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COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

4ª (Difesa)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

16ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Bosi e per la giu-

stizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra,
nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare

(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell’integrità fisica e della
dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del
cosiddetto «nonnismo»

(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell’ordinamento giudi-
ziario militare

(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione
dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile

(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace

(3009) PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sot-
trazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Le Commissioni riunite proseguono l’esame delle proposte modifica-
tive riferite all’articolo 3 del testo unificato proposto dal Comitato ri-
stretto.
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Posti ai voti è respinto l’emendamento 3.21, sostanzialmente identico
all’emendamento 3.22.

Posto ai voti è approvato l’emendamento 3.23.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull’e-
mendamento 3.24, giudicando assurda una previsione incriminatrice volta
a configurare come delitto colposo la dispersione di oggetti d’armamento.

Il senatore CONTESTABILE (FI) evidenzia come in un contesto mi-
litare la perdita di oggetti d’armamento, anche se dovuta a colpa, rappre-
senti un fatto di non trascurabile gravità la cui configurazione come ille-
cito penale non può assolutamente considerarsi anomala.

Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia il voto favorevole sull’emen-
damento 3.24 e lo preannuncia sull’emendamento 3.25, raccomandando in
particolare l’approvazione di quest’ultimo che eliminando dalla lettera h)
del comma 1 dell’articolo 3 il riferimento alle munizioni da guerra sembra
suscettibile di ricondurre la nuova ipotesi delittuosa in un ambito più cir-
coscritto ed accettabile.

Dopo che il senatore CIRAMI (UDC), relatore per la 2a Commis-
sione, ha ribadito il parere contrario sugli emendamenti 3.24 e 3.25, tali
emendamenti sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull’e-
mendamento 3.26 evidenziando come lo stesso sia volto a ricondurre i li-
miti di pena edittale previsti per l’ipotesi di cui alla già menzionata lettera
h) del comma 1, dell’articolo 3, entro una soglia tale da consentire in ogni
caso la sostituzione della pena detentiva con la pena della multa.

Il relatore CIRAMI (UDC) ribadisce il parere contrario sull’emenda-
mento 3.26, ritenendo che i limiti edittali previsti nel testo proposto dal
Comitato ristretto siano idonei a meglio ricomprendere la diversa gravità
dei casi concreti riconducibili all’ipotesi di cui alla citata lettera h).

Posto ai voti è quindi respinto l’emendamento 3.26.

Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia il voto favorevole sull’emen-
damento 3.27 osservando come la scelta sottesa alla previsione di cui alla
lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 innovi profondamente rispetto all’at-
tuale assetto del codice penale militare di pace che prevede come reati mi-
litari solo due ipotesi specifiche di falso, e cioè il falso in fogli di licenza,
di via e simili, e l’usurpazione di decorazioni e distintivi militari, ipotesi
per le quali ovviamente non vi è nessun problema a riconoscere la giuri-
sdizione dei tribunali militari. Al contrario, la lettera i) del comma 1 del-
l’articolo 3 attribuisce ai tribunali militari la cognizione di tutti i reati di
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falso previsti dalla legge penale comune commessi da militari nei casi di
lesione al servizio e alla disciplina, determinando cosı̀ – per i profili qui
considerati – un’abnorme estensione della nozione di reato militare con un
inopportuno e inevitabile incremento del rischio di una duplicazione di
processi nei casi in cui il fatto veda il coinvolgimento non solo di militari,
ma anche di civili.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia anch’egli il voto favorevole
sull’emendamento 3.27, sottolineando come l’esperienza giudiziaria con-
fermi la previsione che nei reati di falso sarà frequente il concorso di civili
con militari e quindi il rischio di una duplicazione dei processi su cui ha
testé richiamato l’attenzione il senatore Fassone. Il senatore Zancan prose-
gue poi evidenziando come, per quanto il Governo e la maggioranza cer-
chino di configurare nuovi reati per la giurisdizione dei tribunali militari,
l’esiguità del numero dei componenti del nuovo esercito professionale farà
sı̀ che la dimensione complessiva di questa giurisdizione si attesti sempre
su un livello insufficiente a giustificare l’apparato giudiziario che della
stessa dovrà occuparsi.

Posto ai voti è respinto l’emendamento 3.27.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull’e-
mendamento 3.28, sottolineando l’assoluta inattualità della previsione
che tale proposta intende sopprimere.

Il sottosegretario BOSI conferma il parere contrario del Governo sul-
l’emendamento 3.28, di contenuto identico all’emendamento 3.29, sottoli-
neando come la finalità della previsione incriminatrice di cui al penultimo
periodo della lettera l) del comma 1 dell’articolo 3 va rinvenuta nell’esi-
genza di sanzionare non la manifestazione del pensiero in quanto tale, ma
quelle forme di manifestazione del pensiero che hanno luogo senza l’os-
servanza delle specifiche disposizioni previste al riguardo dalle norme
in materia di disciplina militare.

Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia il voto favorevole sull’emen-
damento 3.28, di contenuto identico all’emendamento 3.29, sottolineando
come la previsione di cui si propone la soppressione appaia in contrasto
con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n.
126 del 1985. Al riguardo, la correzione proposta con l’emendamento
3.290 del relatore non appare poi convincente e, in ogni caso, va sottoli-
neato che né il testo proposto dal Comitato ristretto, né tale testo per come
risulterebbe modificato per effetto della approvazione dell’emendamento
3.290, corrispondono alla ricostruzione interpretativa affacciata dal sotto-
segretario Bosi sulla quale invece sarebbe d’accordo a condizione che il
testo venisse però, sul punto in questione, riformulato in modo corrispon-
dente.



27 Ottobre 2004 Commissioni 2ª e 4ª riunite– 8 –

Posto ai voti è respinto l’emendamento 3.28, di contenuto identico
all’emendamento 3.29.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) fa proprio l’emendamento 3.30 e an-
nuncia su di esso il voto favorevole.

L’emendamento 3.30 è quindi posto ai voti e respinto, mentre è ap-
provato l’emendamento 3.290.

Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia il voto favorevole sull’emen-
damento 3.31, sottolineando come la previsione, nell’ipotesi considerata,
di un limite minimo edittale di pena detentiva pari a tre anni, pur trovando
sistematicamente un precedente nel secondo comma dell’articolo 331 del
codice penale, gli appare nel merito non condivisibile poiché le attività di
promozione e organizzazione qui considerate possono di fatto integrare
condotte dalla offensività non eccessiva e comunque non tale da giustifi-
care un minimo edittale cosı̀ elevato. Sarebbe quindi opportuno prevedere
un limite minimo più basso e cogliere l’occasione per modificare anche il
secondo comma del citato articolo 331.

Anche il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole
sull’emendamento 3.31, sottolineando come i limiti edittali proposti per
le attività di promozione e organizzazione qui considerate vengano addi-
rittura a coincidere con quelli previsti dall’articolo 416 del codice penale
per l’ipotesi di associazione a delinquere.

Posto ai voti è respinto l’emendamento 3.31.

Il senatore FASSONE (DS-U) preannuncia fin da ora il voto favore-
vole su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sugli
emendamenti 3.32 e 3.33.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.32 e 3.33 sono re-
spinti.

Dopo che il senatore CALVI (DS-U) ha annunciato il voto favorevole
sull’emendamento 3.34, anche il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il
voto favorevole su tale emendamento sottolineando come la natura specia-
listica dei delitti contro l’incolumità pubblica renda inopportuna l’attribu-
zione della cognizione degli stessi ai tribunali militari.

Posto ai voti è respinto l’emendamento 3.34.
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Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull’e-
mendamento 3.35, di contenuto identico all’emendamento 3.36, che è po-
sto ai voti e respinto.

Il senatore Zancan annuncia il voto favorevole sull’emendamento
3.37 evidenziando la non condivisibilità della scelta di attribuire ai tribu-
nali militari la cognizione dei delitti contro la persona nelle ipotesi consi-
derate nella lettera p) del comma 1 dell’articolo 3.

Posto ai voti è respinto l’emendamento 3.37.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l’emendamento 3.38 è
stato ritirato, il senatore CALVI (DS-U) e il senatore ZANCAN (Verdi-
U) annunciano il voto favorevole sull’emendamento 3.39 che, posto suc-
cessivamente ai voti, risulta respinto.

Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-U) ha annunciato il voto favo-
revole sull’emendamento 3.40, tale emendamento è posto ai voti e re-
spinto.

Il senatore Zancan, recependo un suggerimento del relatore Cirami,
modifica l’emendamento 3.41 riformulandolo nell’emendamento 3.41 (te-
sto 2).

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 3.41 (te-
sto 2) e 3.42.

Posto ai voti è respinto l’emendamento 3.43.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 3.44 e
3.45.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia quindi il voto contrario sul-
l’articolo 3 come emendato, rifacendosi alle considerazioni già espresse
nel corso del dibattito.

Posto ai voti è poi approvato l’articolo 3 come emendato.

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

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) per l’illustrazione
dell’emendamento 4.1. con il quale propone di eliminare dal testo la pre-
visione in base alla quale, al di fuori dal territorio nazionale, trova appli-
cazione la legge penale di guerra, anche indipendentemente dalla dichia-
razione dello stato di guerra. L’articolo 11 della Costituzione verrebbe in-
fatti in tal modo violato o comunque aggirato: in assenza di dichiarazione
di guerra, nelle missioni cosiddette di pace non possono essere applicate
altre leggi che non siano quelle vigenti in tempo di pace. Illustra poi l’e-
mendamento 4.6 soppressivo della lettera o) del comma 1 con la quale si
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stabilisce un impervio rapporto di corrispondenza tra i crimini di guerra
del codice e le fattispecie di cui all’articolo 8 dello Statuto della Corte pe-
nale internazionale. Dopo aver ritirato l’emendamento 4.3, il senatore Zan-
can aggiunge la firma e ritira l’emendamento 4.30 e, dopo averlo sotto-
scritto, illustra invece gli emendamenti 4.2 e 4.5 giudicando inaccettabile
la previsione che assegna al Ministro della difesa il ruolo di arbitro della
procedibilità per i reati militari connessi all’esercizio di funzioni di co-
mando in tempo di guerra.

Il relatore CIRAMI (UDC) illustra gli emendamenti a sua firma
4.100, 4.4 e 4.200.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, il PRESIDENTE pone quindi separatamente in votazione
gli emendamenti 4.1, 4.10, 4.2, 4.5, 4.40 e 4.6 che risultano respinti.

Col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO sono invece
approvati gli emendamenti 4.100, 4.4, 4.200 e 4.20 dopo che il senatore
ZANCAN (Verdi-U) ha aggiunto la propria firma a quest’ultimo e, rece-
pendo un suggerimento del relatore Cirami, lo ha modificato sostituendo il
riferimento all’articolo 380 del codice di procedura penale con quello al-
l’articolo 381 dello stesso codice.

I senatori ZANCAN (Verdi-U) e CALVI (DS-U) annunciano il voto
contrario sull’articolo 4 come emendato.

Posto ai voti, risulta infine approvato l’articolo 4, come emendato.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Dopo che il relatore CIRAMI (UDC) ha espresso parere contrario
sull’emendamento 5.1 e ritirato l’emendamento 5.3, il relatore medesimo
illustra l’emendamento 5.100 soppressivo delle lettere a), c), d), e), f) e
g) del comma 1 dell’articolo 5. Trattandosi di norme afferenti all’ordina-
mento giudiziario militare, è sua precisa intenzione riformulare tali dispo-
sizioni per l’esame in Assemblea, tenendo in debito conto sia le proposte
della opposizione che, soprattutto, la prossima definizione della riforma
dell’ordinamento giudiziario ordinario alla quale questa dovrà ragionevol-
mente uniformarsi pur con le necessarie differenziazioni.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 5.1.

Posto ai voti è poi approvato l’emendamento 5.100.

Dalla precedente approvazione risultano quindi preclusi gli emenda-
menti 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.10.
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Il RELATORE illustra successivamente l’emendamento 5.8 volto a
ridefinire la composizione e la durata in carica dei componenti il Consi-
glio superiore della magistratura militare.

L’emendamento 5.8 è quindi posto ai voti e approvato.

Preso atto del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, il RELATORE ritira poi l’emenda-
mento 5.9.

Il PRESIDENTE pone infine in votazione l’articolo 5, come modifi-
cato, che, previa dichiarazione di voto contrario del senatore ZANCAN(-

Verdi-U), risulta approvato.

Il Seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE ipotizza di anticipare l’odierna seduta notturna delle
Commissioni riunite, già convocata per questa sera alle ore 20,45, alle ore
20,30.

Convengono le Commissioni.

La seduta termina alle ore 16,30.

17ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra,
nonché per l’ adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare

(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell’integrità fisica e della
dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del
cosiddetto «nonnismo»
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(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell’ordinamento giudi-
ziario militare

(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione
dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile

(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace

(3009) PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sot-
trazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Proposta di un testo unificato)

Riprende l’esame del testo unificato dei disegni di legge in titolo e
degli emendamenti ad esso presentati, sospeso nella seduta pomeridiana
odierna.

Il relatore per la Commissione Giustizia CIRAMI (UDC) illustra bre-
vemente l’emendamento 5.0.1, recante la sua firma, osservando che esso
introduce nel testo in esame una previsione di delega ad hoc per il coor-
dinamento.

Il sottosegretario BOSI esprime, a nome del Governo, parere favore-
vole sull’emendamento in questione.

Il presidente Antonino CARUSO pone quindi in votazione l’emenda-
mento 5.0.1.

Il senatore MARITATI (DS-U) chiede la verifica del numero legale.

Il presidente Antonino CARUSO constata che le Commissioni riunite
non sono in numero legale per deliberare. In ragione di ciò, sospende la
seduta per venti minuti, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Regola-
mento.

La seduta, sospesa alle ore 20,50, riprende alle ore 21,10.

Dopo che il presidente CARUSO ha accertato la presenza del pre-
scritto numero di senatori per votare, le Commissioni riunite approvano
l’emendamento 5.0.1.

Si procede successivamente all’esame delle proposte emendative rife-
rite all’articolo 6 del testo unificato.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) aggiunge la propria firma e dà per
illustrati gli emendamenti 6.1 e 6.2, preannunciando altresı̀, a nome del
proprio Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Il relatore per la Commissione Giustizia CIRAMI (UDC) ed il sotto-
segretario BOSI esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 6.1
e 6.2.
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Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1 e 6.2 vengono re-
spinti dalle Commissioni riunite, mentre risulta successivamente approvato
l’articolo 6 nel suo complesso, senza modificazioni.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 6
del testo unificato.

Il relatore per la Commissione Giustizia CIRAMI (UDC) illustra bre-
vemente gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2, rilevando che essi si propongono
di consentire al Governo, attraverso l’emanazione di opportuni decreti le-
gislativi, di procedere alla redazione di un testo unico delle disposizioni in
materia di ordinamento giudiziario militare e di un testo unico delle dispo-
sizioni in materia di ordinamento penitenziario militare.

Il sottosegretario BOSI esprime, a nome del Governo, parere favore-
vole sugli emendamenti poc’anzi illustrati dal relatore Cirami.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 sono
quindi approvati dalle Commissioni riunite.

Esaurita la trattazione delle proposte emendative, si procede infine al
conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea sul testo uni-
ficato del disegno di legge in titolo, con gli emendamenti approvati.

