la RAI aveva fatto dipendere la decisione di non mandarla più
in video; ci si chiede perché continui l’assenza dal video di Massimo Fini
e che cosa intenda fare la RAI per dare seguito alle decisioni del giudice
del lavoro favorevoli ad Oliviero Beha ed al direttore della redazione di
Bari. Ci si chiede infine che proposte alternative abbia fatto la RAI a di-
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rigenti di prestigio come Freccero, Parascandolo e tanti altri che sono at-
tualmente inutilizzati.

Il deputato Giulietti si associa infine alle considerazioni del collega
Carra circa i discutibili criteri che regolano l’informazione in RAI e che
rendono, ad esempio, pressochè impossibile lo svolgimento di un serio di-
battito mediatico sulla legge finanziaria.

Il senatore FALOMI condivide l’intervento del deputato Giulietti che
ha riportato all’attenzione della Commissione l’argomento del pluralismo,
che sembra essere il grande scomparso dal dibattito sulla RAI.

Si pensi all’informazione sulla guerra in Iraq, sensazionalista ed in-
completa, una informazione fatta di autobombe che esplodono, di seque-
stri, di decapitazioni, ma dove manca qualsiasi chiaro approfondimento
sulle strategie delle forze della coalizione, sul loro comportamento, sul fu-
turo stesso di questa guerra e dell’Iraq.

In questo contesto, che si può definire di privatizzazione dell’infor-
mazione e della cultura della RAI, appaiono particolarmente inquietanti
le prospettive della privatizzazione societaria.

In proposito egli si sofferma sulla questione della cessione di due ca-
nali di digitale; egli ritiene che la Commissione debba acquisire le più am-
pie informazioni sui criteri che presiedono a tale assegnazione ed avviare
un approfondito dibattito. Se i criteri sono infatti quelli sommariamente
illustrati dal direttore generale, non vi è dubbio che essi appaiono forieri
delle più vive preoccupazioni. Affermare che i criteri principali risiedono
nella capacità tecnica e nella disponibilità a pagare un cospicuo canone di
locazione significa prefigurare una cessione a favore dei soggetti più ric-
chi, che ben difficilmente potrà aumentare il tasso del pluralismo all’in-
terno del sistema radiotelevisivo.

L’oratore chiede quindi al direttore generale, che ha testè affermato
di non voler cedere comparti dell’azienda, che fondamento abbiano le af-
fermazioni contarie del ministro Gasparri.

Il senatore Falomi chiede poi al direttore generale chiarimenti sulla
scelta della RAI di abbandonare a Mediaset il mercato della televisione
a pagamento sul digitale terrestre per quanto riguarda il campionato di cal-
cio.

In proposito egli osserva che non possono essere invocati presunti
ostacoli derivanti dal contratto di servizio.

L’articolo 5 della Convenzione tra il ministero delle comunicazioni e
la RAI per la concessione in esclusiva del servizio pubblico, infatti, con-
sente al concessionario di svolgere attività commerciali ed editoriali non
previste dal contratto di servizio purchè connesse all’oggetto sociale,
non pregiudizievoli allo svolgimento di servizi pubblici connessi, e non
prevalenti rispetto all’oggetto della concessione.

Inoltre egli chiede chiarimenti sulla rottura delle trattative per lo svol-
gimento del servizio di RAI International in Canada.

Infine egli chiede delucidazioni in ordine al ventilato programma
condotto da Gigi Moncalvo ed Anna La Rosa, anche alla luce del divieto
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– recato dall’atto di indirizzo sul pluralismo dell’11 marzo 2003 – di par-
tecipazione a trasmissioni radiotelevisive da parte di dirigenti della RAI,
divieto che appare largamente disatteso.

Il deputato PECORARO SCANIO concorda con le preoccupazioni
espresse dagli oratori che lo hanno preceduto circa i rischi derivanti dal-
l’avvio del processo di privatizzazione in presenza di un Consiglio di am-
ministrazione deligittimato dal punto di vista del consenso democratico,
ciò in particolare in una situazione in cui l’anomalia del rapporto tra tele-
visione e politica esistente in Italia viene rilevata con preoccupazione in
sede europea.

Le preoccupazioni dell’opposizione non sono certamente dettate da
ambizioni di lottizzazione, che certamente i Verdi in particolare non
hanno mai coltivato, ma da una reale riduzione dell’imparzialità e della
completezza dell’informazione.

I colleghi intervenuti in precedenza hanno ricordato come non si rie-
sca ad avere sulla RAI un dibattito completo ed approfondito su temi quali
la legge finanziaria, ma ancora più impressionante è il silenzio intorno ai
temi ambientali, argomenti che – soprattutto in un momento come questo,
in cui è stato approvato un discusso condono per gli abusi nelle aree pro-
tette – sono invece seguiti con interesse e partecipazione dall’opinione
pubblica.

C’è dunque il rischio di una RAI che finisca di fatto per essere sem-
pre meno attenta ai bisogni e agli interessi dei cittadini, che sono la vera
essenza del servizio pubblico.

Il deputato Giuseppe GIANNI ribadisce la posizione dell’Unione de-
mocristiana e di centro, che ritiene indispensabile l’immediato rinnovo del
Consiglio di amministrazione.

In questa valutazione non vi è nulla di personale, anzi la sua parte
politica riconosce i meriti dell’attuale Consiglio di amministrazione e
del direttore generale.

Tuttavia è impossibile accettare che una azienda, che si definisce di
servizio pubblico e che va verso una sua prima parziale privatizzazione
nella quale spende una credibilità in gran parte determinata dalla sua im-
magine di pluralismo ed imparzialità, si presenti a un appuntamento cosı̀
importante in una situazione di governo aziendale nella quale è esclusa
qualsiasi rappresentanza di vaste ed importanti aree del panorama sociale
italiano.

Il deputato GENTILONI SILVERI concorda con quanto affermato
dai colleghi circa la necessità che venga eletto un nuovo Consiglio di am-
ministrazione con le nuove regole prima dell’avvio del processo di priva-
tizzazione; una opinione che – come confermato dall’intervento del depu-
tato Gianni – è maggioritaria all’interno della Commissione.

Che esista un problema di credibilità del servizio pubblico, e quindi
dell’azienda che si vuole privatizzare – e che non è risolto da un Consiglio
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di amministrazione privo della sua presidente di garanzia – è infatti evi-
dente; sarebbe miope negare il carattere problematico di una situazione
del sistema radiotelevisivo, rispetto alla quale il Presidente della Repub-
blica ha ritenuto di dover rivolgere un messaggio alle Camere e che è stata
censurata in sede europea.