Il senatore ZANCAN, nel preannunciare il voto contrario della sua
parte politica sul testo unificato all’esame delle Commissioni riunite, ri-
leva che l’approvazione, avvenuta nella seduta pomeridiana, dell’emenda-
mento 5.100 a firma del relatore Cirami, il quale sopprime le lettere a), c)
d), e) f) e g) dell’articolo 5, ha sostanzialmente dilazionato la soluzione
del problema più rilevante sotteso al provvedimento di cui sopra, ossia la
valorizzazione della professionalità dell’istituto della magistratura militare,
che, allo stato attuale dei fatti, potrebbe vedere in forse la sua stessa ra-
gione d’essere, stante la sua attività discontinua e circostanziata.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) pone invece l’accento sull’impor-
tanza del provvedimento, che opera un fondamentale ed improcrastinabile
riordinamento della materia. In ragione di ciò preannuncia, a nome del
proprio Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Il senatore ZICCONE (FI), pur riconoscendo di aver manifestato
qualche perplessità su talune soluzioni adottate nella formulazione origina-
ria del testo unificato all’esame delle Commissioni riunite, rileva che esse
sono da considerarsi assolutamente superate grazie all’ottimo lavoro svolto
dal relatore Cirami attraverso le sue proposte modificative. Preannuncia
quindi il voto favorevole della sua parte politica.
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Per dichiarazione di voto favorevole interviene quindi il senatore
MANFREDI (FI), ponendo l’accento sia sull’impossibilità di considerare
la legislazione penale militare sullo stesso piano di quella ordinaria (in
quanto funzionale al mantenimento della disciplina all’interno dei reparti
delle Forze armate), sia sull’opportunità di sanzionare prontamente deter-
minate condotte le quali non possono, per la loro particolare natura, essere
paragonate a normali fattispecie criminose, sia, infine, sulla necessità di
salvaguardare l’importante patrimonio tecnico e professionale della magi-
stratura militare.

Intervengono brevemente anche i senatori TIRELLI (LP) e CALLE-
GARO (UDC), per esprimere, a nome del proprio Gruppo di appartenenza,
avviso favorevole sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Replica brevemente agli intervenuti il relatore per la Commissione
Giustizia CIRAMI (UDC), osservando brevemente che l’emendamento
5.100 era sostanzialmente mirato a consentire di rivedere, d’intesa con
il Governo, un occasione del prosieguo dell’esame in Assemblea la mate-
ria dell’assesto dei tribunali militari sul territorio la fine di migliorare l’e-
spletamento della funzione giudiziaria militare.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori Ci-
rami e Peruzzotti a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unifi-
cato dei disegni di legge in titolo, quale risultante dalle modificazioni ap-
portate, autorizzandoli altresı̀ a richiedere lo svolgimento della relazione
orale e ad effettuare le modificazioni di coordinamento formale eventual-
mente necessarie.

La seduta termina alle ore 21,25
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2493

Art. 3.

3.21

Pascarella, Fassone, Forcieri, Nieddu, Manzella, Stanisci

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente nella lettera u-quinquies), sopprimere le parole:
«nonché per i reati indicati nella lettera e).

3.22

Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.23

Cirami, relatore

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

«e) prevedere come reati militari le violazioni della legge penale co-
mune costituenti delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope al-
lorché commessi da militari, in luoghi militari o comunque in danno di
militari, con applicazione delle pene originariamente previste dalla legge
penale comune».

3.24

Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
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3.25

Fassone, Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella

Al comma 1, alla lettera h), sopprimere le parole: «o di munizioni da
guerra».

3.26

Zancan

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «due anni» con le se-

guenti: «sino a sei mesi».

3.27

Nieddu, Fassone, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.28

Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «la raccolta» fino a:

«alla disciplina».

3.29

Fassone, Stanisci, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «la raccolta» sino a:

«attinenti alla disciplina».

3.30

Cavallaro, Bedin

Al comma 1, lettera l) sostituire i penultimo periodo con il seguente:

«; prevedere la depenalizzazione dei reati di raccolta o partecipazione a
sottoscrizioni per rimostranze o protesta in cose di servizio militare o at-



27 Ottobre 2004 Commissioni 2ª e 4ª riunite– 17 –

tinenti la disciplina, se commessi in tempo di pace da militare non impe-
gnati in missioni all’estero».

3.290

Cirami, relatore

Al comma 1, alla lettera l), dopo le parole: «la raccolta o la parteci-
pazione» sono inserite le seguenti: «in forma pubblica».

3.31

Forcieri, Fassone, Nieddu, Pascarella, Staniscia, Manzella

Al comma 1, lettera l), ultima proposizione, sostituire le parole: «tre
anni» con le seguenti: «un anno».

3.32

Fassone, Pascarella, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).

3.33

Zancan

Al comma 1, lettera m), numero 1) aggiungere infine le seguenti pa-
role: «prevedere che si estenda ai reati militari contro la pubblica ammi-
nistrazione la previsione di cui all’articolo 322 del codice penale».

3.34

Fassone, Stanisci, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
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3.35

Nieddu, Fassone, Forcieri, Pascarella, Manzella, Stanisci

Al comma 1, sopprimere la lettera o-bis).

3.36

Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera o-bis).

3.37

Fassone, Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, sopprimere la lettera u-bis), o quantomeno le pa-
role: «ad eccezione dei reati di violenza sessuale di cui agli articoli
609-bis e seguenti del codice penale».

3.38

Pascarella, Fassone, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

3.39

Fassone, Forcieri, Stanisci, Nieddu, Pascarella, Manzella

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.40

Fassone, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci

Al comma 1, sopprimere la lettera s).



27 Ottobre 2004 Commissioni 2ª e 4ª riunite– 19 –

3.41 (testo 2)
Zancan

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se il
fatto è avvenuto in luogo militare o territorio estero, a causa del servizio
militare».

3.41
Zancan

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se il
fatto è avvenuto in luogo militare o territorio estero».

3.42
Forcieri, Fassone, Nieddu, Pascarella, Stanisci, Manzella

Al comma 1, lettera u-bis), dopo le parole: «prevedere la procedibi-
lità» sopprimere le parole: «anche solo».

3.43
Forcieri, Fassone, Pascarella, Nieddu, Stanisci, Manzella

Al comma 1, lettera u-ter), aggiungere, in fine, le parole: «avendo
comunque riguardo alla natura volontaria del rapporto».

3.44
Cirami, relatore

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «da 50 a 54» con le al-

tre: «53, 54».

3.45
Cirami, relatore

Al comma 1, lettera v), sopprimere la parola: «64».
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Art. 4.

4.1

Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c)».

4.10

Fassone, Pascarella, Nieddu, Forcieri, Stanisci, Manzella

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, la seguente proposizione:

«prevedere che anche la sussistenza di un "conflitto armato", quale defi-
nito dalla successiva lettera i), numero 1), sia affermata a seguito di
una procedura conclusa con un voto delle Camere ed un decreto del Pre-
sidente della Repubblica;».

4.100

Cirami, relatore

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «previa autorizzazione
delle Camere» con le altre: «previa deliberazione delle Camere».

4.2

Cavallaro, Bedin

Alla lettera h), aggiungere il seguente periodo: «precisare che, al di
fuori delle ipotesi previste dall’articolo 78 della Costituzione, il potere di
ordinanza militare sia esercitato nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla
Costituzione e dei princı̀pi generali dell’ordinamento giuridico».

4.3

Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
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4.4

Cirami, relatore

Al comma 1, lettera l), numero 5), sostituire le parole: «di regola»
con le altre: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rile-
vanza».

4.20

Fassone, Nieddu, Forcieri, Stanisci, Pascarella, Manzella

Al comma 1, lettera l), numero 6), dopo le parole: «arresto in fla-
granza» inserire le seguenti: «estendendone la facoltà ai reati militari pu-
niti con la reclusione non inferiore nel massimo a quella prevista dall’ar-
ticolo 380 del codice di procedura penale».

4.30

Fassone, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Stanisci, Manzella

Al comma 1, lettera l), numero 6), dopo le parole: «dell’autorità giu-
diziaria» aggiungere le seguenti: «, prevedendo in ogni caso la sollecita
comunicazione dell’avvenuto arresto all’autorità medesima ed una proce-
dura di convalida in contraddittorio, attuata ove occorra attraverso lo stru-
mento dell’audizione a distanza».

4.5

Cavallaro, Bedin

Alla lettera l) sopprimere il numero 7).

4.40

Fassone, Pascarella, Nieddu, Forcieri, Stanisci, Manzella

Nel comma 1, lettera m) numero 3), sopprimere le parole: «per
morte, infermità o irreperibilità».
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4.6

Zancan

Al comma 1 sopprimere la lettera o).

4.200

Cirami, relatore

Al comma 1 alla lettera o) sostituire le parole: «in ogni caso di con-
flitto armato» con le altre: «nelle ipotesi di cui al secondo periodo della
lettera c)».

5.1

Fassone, Nieddu, Forcieri, Stanisci, Pascarella, Manzella

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per
quanto concerne la riforma dell’ordinamento giudiziario militare, si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione del ruolo dei magistrati militari, isti-
tuito presso il Ministero della Difesa ai sensi del regio decreto 19 ottobre
1923, n. 2316 e, conseguentemente, prevedere che i magistrati militari in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente
disposizione transitino nel ruolo dei magistrati ordinari, secondo l’anzia-
nità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza, continuando ad eser-
citare le funzioni già ricoperte presso gli Uffici giudiziari militari;

a-bis) prevedere che il ruolo organico della magistratura sia au-
mentato di 103 unità, delle quali tre con qualifica di magistrato di cassa-
zione nominato alle funzioni direttive superiori, e dieci di magistrato di
cassazione;

a-ter) prevedere la soppressione del Consiglio della magistratura
militare, istituito dalla legge 30 dicembre 1988. n. 561;

a-quater) prevedere la soppressione del corpo degli ufficiali della
giustizia militare, istituito dal regio decreto 28 novembre 1935, n. 2397;

a-quinquies) prevedere l’istituzione, presso il Ministero della Giu-
stizia, dell’Ufficio centrale per la giustizia militare, avente attribuzioni
corrispondenti a quelle del Dipartimento per la giustizia minorile».
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5.100

Cirami, relatore

Sopprimere le lettere a), c), d), e), f) e g).

5.2

Fasone, Pascarella, Nieddu, Forcieri, Stanisci, Manzella

Nel comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere che i tribunali militari abbiano sede presso il tribu-

nale ubicato nel capoluogo del distretto di ciascuna Corte d’appello ordi-

naria;

a-bis) prevedere che i tribunali militari costituiscano una sezione

del tribunale di cui alla lettera a) e che siano formati da un magistrato mi-

litare di appello, che lo presiede, e da più magistrati militari di tribunale o

di appello, in numero sufficiente a svolgere anche le funzioni di giudice

delle indagini preliminari ed a fronteggiare eventuali cause di incompati-

bilità, adeguando, ove occorra, il ruolo organico dei magistrati militari,

quale definito dall’articolo 11 della legge 7 maggio 1981. n. 180;

a-ter) prevedere che della sezione di cui alla lettera a-bis) possano

fare parte anche magistrati ordinari e che tutti i componenti della sezione

possano conoscere anche degli affari di competenza dei giudici ordinari;

a-quater) prevedere che gli affari di competenza dei tribunali mili-

tari siano trattati con precedenza rispetto ad ogni altro;

a-quinquies) prevedere che il tribunale militare giudica con l’inter-

vento del presidente della sezione di cui alla lettera a-bis), che lo presiede,

o, in caso di suo impedimento, del magistrato militare di grado o di anzia-

nità più elevata, di un magistrato militare di tribunale o di appello, con

funzioni di giudice e di un ufficiale dell’Esercito, della Marina, dell’Ae-

ronautica o della Guardia di Finanza. estratto a sorte;

a-sexies) prevedere l’applicabilità ai magistrati militari di tutte le

norme dell’ordinamento giudiziario, salva l’oblettiva incompatibilità di ta-

luna di esse con le specifiche esigenze militari, in particolare prevedendo

disposizioni che agevolino ed incentivino la mobilità fra le sedi e le fun-

zioni. in considerazioni dell’esiguità del ruolo organico».
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5.3

Cirami, relatore

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere un’unica Corte militare d’appello sopprimendo le
due sezioni distaccate di Verona e Napoli attualmente previste».

5.4

Fassone, Pascarella, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) rivedere le circoscrizioni dei tribunali militari, assegnando a
ciascuno quella del distretto nel quale esso è ubicato;».

5.5

Cirami, relatore

Al comma 1, alla lettera d) sostituire le parole: «rivedere le circoscri-
zioni dei tribunali militari» con le altre: «prevedere che il numero dei tri-
bunali militari non sia superiore a quattro e rivederne le circoscrizioni».

5.6

Fassone, Stanisci, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella

Nel comma 1, alla lettera e) aggiungere dopo le parole: «della pre-
sente legge» le parole: «salvo lo spostamento di sede nel caso in cui il
tribunale militare esistere non sia ubicato presso un capoluogo di di-
stretto».

5.7

Zancan

Al comma 1 sopprimere la lettera f).



27 Ottobre 2004 Commissioni 2ª e 4ª riunite– 25 –

5.10

Fassone, Stanisci, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella

Nel comma 1, lettera f) dopo le parole: «possa essere assunta» inse-
rire le parole: «, quando non è possibile assicurarla altrimenti,».

5.8

Cirami, relatore

Al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura mi-
litare sia presieduto dal Presidente della Repubblica e sia composto dal
procuratore generale militare presso la corte di cassazione, da sei compo-
nenti eletti dai magistrati militari dei quali due magistrati militari di cas-
sazione, nonché da due componenti estranei alla magistratura; prevedere
che i due componenti estranei alla magistratura siano eletti da parte del
Parlamento in seduta comune dalle due Camere a scrutinio segreto e
con la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea; prevedere che uno
dei due componenti estranei alla magistratura sia eletto dal Consiglio
vice presidente; prevedere che i componenti elettivi del Consiglio durino
in carica sei anni e non siano immediatamente rieleggibili; prevedere inol-
tre, in particolare, che ai magistrati militari componenti del Consiglio si
applichino le disposizioni dell’articolo 30 dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni,».

5.9

Cirami, relatore

Al comma 1 dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) prevedere che, nei casi di applicazione della legge penale
militare di guerra di cui alla lettera c) dell’articolo 4, ove ciò risulti ne-
cessario ai fini di un più funzionale esercizio dell’attività giudiziaria mi-
litare, possano istituirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giusti-
zia, uno o più tribunali presso il comando dei corpi di spedizione all’e-
stero, stabilendo che la competenza di tali tribunali sia determinata dal de-
creto che li istituisce e che la stessa sia comunque limitata ai reati com-
messi successivamente alla loro costituzione».
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5.0.1
Il relatore Cirami

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In sede di esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo è
altresı̀ delegato ad adottare le norme necessarie al coordinamento delle di-
sposizioni dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1 con le altre
leggi dello Stato nonché le norme di carattere transitorio».

Art. 6.

6.1
Nieddu, Fassone, Forceri, Pascarella, Stanisci, Manzella, Zancan

Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

6.2
Cavallaro, Bedin, Zancan

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Anche su tali
disposizioni correttive deve essere preventivamente acquisito il parere
delle Commissioni parlamentari permanenti ai sensi del comma prece-
dente».

6.0.1.
Il relatore Cirami

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di en-
trata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui all’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo
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unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario
militare nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della pre-
sente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le
altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusiva-
mente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 si ap-
plicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 6.

3. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore del testo unico di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle di-
sposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario militare».

6.0.2
Il relatore Cirami

Dopo l’articolo aggiungere il seguente.

«Art. 6-bis.

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di en-
trata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui all’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento penitenziario
militare nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della pre-
sente legge e quelle contenute ne predetti decreti legislativi con tutte le
altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusiva-
mente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 si ap-
plicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 6.

3. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore del testo unico di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle di-
sposizioni regolamentari in materia di ordinamento penitenziario militare».
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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

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

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato

GRECO

Interviene il ministro per gli affari esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRECO avverte che è stata autorizzata la pubblicità dei
lavori della seduta odierna mediante trasmissione televisiva attraverso il
canale satellitare del Senato. La pubblicità dei lavori sarà inoltre assicurata
mediante l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte poi che della odierna seduta sarà effettuata, in via sperimen-
tale, la resocontazione stenografica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul futuro dell’Unione europea: audizione del Mini-

stro degli affari esteri

Riprende l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 1º
luglio 2004.
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Il presidente GRECO, riassumendo le finalità dell’indagine conosci-
tiva in titolo, ricorda l’intenso dibattito parlamentare che ne è scaturito
e il proficuo lavoro fin qui svolto e che ora, con l’odierna audizione,
giunge a conclusione.

Ringrazia quindi il ministro Frattini, per la disponibilità ad interve-
nire alla presente seduta, peraltro in un contesto temporale particolarmente
significativo, poiché fra due giorni verrà sottoscritto in Campidoglio il te-
sto del Trattato Costituzionale che, come è stato altre volte sottolineato,
permetterà di far funzionare la nuova Europa allargata e di esprimere le
scelte politiche con voce univoca sulla scena internazionale.

Il presidente SELVA (AN) ringrazia a sua volta il Ministro, svol-
gendo un breve intervento introduttivo.

Il presidente GRECO invita quindi il ministro Frattini a svolgere una
esposizione preliminare, alla quale seguiranno i quesiti e le osservazioni
dei Commissari che vorranno intervenire.

Il ministro per gli affari esteri, FRATTINI, svolge un’ampia relazione
sui temi oggetto dell’indagine.

Intervengono quindi nell’ordine, formulando osservazioni e ponendo
quesiti, il presidente PROVERA (LP), i deputati SPINI (DS-U) e PACINI
(FI), i senatori SERVELLO (AN) e MANZELLA (DS-U), il deputato Giu-
seppe Guido ROSSI (LNFP), i senatori Calogero SODANO (UDC) e MA-
RINO (Misto-com) e il deputato MATTARELLA (Margh-DL-U).

Il ministro per gli affari esteri, FRATTINI, replica agli interventi.

Il presidente GRECO ringrazia il Ministro per aver contribuito in
modo pregnante al dibattito e parimenti tutti i parlamentari che sono inter-
venuti offrendo spunti e riflessioni.

Dichiara quindi che con la conclusione della presente audizione, si
intendono concluse le audizioni dell’indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle ore 15,45.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

17ª Seduta

Presidenza del presidente della XIII Commissione della Camera
Giacomo DE GHISLANZONI CARDOLI

Interviene il vice ministro per le attività produttive, Urso.

La seduta comincia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell’Europa

allargata

Audizione dell’onorevole Adolfo Urso, vice ministro per le attività produttive

Giacomo DE GHISLANZONI CARDOLI, presidente, propone che la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a
circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Il vice ministro Adolfo URSO svolge una relazione sui temi oggetto
dell’indagine.

Formulano quindi considerazioni e pongono quesiti i senatori Sergio
AGONI (LP) e Giovanni Pietro MURINEDDU (DS-U), i deputati Aldo
PREDA (DS-U) e Lino RAVA (DS-U), il senatore Giancarlo PIATTI
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(DS-U), il deputato Luca MARCORA (MARGH-U) e il senatore Antonio
VICINI (DS-U), ai quali replica il vice ministro Adolfo URSO.

Giacomo DE GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ringrazia il
vice ministro e gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

441ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il ministro per gli

italiani nel mondo Tremaglia, accompagnato dal dottor Alberto Forni e

dalla dottoressa Luana Annese.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3120

Il presidente PASTORE informa la Commissione di aver ricevuto la
richiesta del sindaco di Assisi di poter essere ascoltato in merito al dise-
gno di legge n. 3120, sulla festività di San Francesco; ritiene opportuno
procedere a tale incontro in una prossima riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione concorda.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori –
mediante trasmissione audiovisiva – già adottato nelle precedenti audizioni
e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in
proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle

campagne elettorali e l’esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audi-

zione del Ministro per gli italiani nel mondo

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 ottobre.

Dopo un’introduzione del PRESIDENTE, ha la parola il ministro per
gli italiani nel mondo TREMAGLIA.

Seguono le domande dei senatori FALCIER (FI), PASSIGLI (DS-U),
DEL PENNINO (Misto-PRI), STIFFONI (LP) e del presidente MA-
GNALBÒ.

Risponde il ministro TREMAGLIA, dichiarandosi disponibile a for-
nire ulteriori approfondimenti che la Commissione ritenesse opportuni.

Il presidente MAGNALBÒ ringrazia il Ministro e lo congeda, dichia-
rando conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,15.

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MAGNALBÒ informa la Commissione che non sono
stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assem-
blea per l’approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, autoriz-
zandolo altresı̀ a chiedere di poter svolgere una relazione orale.

(1732) DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei depu-
tati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata
di donne ed uomini alle cariche elettive

(2080) 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
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(2598) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio delle pari

opportunità in materia elettorale

(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle

cariche elettive

– e petizione n. 503 ad essi attinente

(Rinviati in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il presidente MAGNALBÒ ricorda che nel corso della seduta prece-
dente si era conclusa l’illustrazione degli emendamenti riferiti al testo uni-
ficato predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo, pubblicati in
allegato al resoconto di quella stessa seduta.

Ha quindi la parola il relatore MALAN (FI) il quale, dando seguito
alla richiesta proveniente da più senatori di approfondire alcune questioni
relative al meccanismo individuato con la proposta in esame, anche con
riferimento alle proposte di riforma costituzionale, segnala l’opportunità
di una pausa di riflessione. Sottolinea che per le elezioni comunali la per-
centuale di eletti che viene ricandidata oscilla tra la metà e i due terzi
delle candidature, non presentando dunque tendenzialmente problemi ai
fini dell’applicabilità della quota di rappresentanza individuata in un terzo
delle candidature; nemmeno per le elezioni della Camera dei deputati
emergono ostacoli in termini di ricandidabilità dei deputati attualmente
presenti nell’altro ramo del Parlamento, poiché il meccanismo di riequili-
brio opera a livello nazionale. Per quanto riguarda il Senato, invece, il ri-
spetto della proporzione delle candidature indicata calcolato su base regio-
nale impedirà la ricandidatura di molti senatori in carica: in cinque o sei
regioni per quanto riguarda la Casa delle libertà, e in tre o quattro regioni
per quanto riguarda lo schieramento opposto; infatti, i senatori eletti che
appartengono allo stesso sesso sono attualmente in numero superiore ai
due terzi dei seggi. Pur non essendo comminata l’inammissibilità delle
candidature, le sanzioni economiche previste sono infatti fortemente pena-
lizzanti.

Ribadendo la necessità di compiere una riflessione che consenta di
individuare una soluzione a tale problematica – eventualmente anche in
una sede ristretta – e anche in considerazione dell’imminente inizio dei
lavori dell’Assemblea, ritiene preferibile non esprimere il proprio parere
sugli emendamenti presentati e suggerisce di rinviare l’esame dei disegni
di legge in titolo.

Interviene il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, che concorda con
il relatore nel ritenere opportuna una pausa di approfondimento al fine di
dare soluzione ai dubbi formulati, a suo avviso meritevoli di considera-
zione, purché essa non si traduca in un rinvio sine die dell’esame.
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La senatrice DATO (Mar-DL-U) si dichiara contraria alla proposta
formulata dal relatore, nonché a quella di costituzione di un comitato ri-
stretto, ricordando che un’identica proposta era stata formulata ma non ac-
colta in occasione del rinvio in Commissione dei disegni di legge in titolo.
Nemmeno la prospettiva di una modifica costituzionale e di una conse-
guente riforma elettorale giustificano, a suo avviso, il rinvio proposto,
occorrendo comunque intervenire in relazione allo stato della legislazione
vigente.

Il ministro PRESTIGIACOMO ribadisce l’utilità di verificare la pos-
sibilità di un meccanismo di computo della quota di rappresentanza a li-
vello nazionale, anziché a livello regionale, anche per le elezioni del Se-
nato e la sua compatibilità con il principio di cui all’articolo 57, primo
comma, della Costituzione, sul punto non modificato dalla proposta di ri-
forma costituzionale. A suo avviso tale pausa sarebbe funzionale all’ap-
provazione da parte del Senato della proposta in esame, che può essere
avvertita invece come minaccia da parte dei senatori attualmente in carica,
indipendentemente dallo schieramento politico di appartenenza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

396ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Antonino CARUSO, dopo aver dato conto del
parere espresso dalla 1a Commissione permanente, si sofferma sulle mo-
difiche – che giudica opportune e condivisibili – che sono state introdotte
dalla Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge di
conversione del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234 recante disposi-
zioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.
In particolare l’altro ramo del Parlamento ha ritenuto di intervenire sulla
lettera b) del comma 3-bis dell’articolo 22 della legge 13 febbraio
2001, n. 48, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge in titolo,
esonerando dalla prova preselettiva per l’accesso al concorso in magistra-
tura coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno
quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o sanzionati di-
sciplinarmente. Rispetto al testo del decreto-legge, la modifica introdotta
estende la platea degli esonerati dalla prova preselettiva includendovi an-
che coloro che non esercitano più funzioni di magistrato onorario al mo-
mento di entrata in vigore del decreto-legge, elevandosi nel contempo a
quattro anni la durata minima di esercizio delle funzioni di magistrato
onorario rispetto ai tre previsti nel decreto legge. Osserva inoltre che
per effetto delle modificazioni volute dall’altro ramo del Parlamento il te-
sto del decreto legge sull’argomento risulta a questo punto di identico te-
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nore di quello espresso nella riforma dell’ordinamento giudiziario costi-
tuendone, in un certo qual modo, una anticipazione.

Con l’occasione il relatore ricorda come le modifiche approvate dal
Senato avevano trovato il consenso del Governo, che aveva escluso peral-
tro l’opportunità di ampliare ulteriormente la platea dei soggetti esonerati
dalla preselezione informatica in quanto non compatibile con l’esigenza di
assicurare un rapido svolgimento delle prove concorsuali e di evitare im-
pedimenti ed oneri eccessivi dipendenti dalle modificazioni ipotizzate. In
considerazione di ciò, nel corso della prima lettura, non si è ritenuto di
introdurre ulteriori modificazioni al decreto legge che pure sarebbero state
auspicabili. Le cose sono invece andate differentemente presso l’altro
ramo del Parlamento. Si chiede quindi se le novità introdotte rispondano
ad una effettiva riconsiderazione del Governo sulla portata delle modifiche
predette – che comunque non potranno non avere effetti peggiorativi sugli
oneri in senso lato derivanti alle procedure concorsuali in atto – ovvero se
non siano piuttosto l’effetto di una non adeguata difesa da parte del Go-
verno, nell’ambito dell’esame parlamentare presso l’altro ramo del Parla-
mento, delle scelte già effettuate in occasione dell’esame al Senato.

Quanto alle modifiche introdotte al comma 2 dell’articolo 1 del de-
creto-legge, il relatore, pur condividendo l’innovazione si chiede se la di-
sposizione non fosse da ritenere già implicitamente desumibile dal testo
del decreto legge che nel preambolo enuncia specificatamente come fina-
lità del provvedimento quella di consentire la riapertura dei termini di par-
tecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno. In via ulteriore
ritiene che sarebbe stato preferibile conservare la formulazione di cui al
secondo comma dell’articolo 1 del decreto-legge, specificatamente nella
parte in cui si afferma che «con decreto del Ministro della giustizia
sono regolati gli effetti della disposizione di cui al comma 1», auspicando
che dalla modifica introdotta non derivino incertezze interpretative suscet-
tibili di dar vita a possibili contenziosi.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore FASSONE (DS-U), come nel corso della prima lettura, la-
menta ancora una volta la mancata attuazione di quanto previsto in mate-
ria di concorso di accesso in magistratura dalla legge 13 febbraio 2001, n.
48 deplorando l’ingiustificabile ritardo del Governo al quale il decreto-
legge in titolo cerca di porre in un certo qual modo rimedio. Giudica
non necessaria e fuorviante la previsione della riapertura dei termini in
quanto le modifiche introdotte col decreto-legge attengono a stretto rigore
alle sole modalità di svolgimento delle prove concorsuali. Paventa quindi
il rischio che possa derivarne un ulteriore ritardo nell’espletamento delle
procedure concorsuali ed al riguardo fa riserva di presentare un ordine
del giorno con il quale impegnare il Governo ad accelerare al massimo
le procedure di concorso per offrire a tanti giovani in attesa da tempo
di accedere alla professione una risposta non ulteriormente differibile.
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Il sottosegretario VALENTINO auspica una sollecita trattazione del
disegno di legge in titolo in quanto il decreto-legge all’esame della Com-
missione si fa interprete proprio dell’esigenza rappresentata dal senatore
Fassone. Il Governo si è fatto carico di bandire i concorsi previsti dalla
legge e il ritardo è dovuto dalla necessità di porre rimedio alle conse-
guenze derivanti da alcune decisioni del Consiglio di Stato che hanno de-
terminato l’esigenza di apportare dei correttivi alle modalità di svolgi-
mento delle prove concorsuali. Le modifiche introdotte nel corso dell’e-
same parlamentare non hanno mutato l’impianto del provvedimento, che
appare nel suo insieme condivisibile. Auspica quindi una rapida conclu-
sione dell’esame affinché si possa dare con la conversione del decreto
legge in titolo una risposta tempestiva a tanti giovani che ormai da troppo
tempo attendono di affrontare delle prove concorsuali dal cui superamento
potrà derivare la realizzazione di aspettative professionali a lungo col-
tivate.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Commissione fissa quindi
alle ore 20 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emen-
damenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

560ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

_Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di giovedı̀ 14 ot-
tobre il relatore ha illustrato una proposta di parere relativa allo schema in
esame.

Il senatore CADDEO (DS-U) esprime apprezzamento per lo schema di
parere proposto dal relatore, dal quale ritiene si possano trarre utili spunti di
riflessione. In particolare, condivide il richiamo del relatore circa l’opportu-
nità di precisare meglio, nell’apposito allegato alla legge finanziaria, il detta-
glio delle autorizzazioni legislative confluite nei fondi per gli investimenti di
cui allo schema in esame, evidenziando che tale precisazione risponde sia a
criteri di efficienza, come rilevato anche dallo stesso relatore, per meglio se-
lezionare le iniziative cui indirizzare le risorse e consentire l’utilizzo delle
eventuali risorse aggiuntive, sia ad esigenze di trasparenza, in merito alle
scelte di politica economica del Governo.