L’oratore si sofferma quindi sulla questione della riorganizzazione
aziendale che a suo parere è strettamente legata alle prospettive di in-
gresso dei privati nella proprietà e che rischia di determinare una sorta
di cortocircuito molto pericoloso.

Sembra infatti – e la scelta di accentrare i momenti decisionali sem-
bra confermarlo – che in vista della privatizzazione si tenda a presentare
una immagine il più possibile positiva degli equilibri finanziari dell’a-
zienda, rinunciando ad investire sul prodotto e sull’innovazione, con il ri-
schio di cadere negli stessi errori che hanno condotto alle attuali difficoltà
di Mediaset.

Il deputato Gentiloni Silveri si sofferma quindi sulla questione della
separazione contabile che, come è noto, non è una procedura interna all’a-
zienda, il cui progetto deve essere sı̀ proposto dalla RAI, ma approvato da
un advisor nominato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Egli chiede quindi di conoscere, dal momento che a quanto sembra la pro-
cedura è in fase avanzata, quali siano i criteri adottati in proposito dal-
l’Autorità.

Si associa quindi alle richieste da più parti avanzate circa le inten-
zioni della RAI riguardo ad una serie di soggetti allontanati dal video,
tra i quali in particolare Pippo Baudo, nei cui confronti in una intervista
di oggi Piersilvio Berlusconi ha manifestato l’interesse di Mediaset.

Infine chiede al direttore generale chiarimenti sull’espressione da lui
usata quando ha definito il Ministro delle comunicazioni quale organo vi-
gilante della RAI.

Il presidente PETRUCCIOLI rinvia il seguito dell’audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, presidente, comunica che giovedı̀ 28 ottobre, alle ore
12.00, presso la Sala Stampa di Palazzo Montecitorio si terrà la Confe-
renza stampa di presentazione dei risultati dell’attività di rilevamento ma-
gnetometrico effettuata in talune aree del territorio delle province di Na-
poli e di Caserta nel marzo 2004, volta ad acquisire dati in ordine alla
eventuale presenza sotterranea di masse metalliche e di smaltimenti abu-
sivi di rifiuti speciali pericolosi.

Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,

Paolo Mancuso, e dei sostituti procuratori della Repubblica, Giuseppe Noviello e

Marco Del Gaudio

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.
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Paolo MANCUSO, procuratore aggiunto della Repubblica presso il

Tribunale di Napoli, riferisce sui temi oggetto dell’audizione. Interviene
quindi Marco DEL GAUDIO, sostituto procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Napoli; prende poi la parola Giuseppe NOVIELLO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
quale avanza la richiesta che il suo intervento prosegua in seduta segreta.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto che la commissione concorda,
dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Tommaso SODANO (Misto) e Vincenzo DE LUCA (DS-U),
nonchè i deputati Gennaro CORONELLA (AN), Donato PIGLIONICA
(DS-U) e Paolo RUSSO, presidente.

In sede di replica Paolo MANCUSO, procuratore aggiunto della Re-
pubblica presso il Tribunale di Napoli, avanza la richiesta che la seduta
prosegua in seduta segreta.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto che la commissione concorda,
dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Paolo Mancuso, il dottor
Marco Del Gaudio e il dottor Giuseppe Noviello, i colleghi intervenuti e
dichiara conclusa l’audizione.

Audizione dell’avvocato Douglas Duale

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Douglas DUALE riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare ossevazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, al quale replica a più riprese Douglas DUALE.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia l’avvocato Douglas Duale e di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 17,15
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

204ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,50.

(3103-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004,
n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudi-
ziario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PASTORE (FI) illustra le modifiche apportate dalla Ca-
mera dei deputati al decreto-legge in titolo, che a suo avviso non presen-
tano profili problematici di carattere costituzionale, né suscitano rilievi in
termini di congruità normativa. Propone, pertanto, di esprimere per quanto
di competenza un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

(Parere su ulteriori emendamenti alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-
lustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone
alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.
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Conviene la Sottocommissione.

(2992) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecno-
logica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Pa-
raguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000

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

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, ri-
ferisce sul disegno di legge in titolo, con il quale si dà esecuzione all’ac-
cordo intercorso tra il Governo italiano e quello della Repubblica del Pa-
raguay in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica; non
presentando profili problematici di carattere costituzionale, propone di
esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3030) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la preven-
zione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Za-
gabria il 21 maggio 2002, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-
lustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati,
che ratifica e dà esecuzione all’accordo tra l’Italia e la Croazia in tema
di accertamento e repressione delle infrazioni doganali. Propone di espri-
mere sul disegno di legge in titolo un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

380ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(3102-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004,
n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione
dei conflitti di interesse, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore CICCANTI (UDC) e con l’avviso favorevole
del sottosegretario MOLGORA, la Sottocommissione conviene di espri-
mere un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(2992) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecno-
logica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Para-
guay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000

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

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame, se-
gnalando, per quanto di competenza che, premesso che il disegno di legge
in esame è corredato di relazione tecnica, in merito alla Commissione mi-
sta di cui all’articolo 18 dell’Accordo, occorre acquisire chiarimenti circa
la cadenza temporale delle riunioni, posto che la norma prevede che le
stesse abbiano luogo «alternativamente ogni quattro anni in Paraguay ed
in Italia», e che la relazione tecnica indica i relativi oneri a decorrere
dal 2006. Al riguardo, occorre pertanto ottenere conferma che la prima
riunione all’estero si tenga nel 2006, al fine di evitare un disallineamento
dell’onere rispetto alla copertura.
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In merito alla clausola di copertura finanziaria dell’articolo 3, comma
1, che pone l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento a carico
dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza
del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006, rileva infine
che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il
2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti.
Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi successivi al 2004
fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in
via definitiva, rileva la necessità di valutare se l’approvazione definitiva
del provvedimento prima della conclusione dell’iter del disegno di legge
finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie
a partire dall’esercizio finanziario 2005.