Un’altra osservazione della proposta di parere del relatore che ritiene
condivisibile concerne la richiesta di chiarimenti sulle iniziative che il Go-
verno intende adottare per il rifinanziamento di alcune delle leggi con-
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fluite nei fondi del Ministero dell’economia, molte delle quali sono prov-
viste di stanziamenti solo fino agli esercizi 2005 o 2006. In tale contesto,
rileva la necessità di chiarire le intenzioni del Governo circa il futuro uti-
lizzo dello strumento dei contributi in conto capitale, quali incentivi per le
imprese: richiama le linee guida esposte dal Governo nel «Secondo Me-
morandum sulla riforma della politica regionale di coesione comunitaria»
del dicembre 2002, nonché le posizioni recentemente assunte al riguardo,
che andrebbero verso una progressiva riduzione dei contributi a fondo per-
duto ed una loro sostituzione con delle agevolazioni in conto interessi. Se-
condo quanto più volte sostenuto dal Governo, tale scelta nasce dalla con-
statazione che il recente ingresso nell’Unione europea dei Paesi dell’Eu-
ropa centro-orientale pone l’Italia in diretta concorrenza con sistemi pro-
duttivi caratterizzati da costi di produzione (in particolare, del lavoro) as-
sai inferiori, ciò che impone iniziative per riequilibrare tale rapporto a fa-
vore delle imprese nazionali mediante una riduzione degli interessi sul ca-
pitale di finanziamento.

Evidenzia che tale scelta di politica economica deriva da posizioni
riscontrabili nel Governo ancor prima dell’entrata dei nuovi Paesi nell’U-
nione europea e appare, a suo avviso, marcatamente protezionistica, senza
peraltro risolvere il problema del recupero di competitività e di produtti-
vità del sistema imprenditoriale del Paese, che richiederebbe ben altre so-
luzioni. Anziché competere in settori produttivi tradizionali e a basso con-
tenuto tecnologico con paesi che hanno costi di produzione inevitabil-
mente più bassi di quelle delle imprese italiane, a suo avviso, sarebbe in-
vece opportuno potenziare la dotazione di capitale delle imprese, specie
per ciò che concerne quelle delle aree meno sviluppate del Paese. Occor-
rono pertanto nuovi investimenti in infrastrutture, ricerca e tecnologie,
cosı̀ da indirizzare la produzione verso settori più avanzati e non esposti
alla concorrenza con i paesi dell’Europa centro-orientale, mentre appare,
a suo avviso, del tutto inadeguata la politica economica del Governo
che va nel senso di ridurre la possibilità delle imprese di accrescere il pro-
prio capitale produttivo, come dimostra il taglio preannunciato ai nuovi
investimenti pubblici e l’abolizione delle agevolazioni della cosiddetta
«super DIT», che aveva consentito a molte imprese di portare a compi-
mento significativi investimenti.

Propone, pertanto, che nel parere da rendere al Governo sullo schema
in esame, la Commissione rafforzi l’invito al Governo a chiarire se e come
intenda procedere al rifinanziamento, per gli anni successi al 2006, delle
varie leggi confluite nei fondi del Ministero dell’economia e, più in gene-
rale, quali strumenti intenda adottare per gli incentivi alle imprese, in par-
ticolare per i contributi in conto capitale. Reputa inoltre opportuno che il
Governo venga a riferire, come già richiesto in passato, sugli interventi
che prevede di adottare in materia di politiche di coesione dell’Unione eu-
ropea, secondo le linee programmatiche esposte nel già citato Memoran-
dum e nell’ottica di rafforzare il sistema produttivo e le prospettive di svi-
luppo dell’economia italiana. Si riserva quindi di valutare, ai fini dell’e-
spressione del proprio voto, la versione definitiva del parere che verrà pro-
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posta dal relatore, anche alla luce dell’eventuale accoglimento delle con-
siderazioni da lui teste svolte.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia il senatore Caddeo per il contri-
buto fornito alla discussione, di cui ritiene che il relatore potrà certamente
tenere conto nella proposta di parere, nel senso di rafforzare l’invito al Go-
verno a chiarire meglio la propria politica economica sui temi dello svi-
luppo e degli aiuti alle imprese, sia per quanto concerne l’utilizzo del
Fondo per gli investimenti che, più in generale, per ciò che riguarda l’at-
tuazione delle politiche di coesione dell’Unione europea. Analogamente,
nella proposta di parere potrebbe altresı̀ essere richiamata l’esigenza di
porre adeguata attenzione alle misure volte ad accrescere la competitività
delle imprese, mediante interventi in favore della ricerca, dello sviluppo e
dell’ampliamento delle detrazioni di capitale delle imprese medesime.

Il relatore NOCCO (FI) condivide l’apprezzamento del Presidente per
l’intervento del senatore Caddeo e si dichiara disponibile a rivedere la pro-
pria proposta di parere per tenere conto delle osservazioni emerse nel di-
battito odierno nonché di quelle che dovessero eventualmente scaturire nel
proseguito del dibattito.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di
rinviare il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

561ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta antimeridiana il
relatore si è riservato di modificare la proposta di parere sullo schema
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in titolo, precedentemente illustrata, al fine di tenere conto delle osserva-
zioni emerse nel corso del dibattito.

Il relatore NOCCO (FI), sulla base delle considerazioni formulate du-
rante la discussione generale, con particolare riferimento alla necessità di
acquisire precise indicazioni dal Governo in ordine alla politica economica
in tema di sviluppo, di aiuti alle imprese e di attuazione delle politiche di
coesione comunitaria, nonché in ordine alla futura gestione degli strumenti
del Fondo per gli investimenti, e alle misure per accrescere la competiti-
vità delle imprese, illustra una nuova proposta di parere sullo schema in
esame (pubblicato in allegato al resconto della seduta odierna).

Il senatore CADDEO (DS-U) esprime apprezzamento per il nuovo
schema di parere proposto dal relatore, ritenendo che lo stesso recepisca
adeguatamente le indicazioni emerse nel corso del dibattito sui temi og-
getto dell’esame. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole della propria
parte politica sulla suddetta proposta di parere.

Previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti, la Commis-
sione approva, infine, all’unanimità, la proposta di parere del relatore.

Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare tutti i senatori intervenuti
per il prezioso contributo fornito alla discussione, esprime soddisfazione
la votazione unanime nell’espressione del parere. In merito all’approfondi-
mento delle questioni segnalate nel medesimo parere, si impegna quindi,
in adesione alle richieste emerse nel corso del dibattito, ad avviare gli op-
portuni contatti con il Governo, al fine di definire le intese necessarie per
lo svolgimento di una procedura informativa sulla questioni emerse.

Prende atto la Commissione.

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, comma 1, del de-

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GRILLOTTI (AN), ad integrazione delle considerazioni
già svolte nella precedente seduta, ribadisce la necessità che, nell’alloca-
zione delle risorse della quota dell’otto per mille, il Governo tenga conto,
in via prioritaria, delle richieste provenienti dai comuni di minori dimen-
sioni che manifestano notevoli esigenze di finanziamento, specie nel
campo degli interventi di conservazione dei beni culturali. Come già pro-
posto in precedenza, ritiene opportuno che, in tale settore, il Governo ri-
servi ai suddetti comuni almeno il 70-80 per cento degli stanziamenti di-
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sponibili, sia per ovvie esigenze di equità, in quanto i centri di maggiori
dimensioni presentano una più elevata capacità organizzativa e finanziaria,
sia in considerazione dei rilevanti tagli apportati negli ultimi tempi alla
quota dell’otto per mille dell’IRPEF.

Si ricollega, poi, ad alcuni degli interventi precedenti per evidenziare
come, nella ripartizione delle risorse disponibili, proprio alla luce della
loro esiguità, sarebbe opportuna una diversa modulazione degli interventi
(peraltro meritori e condivisibili) in favore di opere od edifici di carattere
religioso, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni rispetto alla
quota dell’otto per mille dell’IRPEF che viene attribuita direttamente
alla Chiesa cattolica.

In tale contesto, richiama altresı̀ le esigenze di quelle aree che, negli
ultimi anni, si sono viste escluse dal novero dei finanziamenti, segnalando,
in particolare, la provincia di Cremona: tale provincia, infatti, non ha mai
ricevuto sovvenzioni a valere sulla quota dell’otto per mille, sebbene per il
2004 vi siano ben sette domande presentate da comuni della zona per pro-
getti finalizzati alla conservazione dei beni culturali, che hanno ricevuto
parere favorevole dai competenti uffici tecnici. Ritiene quindi opportuno
invitare la Presidenza del Consiglio dei Ministri a prendere in considera-
zione le suddette istanze ai fini dell’eventuale finanziamento, lasciando al-
l’autonoma valutazione del Governo la scelta degli specifici interventi da
sovvenzionare, e raccomandando comunque di dare priorità alle istanze
dei comuni più piccoli. Segnala pertanto i seguenti progetti: n. 273, del
comune di Casalmaggiore (concernente il recupero delle ex carceri murate,
con destinazione a Museo comunale); n. 420, del comune di S. Giovanni
in Croce (destinato al restauro conservativo della Villa Medici del Va-
scello); n. 497, del comune di Sergnano (relativo al restauro, valorizza-
zione e conservazione del Palazzo comunale; n. 705, presentato dal co-
mune di Ripalta Cremasca e riguardante il restauro del Palazzo munici-
pale; n. 1139, presentato dalla Parrocchia della SS. Trinità di Crema (con-
cernente il risanamento ed il restauro conservativo della Chiesa parroc-
chiale); n. 1447, della Parrocchia di S. Maria Assunta di Casalmaggiore
(relativo al restauro della Chiesa parrocchiale); ed infine l’intervento n.
1514, proposto dal comune di Cella Dati e finalizzato al recupero e al re-
stauro conservativo di Villa Ugolani Dati.

Il presidente AZZOLLINI, nessun altro chiedendo di intervenire, di-
chiara conclusa la discussione generale, ed invita il relatore a predisporre
una proposta di parere sullo schema in esame che tenga adeguatamente
conto delle osservazioni svolte nell’ambito della discussione stessa.

Rileva quindi con rammarico l’assenza dei rappresentanti del Go-
verno nel corso della seduta odierna, che avrebbe invece consentito di ef-
fettuare un maggiore approfondimento delle questioni in esame. Ricorda,
in proposito, che il Governo deve ancora fornire risposta al quesito posto
dal senatore Pizzinato nelle precedenti sedute, circa l’effettivo utilizzo
delle risorse derivanti dalle decurtazioni apportate alla quota dell’otto
per mille devoluta alla diretta gestione statale, ai sensi dell’articolo 2,
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comma 69, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).
Tale risposta si rende necessaria al fine di verificare se le risorse in que-
stione siano state o meno destinate a finalità coerenti con quelle previste
dagli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985, che regola l’istituto
della quota dell’otto per mille, ed appare altresı̀ doverosa per ovvie ragioni
di trasparenza, trattandosi di fondi la cui destinazione viene espressamente
decisa dai cittadini in sede di dichiarazione dei redditi. Sollecita pertanto
il Governo a fornire tempestivamente i suddetti chiarimenti.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene infine di rin-
viare il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE

ED APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 401

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
lo schema in titolo:

rilevata l’opportunità di precisare meglio, nell’apposito allegato
alla legge finanziaria, il dettaglio delle autorizzazioni legislative confluite
nei Fondi, sia ai fini della selezione delle iniziative cui destinare le risorse,
sia ai fini dell’utilizzo delle eventuali risorse aggiuntive qualora si abbia,
in legge finanziaria, un rifinanziamento del Fondo mediante la Tabella D;

considerata la necessità di una più puntuale corrispondenza tra le
singole autorizzazioni di spesa indicate nei documenti contabili e le effet-
tive assegnazioni operate attraverso il Fondo, nonché tra le assegnazioni
degli altri Ministeri e quelle corrispondenti alla legislazione vigente (risul-
tate talvolta parzialmente diverse);

osservata l’esigenza di acquisire indicazioni sulle iniziative che il
Governo intende adottare per il rifinanziamento delle leggi confluite nei
Fondi del Ministero dell’economia (gran parte delle quali presentano stan-
ziamenti solo fino agli esercizi 2005 o 2006);

ritenendo necessario che il Governo fornisca indicazioni circa le
future linee guida in materia di politica dello sviluppo e degli aiuti alle
imprese, sia per quanto concerne l’utilizzo degli attuali strumenti del
Fondo per gli investimenti (con particolare riferimento ai contributi in
conto capitale), sia per ciò che riguarda l’attuazione delle politiche di coe-
sione dell’Unione europea;

sottolineata l’opportunità, in tale contesto, di porre particolare at-
tenzione alle misure miranti ad accrescere la competitività delle imprese
– in particolare quelle delle aree meno avanzate – attraverso interventi
volti a favorire la ricerca, lo sviluppo e l’ampliamento delle dotazioni
di capitale delle imprese stesse;

auspicando che, nell’ambito delle risorse del Fondo, una parte si-
gnificativa sia destinata agli incentivi a favore delle imprese situate nelle
aree meno sviluppate del Paese;

esprime parere favorevole.».
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

233ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

dell’Istituto Nazionale di Statistica, professor Luigi Biggeri, accompa-

gnato dalla direttrice dell’Ufficio della segreteria tecnico-scientifica, dot-

toressa Luisa Picozzi, dalla dirigente del Servizio Condizioni economiche

delle famiglie, dottoressa Cristina Freguja e dalla funzionaria dell’Ufficio

della segreteria tecnico-scientifica, dottoressa Alessandra Righi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione
di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannun-
ciato 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 sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle

relative politiche di sostegno: audizione dell’Istituto Nazionale di Statistica

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 ottobre
scorso.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell’indagine conoscitiva e
introduce l’audizione.
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Il professor BIGGERI interviene sui temi dell’indagine e consegna
alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione dei senatori.
Si sofferma innanzitutto, al fine di delineare un quadro di riferimento ge-
nerale sulla struttura e sull’evoluzione delle famiglie italiane, sui risultati
della recente indagine condotta sugli aspetti della vita quotidiana. Dopo
aver ricordato le nozioni di famiglia e di nucleo familiare utilizzate dall’I-
stat, illustra dettagliatamente i dati relativi al numero e alla dimensione
delle famiglie, distinguendo tra persone sole, famiglie numerose ed estese,
nonché tra nuclei familiari di differente composizione.

Passa quindi ad analizzare le informazioni sulla povertà relativa nel
Paese, rilevando che la soglia convenzionale che individua tale concetto
viene definita in base al valore della spesa per consumi di una famiglia
rispetto al numero di componenti. Descrive quindi analiticamente l’inci-
denza della povertà relativa con riferimento al distribuzione geografica
delle famiglie, al numero dei componenti, alla condizione degli anziani,
al livello di istruzione, al profilo professionale nonché all’esclusione dal
mercato del lavoro. Dopo aver illustrato le motivazioni sottese alla prefe-
renza accordata al criterio dell’analisi dei livelli di spesa per consumi
delle famiglie, rispetto al reddito delle stesse, quale parametro principale
per l’individuazione della soglia di povertà relativa, descrive i metodi
adottati, invece, per la misurazione della povertà assoluta, definita in
base ad un paniere di beni e servizi.

Con specifico riferimento alla problematica del reddito delle famiglie,
l’oratore ricorda che l’Istat attualmente non effettua un’apposita rileva-
zione dei redditi familiari, pur avendo avviato una nuova indagine in ma-
teria secondo criteri omogenei a livello europeo, i cui risultati saranno di-
sponibili entro il prossimo anno. Sottolinea peraltro come informazioni
circa la percezione di redditi da lavoro nelle varie tipologie di famiglie
possano desumersi dalla Rilevazione trimestrale delle forze di lavoro,
che consente di acquisire elementi conoscitivi circa il grado di benessere
delle famiglie in relazione al numero di occupati. A tale proposito, ana-
lizza dettagliatamente le tendenze della distribuzione dell’occupazione
tra famiglie, effettuando distinzioni a seconda del numero di componenti
e dell’area geografica. Infine, fornisce informazioni analitiche su determi-
nate tipologie di famiglie, utili ai fini delle problematiche affrontate dal-
l’indagine conoscitiva: si sofferma quindi partitamente sui nuclei familiari
con bambini, sulle famiglie con anziani, sulle famiglie con disabili nonché
sul ricorso da parte delle famiglie ai servizi privati di cura.

A una richiesta di chiarimenti del presidente PEDRIZZI, il professor
BIGGERI specifica che nella nozione di famiglia adottata dall’Istat sono
incluse le libere unioni, in relazione alle quali la dottoressa FREGUJA
fornisce precisi dati quantitativi. Con riferimento all’adozione da parte
dell’Istat di una definizione di povertà relativa che si basa sul livello di
spesa per consumi delle famiglie, anziché sul reddito percepito dalle
stesse, evidenzia come tale ultimo criterio risentirebbe inevitabilmente
di una maggiore incertezza derivante dal dover assumere come base le di-
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chiarazioni dei redditi dei contribuenti e dall’esigenza di tenere conto del-
l’incidenza del fenomeno del lavoro sommerso. Si riserva infine di fornire
dati più precisi in relazione alla quota di soggetti disabili affidati alle cure
dei nuclei familiari ovvero assistiti da servizi privati di cura.

Su richiesta dei senatori PASQUINI (DS-U) e TURCI (DS-U), il pro-
fessor BIGGERI prima e la dottoressa FREGUJA poi informano che la so-
glia di povertà relativa, che individua il valore di spesa per consumi al di
sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi, ri-
sulta pari nel 2003 a 869,50 euro per una famiglia di due componenti,
mentre per le famiglie di diversa ampiezza la soglia è definita su una scala
di equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all’au-
mentare del numero dei componenti; l’intensità della povertà, invece, è
l’indicatore che misura di quanto, in media, la spesa delle famiglie povere
è percentualmente inferiore alla linea di povertà. Con riferimento alla no-
zione di povertà assoluta, il professor BIGGERI fa presente che essa viene
individuata in base a un «paniere» di beni e servizi che si ritiene rivestano
carattere di essenzialità: tale parametro, peraltro, necessita di essere ag-
giornato al massimo ogni dieci anni e, a tal fine, l’Istat ha già costituito
una Commissione di studio che elabori nuove stime. Osserva infine
come, a livello complessivo, una variazione del livello complessivo dei
consumi non incida necessariamente sulla soglia di povertà relativa.

All’osservazione del senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) sulla pos-
sibile approssimatività del criterio dei consumi delle famiglie per l’indivi-
duazione della soglia di povertà, il professor BIGGERI replica che anche
gli altri Paesi europei adottano criteri analoghi per l’effettuazione di tali
rilevazioni.

In relazione alle domande dei senatori CASTELLANI (Mar-DL-U) e
TURCI (DS-U) circa la correttezza dell’assunto per cui all’aumentare del
livello di reddito familiare, risulta favorita la scelta di avere figli, essendo
peraltro intuitivo come all’aumentare del numero dei figli il livello com-
plessivo di ricchezza della famiglia diminuisca, il presidente BIGGERI fa
presente che le indicazioni che possono essere tratte dal raffronto tra i dati
concernenti il numero dei soggetti occupati per famiglia e il numero di
figli non sono suscettibili di interpretazione univoca.

Su richiesta del senatore TURCI (DS-U), il professor BIGGERI in-
forma poi che la differenza sostanziale tra le rilevazioni effettuate dall’I-
stat e le analisi compiute dalla Banca d’Italia risiede nel fatto che le inda-
gini della Banca d’Italia sono di tipo campionario, analizzando i dati re-
lativi a circa 8 mila famiglie, rispetto alle 28 mila tenute in considerazione
dall’Istat. Inoltre, le analisi dell’Istat si basano sui consumi delle famiglie,
a differenza della Banca d’Italia che assume quale parametro di riferi-
mento il reddito delle medesime. Pertanto, ritiene che le valutazioni della
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Banca d’Italia siano attendibili con riferimento a stime complessive, men-
tre lo siano meno in relazione alle stime di maggiore dettaglio.

Il senatore CANTONI (FI) chiede se le stime effettuate dall’Istat
circa il tasso di povertà delle famiglie italiane possano essere considerate
realistiche, anche alla luce della considerazione che appare elevata l’entità
nel Paese della quota di economia sommersa, che ritiene si attesti a livelli
nettamente superiori rispetto alla media dei Paesi comunitari.

Il professor BIGGERI osserva che la stima relativa alla percentuale
dell’economia sommersa intorno al 15-17 per cento presenta un carattere
di verosimiglianza certamente maggiore rispetto alle stime formulate da
altri centri di ricerca, che hanno invece calcolato per l’Italia una percen-
tuale intorno al 30 per cento. D’altro canto, anche il Fondo Monetario In-
ternazionale ha certificato la correttezza della metodologia adottata dall’I-
stat. E tuttavia, specifica che, per alcune regioni o aree del Paese e per
alcuni settori produttivi, la media del 15 per cento è abbondantemente su-
perata e che quindi, scendendo ad un livello molto più analitico, i dati del
sommerso possono presentare stime anche superiori al 50 per cento ri-
spetto all’economia reale. D’altro canto, a suo modo di vedere, il 17
per cento può essere una stima certamente elevata, originando peraltro
da un incrocio di dati tra la dichiarazione del numero di occupati per fa-
miglia e i consumi realmente effettuati dai nuclei familiari. Certamente,
prosegue il Presidente dell’Istat, va tenuto presente che i dati relativi al
sommerso non danno conto direttamente delle reali dimensioni dell’econo-
mia illegale in termini di produzione industriale, ma risultano, come detto,
dall’incrocio di dati che provengono da altri comparti.

Dopo un’interlocuzione del senatore CANTONI (FI), che dichiara il
proprio scetticismo rispetto alle stime enunciate dal Presidente dell’Istat,
lo stesso ribadisce che i calcoli effettuati dall’Istat non derivano dall’uti-
lizzazione di un modello econometrico, bensı̀ dalla valutazione di una se-
rie di informazioni molto dettagliate.

La dottoressa PICOZZI fa presente che la stima del peso percentuale
dell’economia sommersa che si discosta notevolmente da quella resa nota
dall’Istat è stata predisposta da centri di ricerca diversi dagli istituti di
statistica.

In risposta ad un’osservazione del senatore BONAVITA (DS-U) circa
l’inadeguatezza delle stime risultanti da valori medi (valga per tutti l’e-
sempio dell’andamento dell’indice dei prezzi al consumo), il professor
BIGGERI fa presente che la variabilità dei dati del campione incide in
maniera rilevante sulla significatività del valore medio. Con riferimento
alla possibilità di determinare una relazione tra andamento dei prezzi e
consumi familiari, in termini generali, è possibile comparare l’andamento
del reddito disponibile tra determinate categorie (quello del lavoro dipen-
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dente rispetto a quello del lavoro autonomo), ma al momento non si è in
grado di seguire i riflessi sulla spesa effettiva di un campione di famiglie
dell’andamento dei prezzi. Rimarca inoltre che l’Istat ha definito un pro-
getto di ricerca per rispondere proprio a tale domanda.

Dopo un intervento del senatore EUFEMI (UDC), che ritiene sottosti-
mata la percentuale dell’economia sommersa, il PRESIDENTE dell’Istat
puntualizza che l’aggiornamento del «paniere» per l’indicazione del costo
della vita viene aggiornato ogni anno sulla scorta delle indicazioni dei
consumi di beni e servizi effettuati dalle famiglie rientranti nel campione.
Informa, inoltre, che i dati relativi al reddito delle famiglie, richiesti dallo
stesso senatore Eufemi, saranno disponibili nel 2005. Non ritiene di dover
commentare le osservazioni circa l’incidenza del tasso di natalità sulle po-
litiche pubbliche e sulle ipotesi di misure fiscali agevolative per le spese
di cura private sostenute dalle famiglie, avanzate dal senatore Eufemi.

Su richiesta del senatore COSTA (FI), il PRESIDENTE dell’Istat os-
serva in generale che l’Istituto da lui presieduto non può al momento di-
sporre di una serie di informazioni contenute negli archivi di numerose
Amministrazioni pubbliche e che quindi occorre compiere un impegnativo
lavoro per utilizzare a fini statistici una mole sterminata di informazioni.
Lamenta però l’inadeguatezza e l’insufficienza delle risorse assegnate al-
l’Istat: ciò nonostante, grazie alla professionalità dei dipendenti e all’uti-
lizzazione di contratti a tempo determinato, negli ultimi anni l’Istituto
ha realizzato un forte incremento di efficienza, volgendo a proprio favore
anche lo status di ente di ricerca sancito dalla legge. Sempre in riferi-
mento ad un quesito del senatore COSTA, dichiara che negli ultimi
anni il numero di famiglie al di sotto della soglia di povertà è diminuito,
mentre invece il peso relativo dell’economia sommersa presenta un anda-
mento ciclico.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il professor Biggeri e dichiara
chiusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine è quindi rinviato.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE GIUSEPPE DEGENNARO

Il presidente PEDRIZZI ricorda la figura umana e professionale del
senatore Giuseppe Degennaro, già rappresentante del Gruppo di Forza Ita-
lia in Commissione, esprimendo a nome di tutti i commissari parole di
cordoglio all’indirizzo dei familiari e del Gruppo politico di appartenenza.

La seduta termina alle ore 16,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

387ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

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 Abruzzo» (n. 408)

(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. Parere favorevole)

Il senatore FORTE (UDC), relatore, illustra l’atto del Governo n. 408
con il quale si procede alla riclassificazione della rete di interesse nazio-
nale e regionale nella regione Abruzzo. In particolare, il provvedimento
trasferisce nuovamente allo Stato alcune strade la cui gestione in passato
è stata attribuita a questa Regione con il primo decreto di classificazione,
successivo al trasferimento di parte della rete stradale dall’Anas alle re-
gioni. A seguito dell’approvazione del provvedimento in esame, l’incre-
mento della rete stradale di interesse nazionale sarà pari a 328 chilometri
grazie alla restituzione di 278 chilometri di tratte stradali allo Stato da
parte della regione Abruzzo, all’individuazione di un nuovo tratto interre-
gionale Avezzano – Sora di 40 chilometri e alla classificazione di un tratto
stradale di 10 chilometri già in gestione all’Anas ma non ancora classifi-
cato. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Poichè non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la propo-
sta di parere favorevole, che risulta approvata.
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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 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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Poichè non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
GRILLO verificata la presenza del numero legale pone ai voti la proposta
di parere favorevole, formulata dal relatore Cicolani, che risulta approvata.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole.)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Poichè non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
GRILLO, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale,
pone ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Pelle-
grino, che risulta quindi approvata.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Poichè non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
GRILLO , previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di
parere favorevole, formulata dal relatore Pedrazzini, che risulta pertanto
approvata.

IN SEDE REFERENTE

(826) PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e cri-

teri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al

codice della strada

(2575) MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico
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(2963) CAMBER. – Modifica dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o col-

lezionistico

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore, procede all’illustrazione dei
disegni di legge in titolo, esaminando dapprima il disegno n. 826 che con-
tiene una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legisla-
tivi per la determinazione dei criteri di riconoscimento delle associazioni
di amatori di veicoli storici, nonché alcune modifiche al codice della
strada. In particolare, l’articolo 1 individua i principi e i criteri direttivi
della delega, volti a garantire la libertà di associazione per le associazioni
amatoriali di veicoli storici, su base volontaria e senza vincoli di esclu-
siva, nella trasparenza dell’attività e degli assetti associativi, nonché a de-
finire criteri di rappresentatività di tali associazioni e ad individuare ade-
guate forme di registrazione delle caratteristiche tecniche e storiche dei
veicoli posseduti dagli associati. L’articolo 2 modifica poi l’articolo 63
della legge n. 342 del 2000, esentando dal pagamento delle tasse automo-
bilistiche i veicoli e i motoveicoli, non adibiti ad uso professionale, che
abbiano più di trent’anni dalla data di immatricolazione. L’articolo 3 mo-
difica agli articoli 9, 47, 60 e 80 del codice della strada, introducendo una
nuova definizione di veicolo di interesse storico e collezionistico e det-
tando una disciplina speciale in materia di manifestazioni motoristiche a
cui partecipano veicoli di interesse storico e in materia di operazioni di
revisione su tali veicoli.