Il sottosegretario MOLGORA conferma la quantificazione dell’onere
indicato nella relazione tecnica circa la partecipazione alle riunioni della
Commissione mista (di cui all’articolo 18 dell’Accordo) precisando che
le stesse si terranno, alternativamente ogni quattro anni, prima in Para-
guay, nel 2007, e poi in Italia. Rileva inoltre l’opportunità di aggiornare
la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 3 del disegno di
legge fissando la decorrenza dell’onere dall’anno 2005 e l’imputazione
della spesa al bilancio triennale 2005-2007, facendo altresı̀ presente che
il provvedimento in esame resta subordinato alla preventiva approvazione
del disegno di legge finanziaria 2005. Conferma, tuttavia, in alternativa,
l’impegno del Governo ad assicurare un iter sollecito del provvedimento
in esame al fine di giungere alla sua approvazione definitiva entro la
fine del corrente esercizio finanziario.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene quindi
di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
di nulla osta nel presupposto che la prima riunione della Commissione mi-
sta di cui all’articolo 18 dell’Accordo si tenga in Paraguay nel 2007 e che
nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto
già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi interna-
zionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei
relativi oneri a decorrere dall’anno 2005, nonché nel presupposto che gli
oneri a partire dall’anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte cor-
rente relativo al triennio 2005-2007».

(3030) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la preven-
zione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Za-
gabria il 21 maggio 2002, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore TAROLLI (UDC) illustra il provvedimento in esame, rile-
vando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti circa
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gli eventuali oneri e le connesse modalità di copertura derivanti dalla pos-
sibilità che le parti contraenti procedano allo scambio di ufficiali di colle-
gamento, come previsto dall’articolo 17 dell’Accordo, tenuto conto che gli
effetti finanziari di tale disposizione non appaiono contemplati nell’ambito
della relazione tecnica. Rileva altresı̀ la necessità di acquisire chiarimenti
sugli effetti finanziari relativi al comma 1 dell’articolo 22 dell’Accordo,
che prevede eccezioni alla rinuncia delle parti contraenti al rimborso delle
spese sostenute per l’applicazione dell’Accordo stesso nel caso di esperti,
testimoni e interpreti che non siano funzionari dello Stato, posto che nella
relazione tecnica non si fa menzione delle suddette spese. In merito alla
clausola di copertura finanziaria dell’articolo 3, comma 1, che pone l’o-
nere derivante dall’attuazione del provvedimento a carico dell’accantona-
mento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero
degli affari esteri, per il triennio 2004-2006, rileva infine che, a seguito
della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una
sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi,
gli oneri che ricadono negli esercizi successivi al 2004 fanno riferimento
anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, ri-
scontra l’esigenza di valutare se l’approvazione definitiva del provvedi-
mento prima della conclusione dell’iter del disegno di legge finanziaria
2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dal-
l’esercizio finanziario 2005.

Il sottosegretario MOLGORA in relazione ai chiarimenti richiesti
conferma l’onere quantificato nella relazione tecnica, precisando che la
possibilità di attuare lo scambio di funzionari di collegamento di cui al-
l’articolo 17, riveste carattere del tutto eventuale e non necessita di quan-
tificare alcun onere. Per quanto riguarda le funzioni di interpretariato di
cui all’articolo 22, comma 1, precisa che vengono utilizzati funzionari
del Dipartimento delle Dogane, secondo la esperienza verificatasi in ana-
loghi precedenti Accordi già ratificati dall’Italia. Circa le indennità per gli
esperti e testimoni, fa presente che la disposizione prevista all’articolo 22,
comma 1, riveste carattere del tutto eventuale e non necessita di alcuna
quantificazione di spesa aggiuntiva, sulla base dell’esperienza verificatasi
in analoghi Accordi già in vigore; circa, infine, la clausola finanziaria di
cui all’articolo 3 del disegno di legge, essendo il provvedimento già ap-
provato dalla Camera dei deputati, evidenzia che le risorse destinate al fi-
nanziamento dell’iniziativa risultano accantonate a decorrere dall’esercizio
2005. Conferma, inoltre, l’impegno del Governo ad assicurare un iter sol-
lecito del provvedimento in esame al fine di giungere alla sua approva-
zione definitiva entro la fine del corrente esercizio finanziario.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conferisce infine
mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla
osta nel presupposto del carattere del tutto eventuale dello scambio di fun-
zionari di collegamento di cui all’articolo 17 dell’accordo e che per le



26 Ottobre 2004 Sottocommissioni– 77 –

eventuali attività di interpretariato di cui all’articolo 22, comma 1, dell’ac-
cordo siano utilizzati pubblici funzionari nonché nel presupposto che nel
disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto
già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi interna-
zionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei
relativi oneri a decorrere dall’anno 2005 e che gli oneri a partire dall’anno
2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio
2005-2007.»

(3076) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla regolamentazione reciproca dell’ auto-
trasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003

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

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, premesso che il disegno di legge in
esame è corredato di relazione tecnica, in merito alle riunioni della Com-
missione mista di cui all’articolo 23 dell’Accordo, che la suddetta norma
prevede avvengano alternativamente nel territorio dei due paesi, a richiesta
di una delle parti contraenti, mentre la relazione tecnica e la clausola di
copertura di cui all’articolo 3, comma 1, del provvedimento ipotizzano
che si svolgano ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al riguardo, rileva
pertanto la necessità di ottenere conferma che la prima riunione all’estero
si tenga nel 2004 (ovvero nel 2006, ove il disegno di legge non venga ap-
provato entro la fine del corrente esercizio finanziario) al fine di evitare
un disallineamento dell’onere rispetto alla copertura, nonché acquisire
chiarimenti circa l’eventualità di riunioni straordinarie e le conseguenti
modalità di copertura.

In merito alla clausola di copertura finanziaria dell’articolo 3, comma
1, che pone l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento a carico
dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza
del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006, rileva infine
che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il
2005, vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti.
Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi successivi al 2004
fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in
via definitiva, ravvisa la necessità di valutare se l’approvazione definitiva
del provvedimento prima della conclusione dell’iter del disegno di legge
finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie
a partire dall’esercizio finanziario 2006.