Prosegue quindi nell’illustrazione del disegno di legge n. 2575 re-
cante modifiche al codice della strada e al suo regolamento di esecuzione,
finalizzate alla tutela dei veicoli di interesse storico. In particolare, l’arti-
colo 1 esonera dal regime delle competizioni sportive su strada, previsto
dall’articolo 9 del codice della strada, i veicoli definiti d’interesse storico
da parte di una commissione i cui componenti sono individuati dallo
stesso articolo 1, nel Ministero per i beni e le attività culturali, nel Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e nei club ed associazioni più rap-
presentative a livello nazionale. Lo stesso articolo introduce la categoria
dei veicoli di interesse storico nella classificazione prevista dall’articolo
47 del codice della strada e modifica l’articolo 80, in materia di revisioni,
disponendo che per tali veicoli la revisione avvenga ogni quattro anni con
l’esenzione dalla prova di analisi dei gas di scarico. L’articolo 2 modifica
la definizione di autoveicolo di intesse storico o collezionistico, prevista
dall’articolo 215 del regolamento di esecuzione del codice della strada,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Si sta-
bilisce inoltre l’attribuzione di una targa di identificazione con la lettera
«H» (Historic) a tutti i veicoli storici e la loro iscrizione in un apposito
registro. L’articolo 3 modifica il testo unico delle leggi sulle tasse automo-
bilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953,
prevedendo che per qualsiasi mezzo, la cui costruzione sia anteriore ai
venticinque anni, scatti automaticamente l’esenzione fiscale. Le imposte
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e i diritti sui trasferimenti di proprietà sono poi forfetariamente fissati
nella somma di cinquanta euro. L’articolo 4 abroga infine il comma 3
della legge n. 342 del 2000 che attribuiva all’Automotoclub Storico Ita-
liano (ASI) e alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) specifiche at-
tribuzioni in merito alla individuazione dei veicoli e motoveicoli esentati
dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Il disegno di legge n. 2963, infine, inserisce l’associazione amatori
veicoli storici tra quelle previste dal comma 4 dell’articolo 60 del codice
della strada, abilitate al riconoscimento dei motoveicoli e degli autoveicoli
di interesse storico e collezionistico.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

(2363) FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e modifi-
cazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni

(Esame e rinvio)

Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore, illustra il disegno di legge in
titolo che introduce nuove norme in materia di autocaravan. In partico-
lare, l’articolo 1 modifica le vigenti limitazioni delle patenti di categoria
«B» e «C», elevando a 4,25 tonnellate il limite massimo, previsto dall’ar-
ticolo 116, comma 3, del codice della strada, relativo alla massa comples-
siva degli autoveicoli che è possibile guidare con la patente di categoria
«B». L’articolo 2 prevede poi l’estensione di talune agevolazioni fiscali
in favore dei portatori di handicap che utilizzano l’autocaravan, conside-
rando quest’ultimo come mezzo privilegiato per il trasporto di persone di-
versamente abili. L’articolo 3 tratta delle aree di sosta e dei parcheggi,
prevedendo che le Amministrazioni comunali individuino apposite aree
per la sosta e il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione di quanto
già previsto dal codice della strada e dalla vigente disciplina in materia
di parcheggi. L’articolo 4 stabilisce che le Amministrazioni comunali
non possano disporre limitazioni discriminanti nei confronti del traffico
degli autocaravan e delle vetture similari. L’articolo 5 quantifica, infine,
gli oneri per l’adempimento delle previsioni di cui al disegno di legge in
12 milioni di euro ed autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze
alle variazioni di bilancio conseguenti alle minori entrate al fondo di ri-
serva del Ministero stesso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2972) SALERNO ed altri. – Norme in materia di circolazione degli autoveicoli

(Esame e rinvio)

Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore, illustra il disegno di legge n.
2972 che propone la riforma delle procedure di conseguimento della pa-
tente di guida, interventi in materia di sicurezza della circolazione, norme
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più severe sui pezzi di ricambio delle autovetture e la modifica della carta
di circolazione degli autoveicoli. In particolare, l’articolo 1 modifica l’ar-
ticolo 80, comma 7, del codice della strada, prevedendo che i veicoli a
motore e i loro rimorchi che abbiano subito gravi danni a seguito di un
incidente stradale, siano sottoposti a un procedimento di revisione spe-
ciale. Il regolamento di attuazione del codice della strada dovrà quindi
prevedere i nuovi requisiti di base e criteri di identificazione delle imprese
ed officine di autoriparazione cui affidare, in concessione quinquennale, le
revisioni di cui al comma precedente. Sono previste poi specifiche proce-
dure per l’accertamento dell’entità dei danni subiti dalle autovetture che
coinvolgono gli operatori del soccorso stradale e gli organi di polizia stra-
dale. Sempre l’articolo 1 subordina il rilascio del cosiddetto «foglio rosa»
all’iscrizione presso una struttura preposta all’istruzione alla guida, ai
sensi della legge n. 11 del 1994. L’articolo 2 vieta poi la vendita di pro-
dotti ed accessori per i veicoli, sprovvisti di certificazione di garanzia o di
dichiarazione di compatibilità all’impiego sui veicoli per i quali sono pro-
dotti. E vietata altresı̀ la vendita di prodotti ed accessori per auto al di
fuori delle autofficine o delle strutture appositamente attrezzate per il
montaggio e lo smontaggio per le parti di ricambio. Spetta al Ministero
delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, adottare con decreto i criteri d’identificazione dei prodotti
per i quali si applica la predetta dichiarazione di conformità, nonché i re-
quisiti richiesti agli organismi di certificazione degli stessi prodotti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SALERNO (AN), dopo aver incidentalmente ricordato le
motivazioni attinenti alla questione della sicurezza stradale alla base della
presentazione del disegno di legge n. 2972, di cui è primo firmatario, fa
presente la necessità di trattare tale disegno di legge distintamente dagli
altri illustrati dal relatore, senatore Pedrazzini, poiché ritiene tale que-
stione prioritaria rispetto al riconoscimento delle auto storiche e alla disci-
plina degli autocaravan.

Il senatore CHIRILLI (FI) ricorda che la Commissione ha iniziato
l’esame del disegno di legge n. 2534, di cui è primo firmatario, avente
ad oggetto modifiche all’articolo 126-bis del codice della strada in materia
di patente a punti. A tale proposito chiede che la Commissione ne riprenda
l’esame nell’ambito della trattazione dei diversi disegni di legge recanti
modifiche al codice della strada.

Il senatore FABRIS (Misto-Pop-Udeur) ritiene necessario procedere,
in via del tutto informale, ad un esame preliminare dei disegni di legge
assegnati alla Commissione in materia di modifiche al codice della strada.
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Propone pertanto di effettuare questo esame e di formulare una proposta
organica di riforma dello stesso codice.

Il senatore MONTALBANO (DS-U) fa presente la necessità di pro-
cedere alla discussione dei disegni di legge illustrati dal senatore Pedraz-
zini, secondo un criterio di omogeneità delle questioni trattate, discutendo
quindi separatamente quelli relativi ad argomenti diversi.

La senatrice DONATI (Verdi-U) ritiene necessario approfondire la
questione della individuazione dei disegni di legge recanti modifiche al
codice della strada da discutere in Commissione nell’ambito di un Ufficio
di presidenza appositamente convocato.

Il presidente GRILLO, facendo presente al senatore Fabris che, rela-
tivamente al codice della strada, sono stati assegnati alla Commissione nu-
merosi disegni di legge oltre a quelli incardinati, rileva la necessità di fare
chiarezza sul modo di procedere al loro esame. La Commissione può de-
cidere infatti di incardinarne altri e procedere ad un esame congiunto, data
l’identica legge di riferimento, ovvero di esaminarli separatamente per te-
matiche specifiche afferenti al codice medesimo. Propone quindi di convo-
care un apposito Ufficio di presidenza per verificare l’opportunità di inse-
rire all’ordine del giorno eventuali altri disegni di legge.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente GRILLO avverte che, al termine della seduta, è convo-
cato l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parla-
mentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

222ª 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

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Si riprende il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in ti-
tolo sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente relatore BETTAMIO (FI) fa presente che nel corso dei
lavori volti dal Comitato ristretto in data odierna si è convenuto di man-
tenere fermo il testo già precedentemente adottato dal medesimo Comitato
e di procedere all’esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell’esame
congiunto ad una prossima seduta.

MATERIE DI COMPETENZA

Situazione dell’industria aeronautica e aerospaziale italiana: proposta di relazione

(Seguito e conclusione dell’esame. Approvazione di una relazione)

Si riprende l’esame della proposta di relazione sospeso nella seduta
del 12 ottobre e pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 29 lu-
glio 2004.
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Il presidente BETTAMIO ricorda che nel corso della precedente trat-
tazione, il relatore Mugnai aveva formulato alcune proposte di modifica al
testo della relazione.

Ha quindi la parola il relatore MUGNAI (AN) il quale, espresso pre-
liminarmente apprezzamento per l’ampia condivisione riscontrata dal testo
inizialmente predisposto, ritiene tuttavia che tale proposta potrebbe essere
resa ancor più incisiva attraverso l’inserimento di ulteriori modifiche, con
ciò accogliendo anche i suggerimenti formulati dai Gruppi di opposizione.
In particolare, al paragrafo 1.2, alla fine del secondo capoverso, occorre-
rebbe segnalare l’opportunità di una maggiore partecipazione italiana alle
iniziative europee ed allo sviluppo di nuove alleanze industriali a livello
comunitario, dati i potenziali ritorni positivi sotto il profilo occupazionale
e dello sviluppo tecnologico.

Al paragrafo 1.5, al terzo capoverso, occorrerebbe dar conto che Ale-
nia aeronautica da tempo non realizza autonomamente velivoli completi.

Al paragrafo 1.7, occorrerebbe segnalare come l’intesa BAE Finmec-
canica rischi di subire una battuta d’arresto in quanto non completamente
soddisfacente dal punto di vista della politica di settore. Allo stato attuale,
a suo avviso, non sembra infatti opportuno rinunciare alla competenza
della Alenia Marconi Systems nel settore dell’elettronica della difesa, ri-
sultando pertanto auspicabile una revisione strategica dell’intesa.

Al paragrafo 2.2, al quarto capoverso, occorrerebbe sottolineare la
necessità di rafforzare il ruolo dell’Italia nel processo di integrazione in-
dustriale europea nel campo della difesa, della sicurezza e della tecnologia
aeronautica ed aerospaziale, in un rapporto paritario con gli altri partners

europei.

Al paragrafo 3.1, occorrerebbe dar conto con maggior precisione
della necessità di non ridurre gli stanziamenti per il progetto Eurofighter.

Al paragrafo 3.3, si potrebbe a suo avviso inserire una valutazione
positiva in ordine alla scelta di porre sotto la responsabilità della Presi-
denza del Consiglio dei ministri il governo del settore spaziale e dell’A-
genzia spaziale italiana.

Infine, dopo il paragrafo 3.3, occorrerebbe inserire un ulteriore para-
grafo nel quale si rilevi la necessità che il Governo elabori un provvedi-
mento di rifinanziamento della normativa vigente per il settore. Occorre-
rebbe inoltre predisporre un’apposita legge pluriennale di spesa per il fi-
nanziamento dei programmi e delle attività dell’Agenzia spaziale italiana
che assicuri certezza e continuità dei flussi finanziari ai programmi spa-
ziali istituzionali e commerciali, consentendo inoltre all’Agenzia di parte-
cipare ai programmi delle grandi infrastrutture spaziali e di entrare in par-
tecipazioni in programmi spaziali avviati da pubbliche amministrazioni in-
teressate a realizzare applicazioni o servizi in tale settore. Sarebbe altresı̀
opportuno invitare il Governo ad accelerare il flusso delle risorse per i
programmi già avviati, ivi compresi quelli europei.

Auspica pertanto l’accoglimento della proposta di relazione con le
modifiche da lui proposte.
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Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), con riguardo all’ultima proposta
di modifica avanzata dal relatore Mugnai, ritiene preferibile invitare il Go-
verno a «proporre» piuttosto che ad elaborare un provvedimento di rifi-
nanziamento ad hoc. Ritiene inoltre che il titolo della relazione che la
Commissione si accinge ad approvare dovrebbe recare in aggiunta le pa-
role: «e proposte di intervento».

Il relatore MUGNAI (AN) dichiara di far proprie le proposte testé
formulate dal senatore Coviello.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) preannuncia quindi il voto favo-
revole del suo Gruppo esprimendo apprezzamento per l’efficace opera di
sintesi svolta dal Relatore, che ha colto i dati salienti provenienti dalle au-
dizioni. Si tratta, a suo avviso, di un documento di estremo interesse, pre-
disposto con l’apporto di tutti i Gruppi.

Fa tuttavia presente che uno degli aspetti di maggior importanza della
relazione consiste nella necessità di mantenere un livello di risorse finan-
ziarie adeguato alle esigenze di sviluppo del settore. Tali esigenze, a più
riprese segnalate nel corso delle audizioni, dovrebbero a suo avviso essere
tenute in maggior considerazione dal Governo.

In secondo luogo, ritiene che l’attuale situazione del settore aerospa-
ziale metta in discussione l’attuale politica di rimodulazione del sistema
degli incentivi alle imprese adottata dall’Esecutivo. Ricorda infatti che il
sistema statunitense, notoriamente più efficiente ed avanzato dal punto
di vista economico, si trova oggi in una posizione di preminenza presso-
ché incontrastata nel campo dell’aerospazio proprio grazie al rilevante in-
tervento pubblico. Auspica pertanto che il Governo tenga conto di questi
aspetti nel corso della sessione di bilancio.

La senatrice D’IPPOLITO (FI) esprime un convinto apprezzamento
per l’efficace lavoro svolto dalla Sottocommissione per le politiche aero-
spaziali ed in particolare dal relatore Mugnai, che ha svolto un’efficace
sintesi degli aspetti salienti del settore. A suo avviso, la relazione in esame
costituirà un importante punto di partenza e di riflessione anche per il Go-
vernoe per le scelte che saranno compiute. Ricorda infatti che nel corso
delle audizioni svolte è emersa a più riprese la necessità di mantenere
un adeguato supporto finanziario per l’aerospazio in quanto trattasi di
un settore basato sull’alta tecnologia, che presenta notoriamente costi ini-
ziali di investimento estremamente ingenti. Si tratta tuttavia di un settore
imprescindibile da un punto di vista strategico in quanto l’alta tecnologia
è destinata ad assumere un rilievo crescente per il futuro.

Ribadisce pertanto il proprio apprezzamento per il lavoro svolto,
preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MACONI (DS-U) ritiene che la Sottocommissione abbia
svolto un lavoro estremamente utile, che ha registrato il contributo degli
esponenti di tutte le forze politiche. La relazione che la Commissione si
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accinge ad approvare fornisce infatti al Governo una chiara indicazione
circa la necessità di preservare la presenza dell’industria italiana nel set-
tore dell’ hi-tech, anche al fine di elaborare nuove politiche per la difesa,
in virtù delle nuove esigenze connesse ai rinnovati scenari in ambito mon-
diale.

Esprime inoltre apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che ha
mostrato apertura e disponibilità al dialogo con gli esponenti delle forze di
opposizione.

Esprime tuttavia alcune perplessità in quanto la relazione sembra
porre quali condizioni imprescindibili per il mantenimento di un’impor-
tante presenza italiana nel settore, il rifinanziamento dell’attuale quadro
normativo, e riferimenti certi circa i tempi di erogazione dei contributi fi-
nanziari. A suo avviso, tali condizioni contrastano con l’attuale situazione,
che vede invece una contrazione degli stanziamenti utilizzabili per il
settore.

Preannuncia infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Il presidente BETTAMIO, verificata la sussistenza del prescritto nu-
mero legale, pone in votazione la proposta di relazione in titolo, con le
modifiche proposte dallo stesso Relatore a cui è conferito mandato a pre-
disporre il testo definitivo.

La Commissione accoglie tale proposta all’unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2717) Deputati GIULIETTI ed altri. – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso
mezzi di comunicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(1840) SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole

– e petizione n. 272 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso
nella seduta del 6 aprile 2004.

Il presidente BETTAMIO ricorda che nel corso della precedente trat-
tazione erano emerse alcune questioni sulle quali si era convenuto di svol-
gere un approfondimento conoscitivo attraverso un apposito ciclo di audi-
zioni. Poiché ritiene che le questioni precedentemente sollevate risultino
ancora attuali, propone di procedere alle audizioni strettamente indi-
spensabili.

Interviene il senatore TRAVAGLIA (FI) il quale, nel condividere la
necessità di svolgere ulteriori approfondimenti su taluni aspetti contenuti
nei disegni di legge in esame, ritiene opportuno audire i rappresentanti
dell’UPA (Utenti pubblicità associati), quale organismo associativo costi-
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tuito dalle principali aziende industriali, commerciali e di servizi che inve-
stono in pubblicità.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) fa presente che in materia di
pubblicità ingannevole l’organismo di maggior rilievo è senza dubbio
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. A suo avviso, sarebbe
pertanto opportuno audire anche i rappresentanti di tale Autorità.

Il senatore MACONI (DS-U) ritiene opportuno ascoltare l’avviso dei
rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Il presidente BETTAMIO ricorda che anche nel corso dell’esame
presso l’altro ramo del Parlamento sono state svolte audizioni in ordine
agli aspetti salienti del disegno di legge n. 2717. Si potrebbe quindi tener
conto di quanto già emerso in quella sede e limitare le audizioni che la
Commissione intende svolgere ai soggetti che non siano già stati auditi
presso la Camera dei deputati.