Il sottosegretario MOLGORA conferma la quantificazione dell’onere
indicato nella relazione tecnica circa la partecipazione alle riunioni della
Commissione mista (di cui all’articolo 23 dell’Accordo), assicurando
che si terranno in conformità con la clausola di copertura finanziaria e
che non vengono previste riunioni straordinarie, secondo quanto comuni-
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cato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ravvisa poi l’oppor-
tunità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 3
del disegno di legge ponendo la decorrenza dell’onere dall’anno 2005 e
l’imputazione della spesa al bilancio triennale 2005-2007, facendo altresı̀
presente che il provvedimento in esame resta subordinato alla preventiva
approvazione del disegno di legge finanziaria 2005 negli attuali termini.
Conferma, tuttavia, in alternativa, l’impegno del Governo ad assicurare
un iter sollecito del provvedimento in esame al fine di giungere alla sua
approvazione definitiva entro la fine del corrente esercizio finanziario.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione, infine, conferi-
sce mandato al relatore a trasmettere un parere del seguente tenore: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di
nulla osta nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista
di cui all’articolo 23 dell’Accordo oggetto del provvedimento avvenga in
coerenza con la cadenza temporale della rispettiva norma di copertura e
che non sono previste riunioni straordinarie del suddetto organismo non-
ché nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 re-
stino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla
ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale
utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall’anno 2005 e
che gli oneri a partire dall’anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di
parte corrente relativo al triennio 2005-2007.».

(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante inter-
venti urgenti nel settore dell’aviazione civile

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

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

Il relatore IZZO (FI) illustra gli ulteriori emendamenti 1.0.100/20 (te-
sto 2), 4.2000 (testo corretto)/1 e 1.0.100 (testo 2), trasmessi dall’Assem-
blea, al disegno di legge in titolo, rilevando che, per quanto di compe-
tenza, che occorre valutare se l’emendamento 1.0.100/20 (testo 2) sia ido-
neo a superare i rilievi emersi sulla proposta 1.0.100, rispetto alla quale
sopprime la facoltà di estensione delle concessioni in essere, prevedendo
nella fase transitoria la possibilità dell’affidamento diretto per i gestori
parziali (ove abbiano presentato istanza entro il 9 settembre 2004) e l’as-
segnazione mediante gara pubblica per quelli totali. A tal fine, posto che il
testo dell’emendamento in esame appare comunque analogo a quello pre-
cedente, su cui la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, per mancanza della relazione tecnica, se-
gnala l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata
dei relativi effetti finanziari.

Analogamente, rileva che occorre valutare se l’emendamento 1.0.100
(testo 2) sia tale da consentire il superamento dei problemi di ordine fi-
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nanziario emersi sulla proposta originaria 1.0.100, tenuto conto che la
nuova formulazione, rispetto a quella precedente, sopprime il comma 4,
che prevedeva la possibilità di affidamento diretto delle gestioni totali ae-
roportuali e di estensione delle concessioni in essere a favore degli attuali
gestori che avessero presentato domanda entro il termine ivi indicato.

Non riscontra, infine, osservazioni da formulare sull’emendamento
4.2000 (testo corretto)/1.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce dell’esposizione del relatore e
delle considerazioni emerse nel dibattito nelle precedenti sedute, propone
di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ul-
teriori emendamenti trasmessi 1.0.100/20 (testo 2), 4.2000 (testo corretto)/
1 e 1.0.100 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta
1.0.100/20 (testo 2), sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.»

Il sottosegretario MOLGORA esprime avviso favorevole sulla propo-
sta del Presidente.

La Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

(Parere all’11ª Commissione su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 ottobre
scorso.

Il relatore TAROLLI (UDC) illustra gli emendamenti relativi al prov-
vedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che, in rela-
zione ai subemendamenti all’emendamento 1.0.1 del Governo, occorre ac-
quisire conferma che le proposte 1.0.1/8 e 1.0.1/11, che sopprimono il
comma 6 dell’articolo 1-bis, nonché 1.0.1/1 e 1.0.1/7, che modificano il
citato comma 6 (che introduce una normativa più rigorosa rispetto a quella
vigente in merito ai casi di decadenza dai trattamenti di cassa integrazione
straordinaria) non incidano sulla stima degli oneri derivanti dall’articolo 1-
bis indicata nella relativa relazione tecnica. Al riguardo rileva altresı̀ la
necessità di valutare se la proposta 1.0.1/12, che modifica la disciplina ap-
plicabile ai casi di decadenza dai trattamenti di cassa integrazione straor-
dinaria e mobilità (senza peraltro novellare espressamente l’articolo 3,
comma 137, settimo periodo e seguenti, della legge n. 350 del 2003,
che reca la disciplina vigente), sopprimendo fra l’altro l’obbligo di accet-
tare l’impiego in opere o servizi di pubblica utilità, sia suscettibile di de-
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terminare oneri, anche derivanti da procedure contenziose eventualmente
poste in atto da parte dei soggetti interessati.

In relazione ai chiarimenti già richiesti sulla quantificazione degli ef-
fetti del primo comma dell’articolo 1-quater riscontra l’esigenza di valu-
tare il secondo periodo della proposta 1.0.1/4 (di tenore analogo all’arti-
colo 1-quater comma 1) e la proposta 1.0.1/2 (la cui soppressione della
clausola di copertura finanziaria sarebbe ininfluente, per quanto di compe-
tenza, ove si chiarisse il carattere non oneroso del citato comma 1 dell’ar-
ticolo 1-quater). Al riguardo rileva altresı̀ la necessità di valutare se deri-
vino oneri dall’estensione del computo del trattamento previdenziale rico-
nosciuto ai soggetti cui si applica il regime retributivo, ai sensi dal citato
comma 1 dell’articolo 1-quater, al personale di volo cui si applica il cri-
terio misto, retributivo e contributivo, pro-quota, come proposto dal sube-
mendamento 1.0.1/6.

Fa presente altresı̀ l’opportunità di valutare se la proposta 1.0.1/5 in-
cida sulla stima degli oneri derivanti dall’emendamento 1.0.1, per quanto
attiene ai prepensionamenti per il personale di volo, considerato che sem-
bra escludere l’accesso al pensionamento di anzianità con requisiti anagra-
fici e contributivi ridotti e la conseguente riduzione del trattamento previ-
denziale di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 5 del decreto legislativo n.
164 del 1997.

Per quanto concerne i restanti emendamenti rileva preliminarmente
che la proposta 1.1 recepisce la condizione resa dalla Commissione bilan-
cio in relazione al testo.

Segnala inoltre che le proposte 1.23, 1.20 e 2.0.5 recano maggiori
oneri non quantificati correlati a disposizioni di copertura finanziaria
che si riferiscono ad accantonamenti del fondo speciale privi delle risorse
necessarie.

Ravvisa poi la necessità di acquisire una quantificazione debitamente
verificata degli oneri derivanti dagli emendamenti 1.9 e 2.0.3 (in relazione
ai quali riscontra altresı̀ l’esigenza di verificare la disponibilità delle ri-
sorse necessarie ai fini della copertura) nonché dalle proposte (peraltro
corredate da clausole di copertura finanziaria particolarmente significative)
1.10 e 2.0.4.

Riscontra altresı̀ la necessità di valutare se le proposte 1.8, 1.11, 1.12,
1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.17, 1.19, che modificano la nuova disciplina
applicabile ai casi di decadenza dai trattamenti di cassa integrazione
straordinaria e mobilità disposta dall’articolo 1, comma 3, recando dispo-
sizioni meno rigorose rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, di
cui al citato articolo 3, comma 137, settimo periodo e seguenti, della legge
n. 350 del 2003, siano suscettibili di determinare maggiori oneri, derivanti
anche da procedure contenziose eventualmente poste in atto da parte dei
soggetti interessati.

Riscontra inoltre l’esigenza di valutare se possano derivare significa-
tivi effetti finanziari, anche retroattivi, dalle proposte 1.21 e 2.0.6 nonché
1.22, 2.0.2 e 2.0.1 che, rispettivamente, riducono e sopprimono le sanzioni
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correlate alle misure per l’emersione di lavoro irregolare (e, quindi, anche
di base imponibile) previste dal decreto-legge n. 12 del 2002.

In relazione alla proposta 1.0.2 ravvisa poi la necessità di valutare
l’opportunità di precisare la cadenza temporale dell’onere (adeguandolo
alla copertura) nonché la tipologia degli interventi ammissibili posto che
l’articolo 2 del decreto-legge n. 89 del 2003, cui fa riferimento l’emenda-
mento, contempla anche spese che appaiono di natura corrente a fronte di
una copertura che richiama risorse di conto capitale.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti trasmessi.

Il sottosegretario MOLGORA, in relazione alle osservazioni espresse
dal relatore in merito agli emendamenti relativi al disegno di legge in ti-
tolo, fa presente, sull’articolo 1-bis, relativo all’estensione degli ammortiz-
zatori sociali ai vettori aerei, dell’emendamento 1.0.1, che il numero di
3700 soggetti rappresenta la stima sulla base dei dati amministrativi dei
lavoratori che potenzialmente possono ricorrere ai trattamenti in esame,
per i quali è stata prevista una durata massima per la cassa integrazione
straordinaria e media di 3 anni per la mobilità. Circa la tempistica degli
avvii, tenuto conto della progressività dell’accesso e del diverso scagliona-
mento dell’inizio dell’erogazione delle prestazioni, le valutazioni sono
state effettuate tenuto conto di una fruizione media complessiva nell’anno
2005 di circa sette – otto mesi.

Circa i chiarimenti richiesti in merito all’andamento delle entrate a
decorrere dall’anno 2006, di cui al comma 1 del citato articolo 1-bis, fa
presente che l’incremento delle entrate evidenziato per l’anno 2006 è do-
vuto alla piena contabilizzazione per tale anno del contributo addizionale
per la cassa integrazione guadagni straordinaria del 4,5 per cento, sosti-
tuito dall’anno 2007 dalla tassa d’ingresso alla mobilità. L’andamento de-
crescente per gli anni successivi deriva dal venir meno della mensilità ini-
ziale della tassa d’ingresso e dalla rateizzazione delle restanti mensilità
della medesima tassa.

In ordine alla realizzazione dell’equilibrio tra contributi e prestazioni
per gli anni successivi al 2010, considerato che l’onerosità dell’intervento
è limitato fino a detto anno 2010, fa presente che a partire dal 2010 l’e-
quilibrio tra contributi e prestazioni si consegue per il previsto venir meno
della fase congiunturale negativa del settore e, coerentemente, la relazione
tecnica, dal medesimo anno 2010, non considera le entrate contributive a
copertura degli oneri derivanti dalla predetta fase congiunturale.

In merito all’utilizzo di risorse del Fondo per l’occupazione, nell’am-
bito della clausola di salvaguardia di cui al comma 4, per fronteggiare
eventuali maggiori oneri, con particolare riferimento ad altri interventi
già a carico dello stesso Fondo, connessi a diritti soggettivi, precisa che
eventuali eccedenze di spesa da porre a carico del Fondo per l’occupa-
zione saranno fronteggiate con risorse per interventi programmati a carat-
tere discrezionale che non incidono su diritti soggettivi.
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Circa l’eventuale incidenza, sui risparmi di spesa attesi dall’articolo
1, comma 12, della legge n. 243 del 2004 della prevista preclusione,
per i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa in-
tegrazione straordinaria dell’applicazione del cosiddetto «superbonus», fa
presente che i criteri di prudenzialità adottati in sede di valutazione del
risparmio derivante dall’introduzione del «superbonus» sono tali da ren-
dere la predetta valutazione comunque compatibile con l’adozione della
misura in esame ed in ogni caso nella fattispecie (aziende ammesse al trat-
tamento straordinario di integrazione salariale) l’applicazione del cosid-
detto «superbonus» potrebbe comportare un corrispondente maggior ri-
corso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

Soffermandosi quindi sull’articolo 1-ter (Fondo di sostengo al red-
dito) recato dal citato emendamento 1.0.1 – e sulla correlata richiesta di
chiarimenti in ordine agli effetti negativi sul gettito fiscale derivanti dalla
eventuale deducibilità dei contributi previsti per il finanziamento del
Fondo di sostegno al reddito dei lavoratori del settore della navigazione
aerea – afferma che non sono stati considerati in via esplicita gli effetti
fiscali indotti derivanti dalla disposizione, peraltro di modesta entità, te-
nuto conto, da un lato, della situazione di difficoltà economico-finanziaria
delle aziende del settore (e pertanto della probabile non capienza della de-
ducibilità fiscale dei maggiori oneri contributivi) e, dall’altro, della com-
pensazione che deriva dalle maggiori entrate fiscali conseguenti all’eroga-
zione ai lavoratori delle quote integrative delle prestazioni a carico del
Fondo di sostegno al reddito.