La Commissione conviene e il seguito dell’esame congiunto viene
rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

275ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

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 di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati espressi i
pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emen-
dative presentate, tutte pubblicate in allegato al resoconto sommario della
seduta medesima. Fa inoltre presente che la Commissione bilancio ha
espresso il parere solo su una parte degli emendamenti trasmessi, e, tra
gli altri, deve ancora esprimere il parere sull’emendamento 1.0.1 e sui re-
lativi subemendamenti. È invece pervenuto il nulla osta della Commis-
sione affari costituzionali su tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) dichiara di riformulare l’or-
dine del giorno 0/3135/1/11ª, in un nuovo testo che recepisce le proposte
di modifica formulate dal rappresentante del Governo in una precedente
seduta.

Dopo che il relatore VANZO (LP) e il sottosegretario VIESPOLI
hanno espresso parere favorevole sull’ordine del giorno in questione, nel
testo riformulato, e dopo che il senatore MALABARBA ha insistito per
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la votazione, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai
voti lo stesso, che viene accolto dalla Commissione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti al testo del
decreto-legge n. 249.

Con separate votazioni vengono accolti gli emendamenti 1.2 e 1.1.

Dopo che il senatore MALABARBA (Misto-RC) ha dichiarato di ri-
tirare l’emendamento 1.9, interviene il senatore VIVIANI, preannunciando
a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in or-
dine all’emendamento 1.10, ed evidenziando in particolare che lo stesso è
volto ad incrementare le risorse di cui al comma 2 dell’articolo 1 del de-
creto-legge n. 249, al fine di consentire l’adozione di adeguate misure
volte a fronteggiare le varie situazioni di crisi occupazionale, citate all’ar-
ticolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge finanziaria 2004.

Il sottosegretario VIESPOLI precisa che lo stanziamento di 360 mi-
lioni di euro, contenuto al comma 2, risulta sufficiente a coprire gli oneri
derivanti dalle misure poste in essere per fare fronte alle situazioni di crisi
aziendale in questione.

Posto ai voti, l’emendamento 1.10 viene respinto.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) dichiara di ritirare l’emen-
damento 1.23, al fine di trasformarlo nell’ ordine del giorno 0/3135/2/11ª.

Il sottosegretario VIESPOLI fa presente che l’ordine del giorno in
questione viene accolto dal Governo come raccomandazione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione decide quindi di ac-
cantonare la trattazione degli emendamenti riferiti al comma 3 dell’arti-
colo 1 nonché dell’emendamento 1.0.1 del Governo e dei relativi sub-
emendamenti – tutti pubblicati in allegato al resoconto sommario della se-
duta di ieri – con l’eccezione del sub-emendamento 1.0.1/12 che, sempre
nella seduta di ieri, il relatore alla Commissione Vanzo si era impegnato a
riformulare.

Il relatore VANZO (LP) illustra quindi una nuova formulazione del
subemendamento 1.0.1/12, che, fermo restando l’impianto del testo origi-
nario, precisa che anche per i lavoratori del comparto del trasporto aereo
posti in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 1-bis, comma
1 dell’emendamento 1.0.1, la sanzione della decorrenza dei trattamenti si
applica limitatamente al rifiuto opposto ad una offerta di formazione. Solo
per i casi in cui il collocamento in cassa integrazione guadagni straordina-
ria dei lavoratori del trasporto aereo viene concesso in relazione ad esuberi
strutturali, la sanzione della decadenza dei trattamenti viene irrogata non
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solo in conseguenza del rifiuto di un’offerta formativa, ma anche in con-
seguenza del rifiuto di un’offerta di lavoro, sempre alle condizioni indi-
cate nel testo del subemendamento. Va in particolare precisato che il rife-
rimento alle eccedenze strutturali di cui all’articolo 1-bis risulta nel caso
di specie necessario, in quanto la disciplina contemplata nella legge
n. 223 del 1991 non risulta applicabile al comparto del trasporto aereo.

Il sottosegretario VIESPOLI dichiara di condividere le osservazioni
testé espresse dal relatore Vanzo precisando che il subemendamento
1.0.1/12 (testo 2) è finalizzato a migliorare la qualità del testo normativo,
attraverso la chiara distinzione delle situazioni di decadenza dai tratta-
menti conseguente a un rifiuto di un’offerta di formazione, opposto da la-
voratore in cassa integrazione straordinaria, e le fattispecie relative al trat-
tamento di integrazione salariale concesso in conseguenza di eccedenze
strutturali, nelle quali la decadenza è connessa a due presupposti alterna-
tivi, ossia al rifiuto di un’offerta di formazione ovvero di un’offerta di la-
voro. In riferimento alle situazioni di eccedenza strutturale, è necessario
precisare che il meccanismo sanzionatorio in questione è attivabile solo
nel presupposto che le parti sociali, durante il periodo di cassa integra-
zione straordinaria, addivengano ad un accordo finalizzato ad individuare
eventuali esuberi aziendali.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) prospetta la necessità di indivi-
duare una formulazione più chiara del testo normativo in questione, che è
suscettibile di ingenerare rilevanti dubbi interpretativi. E’ in particolare
opportuno riformulare la proposta emendativa in questione al fine di limi-
tare l’applicabilità della disciplina di decadenza dal trattamento alle sole
fattispecie di rifiuto senza giustificato motivo ed è inoltre auspicabile cir-
coscrivere la disciplina sanzionatoria in questione ai soli casi di rifiuto
dell’offerta formativa, prefigurata dal piano di rilancio aziendale e coe-
rente con la qualificazione posseduta dal lavoratore.

Per quel che concerne la sanzione incentrata sulla mancata accetta-
zione dell’offerta di lavoro, prevista al comma 1, lettera b), del testo in
discussione, occorrerebbe limitare tale decadenza ai soli casi in cui il la-
voratore non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retribu-
tivo non inferiore del 10 per cento – anziché del 20 come previsto dal te-
sto in esame – rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Sarebbe
inoltre opportuno inserire nell’ambito della proposta emendativa in esame
un riferimento alle competenze normative regionali di cui al decreto legi-
slativo n. 297 del 2002 e sarebbe necessario ridurre il tempo di percor-
renza dal domicilio al luogo di svolgimento dell’attività formativa, indi-
cato nel subemendamento all’esame, da ottanta a sessanta minuti. Do-
vrebbe inoltre essere soppressa la disciplina sanzionatoria prevista per i
casi di sospensione del rapporto di lavoro in cassa integrazione guadagni
straordinaria, prevista nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 1-quin-
quies.
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Il sottosegretario VIESPOLI pur esprimendo la propria disponibilità
ad effettuare ulteriori approfondimenti in ordine ai profili contemplati
dal subemendamento 1.0.1/12 (testo 2) in vista della successiva fase del-
l’esame in Assemblea, dichiara di non condividere la proposta formulata
dal senatore Battafarano in ordine alla formazione professionale, preci-
sando che, a suo avviso, qualora venga avanzata un’offerta di formazione,
anche ulteriore rispetto a quelle previste dal piano di rilancio aziendale, è
opportuno disporre di meccanismi normativi idonei ad indurre il lavoratore
ad avvalersi della stessa.

Il senatore VIVIANI (DS-U) osserva che il rinvio alle attività forma-
tive previste dal piano di rilancio aziendale, prospettato dal senatore Bat-
tafarano, si giustifica alla luce della circostanza che in nessun caso con-
creto le forze sindacali si sono opposte all’inserimento nel piano stesso
di attività formative. I nodi problematici riscontrabili nel subemendamento
1.0.1/12 (testo 2) in ordine a tale profilo ineriscono alla distorsione nell’u-
tilizzo dell’attività formativa, che non viene più inquadrata nella prospet-
tiva delle politiche attive del lavoro, assumendo al contrario una valenza
coercitiva particolarmente accentuata, se si considera, tra l’altro, che si co-
stringe il lavoratore ad accettare una offerta formativa anche se situata in
luoghi distanti 50 chilometri dal domicilio.

Il senatore MALABARBA (Misto RC) precisa che l’offerta formativa
prospettata durante il periodo di cassa integrazione straordinaria dovrebbe
essere orientata prevalentemente nella prospettiva di favorire il rientro del
lavoratore nell’azienda e non quindi, come purtroppo si verifica in molti
casi, ad incentivare l’allontanamento dello stesso dall’attività svolta.
Esprime inoltre perplessità in ordine alla nuova formulazione del sube-
mendamento 1.0.1/12 (testo 2), evidenziando che lo stesso non è idoneo
a superare i dubbi interpretativi e i profili critici ravvisabili anche riguardo
all’originaria versione. In particolare, osserva che la legislazione vigente
non prevede il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per
la gestione di esuberi strutturali, che sono di regola fronteggiati con lo
strumento della mobilità. Nella proposta del relatore persiste quindi
un’ambiguità di fondo, suscettibile, inoltre, di dare luogo ad un esteso
contenzioso.

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente l’esame
del sub-emendamento 1.0.1/12.

Conviene la Commissione.

Si prosegue quindi nella votazione degli altri emendamenti.

Con votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.20 e
2.0.5, di identico tenore.
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La Commissione, con separate votazioni accoglie poi le proposte
emendative 2.1 e 2.2.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il sottosegretario
Viespoli si è riservato di pronunciarsi sugli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4.

Il sottosegretario VIESPOLI, pur valutando apprezzabili i contenuti
della proposta emendativa 2.0.3, esprime parere contrario in ordine alla
stessa, anche alla luce dell’avviso sfavorevole formulato in proposito dalla
Commissione bilancio. Si riserva comunque di approfondire per la succes-
siva fase dell’esame in Assemblea i profili economico-finanziari connessi
alla disciplina in questione.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), dopo aver precisato che l’im-
patto finanziario della proposta emendativa in questione risulta piuttosto
ridotto, dichiara di ritirare la stessa, al fine di consentire tutti gli approfon-
dimenti necessari in vista della successiva presentazione di tale emenda-
mento in Assemblea. Dichiara inoltre di ritirare la proposta emendativa
2.0.4, sempre in vista di una successiva ripresentazione della stessa in As-
semblea, precisando che la disciplina in questione è finalizzata a risolvere
i nodi problematici ravvisabili in relazione all’articolo 1, comma 18, della
legge n. 243 del 2004, relativa alla riforma previdenziale, in base alla
quale si individua un tetto massimo di 10 mila lavoratori beneficiari, col-
locati in mobilità o destinatari di fondi di solidarietà di settore, ai quali
risultano applicabili le vigenti disposizioni in materia di accesso al pensio-
namento di anzianità anche dopo il 2008. In particolare, il limite sopraci-
tato dei 10 mila beneficiari risulta del tutto incongruo e conseguentemente
l’emendamento 2.0.4 prospetta un’eliminazione dello stesso.

Il sottosegretario VIESPOLI si riserva di approfondire i profili testé
evidenziati dal senatore Battafarano.

Il PRESIDENTE avverte che è appena pervenuto il parere della
Commissione bilancio sugli emendamenti e subemendamenti non trattati
nel parere da lui richiamato in apertura di seduta. Nel darne lettura, sot-
tolinea che la Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole
sull’emendamento 1.0.1 e sul subemendamento 1.0.1/12 all’introduzione
di alcune integrazioni, che potranno essere oggetto di un più approfondito
esame nella seduta che la Commissione dovrà convocare domani mattina,
alle ore 8.30. Infatti, stante l’imminente inizio dei lavori dell’Aula, la vo-
tazione degli emendamenti non potrà essere esaurita nella seduta odierna
e, al tempo stesso, si rende necessario organizzare la prosecuzione dell’e-
same del provvedimento in titolo in tempi compatibili con l’iscrizione
dello stesso all’ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani del-
l’Assemblea. Sempre in riferimento al parere della Commissione bilancio,
il Presidente precisa che la condizione in essa contenuta relativa al sube-
mendamento 1.0.1/12 si deve intendere riferita al nuovo testo dello stesso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi do-
mani alle ore 8,30 per il seguito dell’esame del disegno di legge
n. 3135, di conversione del decreto-legge n. 249 del 2004.

La seduta termina alle ore 16,30.
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ORDINI DEL GIORNO

ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3135

al testo del decreto-legge

0/3135/1/11ª

Malabarba

Il Senato,

in sede di discussione dell’atto Senato n. 3135, di conversione del de-

creto-legge n. 249 del 2004 recante interventi urgenti in materia di politi-

che del lavoro e sociali;

visto il disimpegno di FIAT Auto S.p.a. rispetto allo stabilimento

Alfa Romeo di Arese che nel corso degli ultimi anni ha portato alla

progressiva chiusura di tutti i reparti produttivi e alla stessa alienazione

del sito;

vista la recente sospensione anche della produzione delle Meccani-

che-Powertrain che sancisce nei fatti la chiusura dello stabilimento;

considerato che in sede regionale un accordo prevede l’insedia-

mento di attività industriali, che si starebbero concretizzando con l’assor-

bimento degli esuberi FIAT (115 operai dell’Alfa Romeo sarebbero già

stati assunti dalla casa automobilistica inglese TVR, se fossero state bloc-

cate le procedure di affitto dei capannoni),

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché la FIAT Auto so-

spenda la procedura per la collocazione unilaterale in mobilità di 494 ope-

rai, che rappresenta misura di licenziamento inaccettabile, e continui l’at-

tività produttiva anche in attesa di possibili riallocazioni del personale nel

sito di Arese, a tal fine ricorrendo anche a proroghe della Cassa integra-

zione guadagni straordinari che scade il 31 dicembre 2004, da negoziare

con le organizzazioni sindacali.
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0/3135/1/11ª (testo 2)
Malabarba

Il Senato,

in sede di discussione dell’atto Senato n. 3135, di conversione del de-
creto-legge n. 249 del 2004 recante interventi urgenti in materia di politi-
che del lavoro e sociali;

visto il disimpegno di FIAT Auto S.p.a. rispetto allo stabilimento
Alfa Romeo di Arese che nel corso degli ultimi anni ha portato alla
progressiva chiusura di tutti i reparti produttivi e alla stessa alienazione
del sito;

vista la recente sospensione anche della produzione delle Meccani-
che-Powertrain che sancisce nei fatti la chiusura dello stabilimento;

considerato che in sede regionale un accordo prevede l’insedia-
mento di attività industriali, che si starebbero concretizzando con l’assor-
bimento degli esuberi FIAT (115 operai dell’Alfa Romeo sarebbero già
stati assunti dalla casa automobilistica inglese TVR, se fossero state bloc-
cate le procedure di affitto dei capannoni),

impegna il Governo:

a considerare in sede di legge finanziaria per il 2005 la possibilità
di proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria che scade il 31
dicembre 2004, in attesa di ricollocazione del personale in esubero nel sito
di Arese.

0/3135/2/11ª
Montagnino

Il Senato,

in sede di discussione dell’Atto Senato n. 3135, di conversione del
decreto-legge n. 249 del 2004, recante interventi urgenti in materia di po-
litiche del lavoro e sociali;

considerata l’esistenza di una forte crisi del settore tessile, e rile-
vata in particolare la situazione di alcune aziende meridionali che hanno
sospeso l’attività produttiva, tra cui quelle del «Polo Tessile» di Riesi,
che determina effetti negativi sull’intero territorio;

tenuto conto che i lavoratori di tali aziende hanno usufruito di trat-
tamenti straordinari di integrazione salariale per crisi aziendale, cessati nel
corso del 2004, e che pertanto rimangono privi di qualunque sostegno di
carattere economico;

impegna il Governo

a prevedere in sede di legge finanziaria per il 2005 la necessaria
normativa e l’adeguata copertura finanziaria per garantire ai lavoratori di-
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pendenti da aziende operanti nel settore tessile, che abbiano usufruito di
trattamenti straordinari di integrazione salariale per crisi aziendale, cessati
nel corso del 2004, la proroga, in deroga alla vigente normativa, degli
stessi trattamenti per un periodo ulteriore di 12 mesi.