Per quanto concerne l’articolo 1-quater (sul Fondo volo) introdotto
dall’emendamento 1.0.1, fa presente che la valutazione degli effetti finan-
ziari della disposizione è stata effettuata sulla base dei dati statistici pre-
senti nell’archivio dell’INPS. In particolare, comunica che l’onere a re-
gime va a partire dal 2015 in circa 28 milioni di euro, tiene conto di
un numero complessivo di 1.200 beneficiari delle disposizioni, di cui
800 pensionati prima del 2005, per i quali è previsto un incremento medio
delle rate di pensione pro-capite di circa 4.000 euro annui, e 400 pensio-
nati dopo il 2005, per i quali è previsto un incremento medio delle rate di
pensione pari a 62.000 euro annui (in valuta corrente). Per quanto riguarda
l’incremento medio a regime previsto per le rate di pensione riferito alle
nuove liquidazioni, pari nel 2015 a 62.000 euro annui, specifica che esso è
da attribuire per circa un terzo alle diverse modalità di corresponsione
delle prestazioni (con l’abolizione della parziale liquidazione in capitale,
e con il conseguente incremento delle rate di pensione); per i rimanenti
due terzi è da ricondurre alle modifiche delle modalità di calcolo della re-
tribuzione pensionabile. Per quanto riguarda poi le ipotesi sulla distribu-
zione nel tempo dei pensionamenti, precisa che si è ipotizzato, sulla
base delle informazioni sulla distribuzione degli iscritti per età ed anzia-
nità contributiva presenti negli archivi dell’INPS, in flusso annuo di circa
40-45 pensionati nel periodo 2005-2014. Nel 2005, ovvero nel primo anno
in cui si determineranno gli effetti finanziari del provvedimento, è prevista
la liquidazione degli arretrati per gli 800 soggetti già pensionati; l’importo
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complessivo degli arretrati è di 15,7 milioni di euro, più che compensati –

nell’anno 2005 – dalla minore spesa conseguente alla soppressione della
possibilità di liquidazione di parte della pensione in capitale.

Circa l’esclusione del personale femminile dall’accesso alla liquida-
zione delle pensioni in forma di capitale fa presente che, sulla base dei
comportamenti riscontrati negli ultimi anni nell’ambito dei pensionati

del Fondo volo, le lavoratrici accedono al pensionamento con requisiti
di età ed anzianità contributiva inferiori a quelli previsti dall’articolo

59, comma 2, della legge n. 449 del 1997, fissati nel parametro minimo
di 87 come somma di età anagrafica ed anzianità contributiva.

In ordine ai rilievi del relatore sulla mancanza di copertura per l’anno
2004, fa presente che la tabella della relazione tecnica è funzionale esclu-
sivamente a determinare l’onere a regime al quale viene dato copertura già

a decorrere dall’anno 2006 (ultimo anno del triennio del bilancio triennale
in vigore), nel mentre gli avanzi finanziari indicati nella medesima tabella
per gli anni 2005 e 2006 non vengono scontati. Circa l’anno 2004, l’indi-

cazione dell’onere a normativa vigente e a normativa modificata è esclu-
sivamente finalizzata ad esplicitare l’andamento nel primo anno di appli-

cazione della norma atteso che, se da un lato la soppressione della quota
in conto capitale decorre dal 1º gennaio 2005, è altrettanto evidente che,
tenuto conto dei tempi di approvazione della normativa, gli effetti finan-

ziari di onerosità conseguenti alla riliquidazione delle prestazioni da parte
dell’INPS non si potranno che registrare dall’anno 2005. Con riferimento
alla riconducibilità o meno a spese obbligatorie degli interventi previsti, in

relazione al contenuto della clausola di salvaguardia, di cui al comma 6,
rileva che gli interventi in esame costituiscono diritti soggettivi e pertanto

hanno natura di spesa obbligatoria.

Procedendo quindi ad esprimere l’avviso del Governo in ordine ai re-

stanti emendamenti formula parere contrario sui seguenti: 1.9, in quanto il
Fondo per l’occupazione non presenta le occorrenti disponibilità finanzia-
rie; 1.10, in quanto la copertura proposta è inidonea; 1.23, 1.20 e 2.0.5, in

quanto nell’ambito dell’accantonamento di Fondo speciale di parte cor-
rente relativo al Ministero del lavoro per l’anno 2004 non risultano dispo-

nibilità finanziarie; 1.7, 1.8, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.17 e 1.19,
in quanto limitano i casi nei quali i lavoratori possono essere esclusi dalla
fruizione dei diversi trattamenti di integrazione del reddito; 1.0.2, in

quanto nell’ambito dell’accantonamento di Fondo speciale di parte cor-
rente relativo al Ministero della Salute per l’anno 2004 non risultano di-
sponibilità da destinare allo scopo; 2.0.4, in quanto le modifiche proposte

all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dirette
tra l’altro a sopprimere il limite numerico di 10.000 lavoratori per i quali

continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di pensiona-
menti di anzianità, determinano maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica che non risultano quantificati e per i quali non è indicata idonea co-

pertura; 2.03, in quanto determina oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica non quantificati né coperti.
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In ordine agli emendamenti 1.21, 1.22, 2.0.6, 2.0.2 e 2.0.1, conside-
rato che gli stessi attengono a modifiche di un regime sanzionatorio che
risulta applicato con la circolare del 26 giugno 2002, n. 56 dell’Agenzia
delle Entrate, si riserva di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

In riferimento ai subemendamenti all’emendamento 1.0.1 in merito
alla proposta 1.0.1/12, diretta ad armonizzare le ipotesi di decadenza dai
trattamenti di sostegno al reddito previste nel testo base e nell’emenda-
mento 1.0.1, fa presente di non aver osservazioni all’ulteriore corso. An-
che in relazione a quanto osservato dal relatore, conviene sull’opportunità
di considerare tra le ipotesi di decadenza, in aggiunta a quelle già contem-
plate, anche la mancata partecipazione del lavoratore ai lavori di pubblica
utilità, a meno che il competente Ministero del lavoro ritenga che la man-
cata inclusione tra le ipotesi di decadenza delle attività di pubblica utilità
sia riconducibile al fatto che il ricorso ai predetti lavori non sia più at-
tuale.

In ordine agli emendamenti 1.0.1/11 e 1.24, in quanto diretti ad eli-
minare ripetizioni di ipotesi di decadenza dai trattamenti previdenziali pre-
senti nello stesso testo normativo, il parere favorevole è subordinato al-
l’approvazione del subemendamento 1.0.1/12.

In merito ai restanti emendamenti esprime parere contrario sui se-
guenti: 1.0.1/8, 1.0.1/1, 1.0.1/7 e 1.12, in quanto eliminano o limitano,
per i lavoratori del settore aereo, le ipotesi di decadenza dalla fruizione
dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità; 1.0.1/
3, in quanto, nell’escludere il contribuito a carico dei lavoratori al finan-
ziamento dell’istituendo Fondo di sostegno al reddito, contrasta con il cri-
terio della ripartizione dell’obbligo contributivo tra datori di lavoro e la-
voratori in ordine al finanziamento dei Fondi di solidarietà di settore sta-
bilito dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996; 1.0.1/6, in
quanto, estendendo la nuova normativa in materia di retribuzione pensio-
nabile anche ai lavoratori che avevano meno di 18 anni di anzianità con-
tributiva alla data del 31 dicembre 1995, determinerebbe maggiori oneri,
privi di copertura finanziaria; 1.0.1/5, in quanto, nel prevedere che, per
il personale in cassa integrazione o mobilità, non si applichino le disposi-
zioni relative alle riduzioni del trattamento pensionistico previste, in caso
di pensionamento anticipato, dalla Tabella B allegata al decreto legislativo
n. 164 del 1997, determinerebbe maggiori oneri, privi di copertura finan-
ziaria; 1.0.1/2, in quanto, sopprimendo i commi da 2 a 6 dell’articolo 1-
quater, gli oneri determinati dal comma 1 risulterebbero privi di copertura
finanziaria (inoltre, la soppressione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3 determinerebbe il permanere di un ampio contenzioso, sia in via ammi-
nistrativa che in via giudiziaria).

In ordine, infine, al subemendamento 1.0.1/10, diretto a sopprimere
l’articolo 1-quater, fa presente che la soppressione dell’articolo determine-
rebbe effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene potrebbe accompa-
gnarsi al permanere di un ampio contenzioso, sia in via amministrativa
che in via giudiziaria.
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Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione, infine, con-
viene di rinviare il seguito dell’esame per consentire un adeguato appro-
fondimento dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 15,55.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri)
(14ª - Politiche dell’Unione europea)

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite della Camera dei deputati

(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell’Unione europea)

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul futuro dell’Unione europea: audi-

zione del Ministro degli affari esteri.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Seduta congiunta con la

XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nel-

l’Europa allargata: audizione del vice ministro per le attività produttive
Adolfo Urso.
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COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)

(4ª - Difesa)

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 15 e 20,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e

di guerra, nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario mili-

tare (2493).

– MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell’integrità fisica e

della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in rela-

zione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo» (1432).

– NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell’ordina-

mento giudiziario militare (1533).

– PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depe-

nalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della presta-

zione del servizio civile (2645).

– FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace

(2663).

– PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva

e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004

(3009).
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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)

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svol-

gimento delle campagne elettorali e l’esercizio del diritto di voto nella

circoscrizione Estero: audizione del Ministro per gli italiani nel mondo.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della

pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni

diverse, in onore dei Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e

Santa Caterina da Siena (3120). (Approvato dalla Camera dei deputati

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

dei deputati Giovanni Bianchi; Sereni; Giulietti ed altri; Grillo ed

altri).

– e della petizione n. 512 ad esso attinente.

– Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo

1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell’articolo 6,

comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in ma-

teria di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti

politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e

di Bolzano (3037) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Isti-

tuzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana (993).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica

dell’articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia auto-

noma l’Arcipelago delle isole minori (1359).
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– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei

conti (1709).

– MANZIONE ed altri. – Norme per l’accesso dei membri del Parlamento

ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione

della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

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

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

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

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

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

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre

2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in

materia di risoluzione dei conflitti di interesse (3102-B) (Approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

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

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum

per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggrega-

zione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati

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

dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

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

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

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

e l’aggregazione ad altra regione (1505).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integra-

zione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative

e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integra-

zione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei pro-

cedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Re-

visione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).
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– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Mo-

difica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di go-

verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli

122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costitu-

zione (2651)

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

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (Fatto proprio

dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento) (30).

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bas-

sano del Grappa (372)

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426)

– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago campano

delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707)

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978)

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orien-

tale (1069)

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.
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VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo
(1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un
servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

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

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

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

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta
delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

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

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

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

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una
partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla
Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,
ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli
uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio
delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-
cesso alle cariche elettive (3051) (Rinviati in Commissione dall’Assem-

blea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.
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IX. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il

rilascio e il rinnovo del porto d’armi (2256).

– DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la de-

tenzione di armi (2283).

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

– GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per

commemorare la strage di New York dell’11 settembre 2001 e tutte le

vittime del terrorismo e dell’intolleranza (857).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo

degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 (1354).

– e della petizione n. 585 ad essi attinente.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’U-

livo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordina-

mento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e rela-

tivo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del

rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni

statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della

qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore

dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di pas-

saggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle ammini-

strazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino

della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio su-

periore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857)

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di

impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal re-

gime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di di-

rigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti

dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XII. Esame dei disegni di legge:

– BETTAMIO ed altri. – Istituzione dell’operatore dei servizi di tutela

(1101).
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– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per
i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (Fatto proprio dai Gruppi

parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro,

Forza Italia, Verdi L’Ulivo, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l’U-

livo, Margherita-DL-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del

Regolamento).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II
della Costituzione (2544-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati).

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di rife-
rimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di as-
segnazione dei consiglieri comunali (3063).

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in
materia di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).

– BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di
giustizia (1427).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati
(1537).

– TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).

– Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territo-
riali degli uffici giudiziari (1296-bis) (Risultante dallo stralcio, delibe-
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rato dall’Assemblea il 17 dicembre 2003, dell’articolo 1, comma 2, del

disegno di legge d’iniziativa governativa).

– Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territo-

riali degli uffici giudiziari (1296-ter) (Risultante dallo stralcio, delibe-

rato dall’Assemblea il 17 dicembre 2003, dell’articolo 1, comma 2,

nonchè dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 2004,

dell’articolo 8 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente

per il disegno di legge d’iniziativa governativa).

– GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di

assise d’appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i mi-

norenni di Cosenza (2811).

– ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distac-

cata della corte d’appello di Venezia (2964).

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre

2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al con-

corso per uditore giudiziario (3103-B) (Approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura

civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disci-

plina del fallimento (1243).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(1596).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in

materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento).

– MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprieta-

rio di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– MORO. – Modifica dell’articolo 1831 del codice civile in materia di

chiusura del conto corrente (2139).

– Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale (2595)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

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

– MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici

giudiziari della corte d’appello di Genova e della corte d’appello di Fi-

renze (104).
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– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata

della corte di appello di Roma (279).

– MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte

di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d’assise di

appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regio-

nale della Calabria (347).

– VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d’appello, di una sede di

corte di assise d’appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).

– CALDEROLI. – Istituzione della corte d’appello di Lucca (740).

– VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione di-

staccata della corte d’appello di L’Aquila (752).

– PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata

della corte d’appello de L’Aquila (771).

– FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di

Crotone (970).

– FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione

delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).

– CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata

della corte d’appello e della corte d’assise d’appello di Palermo (1468).

– Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l’istitu-

zione della corte d’appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano

e per la revisione dei distretti delle corti d’ appello di Milano e Torino

(1493).

– CALDEROLI. – Istituzione della corte d’appello di Novara (1555).

– CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte

di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).

– GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte

d’appello di Bologna (1710)

– MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’ap-

pello di Caltanissetta (1843).

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

– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli

elenchi dei protesti bancari (1368).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti

bancari (839).
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V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale

concernenti la Corte di cassazione (2527) (Approvato dalla Camera

dei deputati).

– COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ri-

corso per Cassazione (2691).

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

– SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad

alcune figure di pubblico ufficiale (2007).

– DELOGU ed altri. – Modifica dell’articolo 597 del codice penale, in

materia di aumento di pena e di perseguibilità d’ufficio del reato di in-

giuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell’eser-

cizio delle sue funzioni (2826) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare

di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regola-

mento).

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

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti

riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativa-

mente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro ma-

gistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell’organo giudiziario quando è

imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2407).

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

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni

di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pi-

sapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa).

– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di

separazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di pro-

cedura civile (836).
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– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giu-

dizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile,

in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

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

– CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di presele-

zione informatica nel concorso notarile (2013) (Fatto proprio dal

Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi del-

l’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi no-

tarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

– ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell’articolo 463 del codice civile

in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– IZZO ed altri. – Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita

(1278).

– Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e

466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto

dell’atto normativo dell’Unione europea:

– Progetto di decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa

all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle deci-

sioni di confisca (10027/04) (n. 5).
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

atti:

– Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per

gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del-

l’economia e delle finanze per l’anno 2004 (n. 401).

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparti-

zione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta ge-

stione statale per l’anno 2004 (n. 412).

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito fami-

liare e sulle relative politiche di sostegno: audizione dell’Istituto Nazio-

nale di Statistica.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

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

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

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

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di ga-

ranzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (Fatto proprio dal

Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi del-

l’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dal-

l’Assemblea il 28 febbraio 2002).
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– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei

fidi (1176).

– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garan-

zia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di

strumenti finanziari innovativi (1267).

– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garan-

zia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i con-

sorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e

modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni (2363).

– SALERNO ed altri. – Norme in materia di circolazione degli autovei-

coli (2972).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei

principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di vei-

coli storici e modifiche al codice della strada (826).

– MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse

storico (2575).

– CAMBER. – Modifica dell’articolo 60, comma 4, del decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di

veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:

«Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale

nella regione Abruzzo» (n. 408).

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

gli atti:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:

«Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale

nella regione Umbria» (n. 407).

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:

«Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale

nella regione Campania» (n. 409).

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:

«Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale

nella regione Marche» (n. 410).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

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

– BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa azien-

dale (2855).

– CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell’attività delle società fornitrici di

servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

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

– Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all’articolo 7 del decreto le-

gislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari in-

gannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione (2717) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

– SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole (1840).

– e della petizione n. 272 ad essi attinente.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle iniziative da

realizzare a vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative ri-

sorse (n. 413).

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento,

della materia:

– Situazione dell’industria aeronautica e aerospaziale italiana: proposta di

relazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante

interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (3135).
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IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

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

parto e puerperio in Italia: seguito dell’esame del documento conclu-

sivo.

II. Seguito dell’indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del ta-

bagismo e del tumore al seno in Italia: audizioni di persone esperte su

tematiche attinenti alla materia in esame.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti termi-

nali affetti da cancro (116).

– BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a fa-

vore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio

1992, n. 104 (1654).

– FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di

autista soccorritore (2458).

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

– Disciplina del settore erboristico (2852) (Approvato dalla Camera dei

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

niziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello;

Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erbo-

ristico (348).

– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per

uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

– e della petizione n. 283 ad essi attinente.
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III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di di-

chiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).

– RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso

informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(2279).

– TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di tratta-

mento (2943).

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

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo

del cavallo e istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di

riabilitazione equestre (710).

– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell’albo professionale na-

zionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

V. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del

mercato dei farmaci generici (355) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Re-

golamento).

– TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004,

n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3022).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di

indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni

e somministrazione di emoderivati (2970) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– e della petizione n. 5 ad esso attinente.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 8,45 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell’atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparti-

zione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta ge-

stione statale per l’anno 2004 (n. 412).

PROCEDURE INFORMATIVE

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

delle centrali elettriche: audizione del Direttore generale per l’energia e

le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive.

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 8,30

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, del docu-

mento:

– Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consi-

glio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013

(n. 562).
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COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia e di minori

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 20,15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– MANZIONE ed altri. – Nuova disciplina del cognome parentale (3133).

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

– Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di

cognome dei coniugi e dei figli (1454).

– SEMERARO ed altri. – Modifiche al codice civile in riferimento al co-

gnome dei coniugi e dei figli (1739).

III. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– CONSOLO. – Disposizioni in materia del cognome dei figli (415).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni (2435).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, del

Ministro dell’economia e delle finanze sui problemi affrontati e sull’at-

tività svolta dall’Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali

in materia di professioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131

(n. 399).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

– Audizione del Direttore generale della RAI.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 13,30

– Audizione del Direttore del SISDE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 20

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento:

– Seguito dell’esame della proposta di documento conclusivo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 14,55, 15, 20 e 20,30

Ore 14,55

– Comunicazioni del Presidente.

Ore 15

– Seguito dell’audizione del professor Renato Maggiore, ex procuratore
generale militare presso la Corte suprema di Cassazione.

Ore 20

– Audizione del professor Francesco De Simone, vicepresidente del Con-
siglio della magistratura militare.

Ore 20,30

– Audizione del dottor Antonio Sabino, magistrato dirigente della segre-
teria del Consiglio della magistratura militare.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

Mercoledı̀ 27 Ottobre 2004, ore 15

Audizione del procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Avellino, dottor Mario Aristide Romano

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15



E 4,32