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».

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».
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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,

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».
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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.».

1.0.1/12

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;
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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».

1.0.1/12 (testo 2)

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, nonchè
ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 1-bis decade dal trat-
tamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario
del trattamento di mobilità, del trattamento di disoccupazione speciale, di
indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccu-
pazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione sa-
lariale concesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 ed ai sensi dell’arti-
colo 1-bis in caso di eccedenze strutturali, ovvero destinatario dei tratta-
menti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legi-
slazione, 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
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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-
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
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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-
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;
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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.

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.
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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.».

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:
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"entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 di-
cembre 2004"».

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)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

235ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

DANZI

indi del Vice Presidente
MASCIONI

indi del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-

sentanza del Movimento Italiano Genitori, Maria Rita Munizzi, presidente;

per l’Associazione Romagnola Ricerca Tumori, Pier Antonio Marongiu,

presidente, accompagnato da Antonio Sosti, Athos Montesi, Giuseppe

Rossi, Enzo Riceputi e Cinzia Bravaccini, consiglieri dell’Associazione;

per l’Associazione Diritti degli Utenti e dei Consumatori, Primo Mastran-

toni, segretario Generale, accompagnato da Giuseppe Parisi, consulente

in materia sanitaria; per l’Associazione Italiana Genitori, Marina Bellia,

delegata per i rapporti con le istituzioni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del

tumore al seno in Italia: audizioni di persone esperte su tematiche attinenti

alla materia in esame

Il presidente DANZI introduce l’audizione.

La dottoressa MUNIZZI descrive le iniziative svolte dal Movimento
italiano genitori finalizzate alla prevenzione del tabagismo tra gli allievi
delle scuole dell’obbligo, oltre ai dati relativi ad un’indagine svolta dal Mo-
vimento stesso, mirata a conoscere il comportamento delle donne in gravi-
danza rispetto al fumo. A questo proposito rileva come un terzo delle donne
fumatrici in stato di gravidanza non smetta di fumare, pur essendo piuttosto
diffusa la conoscenza dei rischi che il fumo comporta al nascituro ed al neo-
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nato, individuando la causa principale di tale atteggiamento in un insuffi-
ciente sostegno da parte dell’ambiente familiare. Sottolinea quindi la vo-
lontà del Movimento italiano genitori di basare la propria campagna anti-
fumo su un linguaggio e su mezzi il più possibile coinvolgenti per i giovani.
Conclude affermando la necessità di coinvolgere nelle azioni contro il taba-
gismo le istituzioni, le famiglie, i tabaccai ed i produttori.

Il dottor MARONGIU illustra l’esperienza acquisita nel tempo dal-
l’Associazione romagnola ricerca tumori, in cui tanto spazio hanno i pro-
grammi di informazione e sensibilizzazione riguardanti la prevenzione e la
diagnosi precoce dei tumori. Sottolinea quindi l’importanza di adottare
stili di vita adeguati e di partire da una corretta alimentazione e rileva
l’ancora insufficiente consapevolezza delle donne rispetto alla prevenzione
del tumore al seno.

Il dottor PARISI insiste sulla necessità di ideare attività informative
corrette, che non siano viziate da un eccessivo allarmismo. Pone inoltre
l’accento sull’esigenza di valorizzare adeguatamente la figura del medico
di base, il quale può rappresentare un efficace elemento di diffusione di
una corretta cultura della prevenzione, ove si instauri un vero rapporto
di fiducia con l’assistito.

La dottoressa BELLIA afferma essere preoccupanti i recenti dati sta-
tistici riguardanti l’incremento dei fumatori nella popolazione giovanile e
nella popolazione femminile. Descrive quindi l’esperienza della campagna
«Libertà sfumate», volta a scoraggiare l’abitudine al fumo nella maniera
più coinvolgente per il pubblico più giovane.

Seguono gli interventi della senatrice BIANCONI (FI) e del presi-
dente MASCIONI, i quali pongono quesiti agli auditi.

La dottoressa BELLIA afferma che l’Associazione italiana genitori è
impegnata in una riflessione sulle migliori modalità per contrastare i mo-
delli negativi veicolati dai programmi televisivi rivolti ai ragazzi.

La dottoressa MUNIZZI riconosce l’importanza dell’influsso eserci-
tato dai mezzi di comunicazione di massa sui giovani. In particolare, la-
menta l’assenza di una normativa che, al di là dei codici di autoregola-
mentazione, preveda sanzioni a carico delle emittenti televisive che dif-
fondono messaggi e modelli diseducativi nella fasce orarie destinate ai
programmi maggiormente rivolti al pubblico dei bambini e gli adolescenti.

Il dottor PARISI sottolinea la necessità di individuare, evitando ogni
allarmismo, le modalità comunicative più efficaci presso il pubblico degli
adolescenti.
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Il dottor MARONGIU ricorda che sono molteplici i fattori inquinanti
idonei a causare l’insorgenza di patologie tumorali, conseguentemente ad
un’esposizione protratta nel tempo. Ritiene inoltre insufficiente la strategia
di invitare le donne ultracinquantenni a sottoporsi alla mammografia ogni
due anni, tenendo conto della necessità di disporre sul territorio di unità
senologiche ben strutturate, nonché della tendenza all’aumento dell’inci-
denza del cancro alla mammella nelle donne al di sotto dei quarant’anni.

In risposta ad un quesito della senatrice BOLDI (LP), il dottor SOSTI
ribadisce che è stato effettivamente riscontrato un aumento dell’incidenza
del tumore al seno nelle donne giovani, le cui cause non sono state tuttora
accertate.

Ad un ulteriore quesito della senatrice BOLDI (LP), il dottor MA-
RONGIU afferma essere necessario, ai fini di un efficace abbattimento
della presenza di inquinanti ambientali, disporre di più moderne tecnologie
per la termovalorizzazione dei rifiuti, da abbinare ad un incremento della
raccolta differenziata tale da raggiungere almeno il 60 per cento dei rifiuti.

Il presidente MASCIONI ricorda, prendendo spunto da una citazione
del dottor Marongiu, la figura di Cesare Maltoni, oncologo impegnato in
un’incessante opera per la prevenzione dei tumori a beneficio della popo-
lazione. Ringrazia infine gli auditi e dichiara chiusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Seguito dell’indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puer-

perio in Italia: seguito dell’esame del documento conclusivo

Il presidente MASCIONI constata la mancanza del numero di sena-
tori prescritto per dare corso all’esame del documento in titolo, per cui di-
spone una sospensione della seduta della durata di venti minuti, ai sensi
dell’articolo 30, comma 5, del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

Il senatore MASCIONI (DS-U) esprime un giudizio negativo sulla
scarsa partecipazione alla seduta.

La senatrice BOLDI (LP) ritiene che la scarsa partecipazione alla se-
duta odierna sia almeno in parte attribuibile alla partecipazione di alcuni
commissari ad una missione della Commissione d’inchiesta sull’efficacia e
l’efficienza del Servizio sanitario nazionale.

Apprezzate le circostanze, il presidente TOMASSINI rinvia il seguito
dell’indagine conoscitiva in titolo e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

366ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor

Sergio Garribba, direttore generale per l’energia e le risorse minerarie

del Ministero delle attività produttive.

La seduta inizia alle ore 8,45.

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 delle raffinerie e delle cen-

trali elettriche: audizione del Direttore generale per l’energia e le risorse minerarie

del Ministero delle attività produttive

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 luglio
scorso.

Il professor GARRIBBA sottolinea innanzitutto come il settore elet-
trico nazionale stia attraversando una fase di forte cambiamento normativo
e strutturale conseguente alla necessità di far fronte ad una situazione cri-
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tica, emblematicamente rappresentata dai black out del giugno e del set-
tembre dell’anno scorso. La crescita della domanda di energia elettrica,
negli ultimi anni, è stata superiore alle previsioni, mentre la capacità di
generazione è insufficiente per disporre di un adeguato margine di riserva
per la copertura del fabbisogno elettrico.

Il Governo ha fronteggiato tale situazione di carenza di capacità ge-
nerativa con l’adozione di tre decreti-legge intesi a facilitare le condizioni
per la realizzazione di nuovi impianti, ed ha altresı̀ promosso misure volte
a garantire a breve l’adeguatezza e la sicurezza del sistema elettrico, a svi-
luppare nuove capacità di interconnessione con l’estero e ad assicurare al
Paese un’adeguata capacità di generazione nazionale.

Per quanto attiene all’impatto ambientale dovuto alla nuova potenza
elettrica, è importante rilevare che essa sarà costituita nella quasi totalità
da impianti a ciclo combinato a gas naturale, i quali presentano rendimenti
superiori di almeno tredici punti percentuali rispetto agli impianti esistenti
alimentati a gas e di ben diciassette punti rispetto agli impianti ad olio
combustibile.

Passando poi alla questione delle emissioni di ossidi di zolfo e di os-
sidi di azoto, esse si sono storicamente più che dimezzate, grazie anche
agli investimenti fatti dagli operatori elettrici per l’ambientalizzazione
delle centrali e l’introduzione di combustibili più puliti. Quanto alle emis-
sioni di anidride carbonica, lo Schema di piano nazionale di assegnazione
prevede un aumento delle emissioni stesse nei prossimi anni; tuttavia, a
fronte della notevole crescita della produzione termoelettrica, il contenuto
medio di anidride carbonica per chilowattora prodotta in Italia continuerà
a diminuire.

I nuovi impianti di generazione a ciclo combinato presentano rendi-
menti molto elevati. La presenza accanto ad essi di impianti alimentati a
carbone non altera la situazione, nel senso che il rendimento complessivo
rimane assai alto mentre, d’altra parte, non si registra un significativo au-
mento del ricorso al carbone.

Si sofferma quindi brevemente sulle tematiche attinenti al rapporto
con le realtà locali e passa poi ad illustrare alla Commissione i dati rela-
tivi al settore della raffinazione, rappresentato oggi in Italia da diciassette
impianti aventi una capacità primaria complessiva di circa 100 milioni di
tonnellate di petrolio greggio. Il settore petrolifero italiano ha attraversato
un lungo periodo di ristrutturazione, nel corso del quale la componente
ambientale ha assunto un ruolo sempre maggiore, di talché il settore pe-
trolifero si presenta tecnologicamente all’avanguardia rispetto agli analo-
ghi settori degli altri paesi europei.

Quanto alle prospettive future, il tratto saliente del settore sarà costi-
tuito da una drastica diminuzione della domanda di prodotti pesanti, dal
diffondersi di combustibili a basso contenuto di zolfo e dalla diminuzione
complessiva della domanda di prodotti petroliferi.

Venendo infine alle emissioni di anidride carbonica, anche il settore
della raffinazione sarà assoggettato all’applicazione della direttiva europea
«emission trading», e nello Schema di piano nazionale di assegnazione è
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prevista l’assegnazione al settore di quote di emissione per 18,5 milioni di
tonnellate di anidride carbonica all’anno per il triennio 2005-2007.

Il senatore MONCADA (UDC) ringrazia il professor Garribba per la
relazione chiara ed esaustiva ed osserva come vi sia il timore che l’incre-
mento delle emissioni di anidride carbonica nel settore della raffinazione
possa essere superiore al previsto. Chiede quindi quali siano gli orienta-
menti del Ministero delle attività produttive per quanto attiene lo sviluppo
delle fonti energetiche alternative.

Il professor GARRIBBA sottolinea come le fonti rinnovabili vengano
promosse essenzialmente attraverso il meccanismo dei cosiddetti Certifi-
cati verdi, nonché con la previsione in base alla quale ogni incremento
di produzione energetica debba procedere di pari passo con l’aumento
del ricorso a fonti rinnovabili.

Al momento sono in corso di realizzazione impianti che utilizzano
fonti rinnovabili per una produzione prevista di circa un migliaio di me-
gawatt. In alcuni casi peraltro si incontrano difficoltà, specie per quanto
attiene all’insediamento degli impianti, sotto il profilo dell’impatto am-
bientale e visivo.

Peraltro il sistema dei Certificati verdi opera in modo indiscriminato,
per cui sarebbe opportuno introdurre forme diverse di incentivazione,
come è accaduto per esempio con il Progetto Archimede, promosso dal
professor Rubbia.

Fra le fonti rinnovabili va citato il processo di termovalorizzazione
dei rifiuti solidi urbani il quale, oltre a beneficiare del sistema dei Certi-
ficati verdi, può godere di altre forme di incentivazione legate alle proble-
matiche connesse allo smaltimento dei rifiuti.

Infine, in previsione della scadenza delle concessioni relative alle
grandi derivazioni idroelettriche, si è ipotizzato di proporre adeguati piani
di ristrutturazione dei bacini.

Il presidente MULAS chiede se l’energia eolica abbia o meno nuove
possibilità di sviluppo nell’ambito delle fonti rinnovabili e domanda inol-
tre per quali ragioni l’Italia si collochi prima di Francia e Gran Bretagna
per quanto attiene alla capacità di raffinazione primaria di greggio.

Il professor GARRIBBA fa presente che Francia e Gran Bretagna
sono importatori di prodotti raffinati, mentre l’Italia ha investito in passato
notevoli risorse nel settore chimico primario e, quindi, in quello della raf-
finazione. Anche per la collocazione su rotte strategiche degli impianti di
raffinazione, l’Italia è favorita in ambito internazionale, tant’è che di re-
cente ha incrementato le esportazioni di prodotti leggeri anche sul mercato
statunitense. È quindi importante che il settore della raffinazione italiano
rimanga al passo con i tempi e sia sempre più ambientalmente com-
patibile.
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Quanto infine all’energia eolica, è prevista la realizzazione di un
parco assai importante nella regione Sardegna. Peraltro, perché tale scelta
si riveli efficiente, occorre assolutamente migliorare l’interconnessione
dell’isola con il continente.

Il presidente MULAS ringrazia il professor Garribba per il prezioso
contributo offerto ai lavori della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

367ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

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)

Il relatore SCOTTI (FI) illustra alla Commissione lo schema di de-
creto in titolo, ricordando come la vigente normativa preveda che la quota
statale dell’otto per mille dell’IRPEF sia destinata ad interventi straordi-
nari per calamità naturali, fame nel mondo, assistenza ai rifugiati e conser-
vazione dei beni culturali.

La ripartizione della quota statale per il finanziamento delle domande
compatibili con le risorse disponibili deve essere effettuata secondo precisi
criteri fra i quali: l’esigenza di evitare interventi a pioggia e la necessità
che il richiedente non abbia finalità di lucro. Per quanto riguarda in par-
ticolare gli interventi per calamità naturali, si dà priorità alla prevenzione
e riduzione del rischio idrogeologico in situazioni di rischio molto elevato,
nonché al ripristino dei beni danneggiati o distrutti a seguito di avversità
naturali come frane, alluvioni, terremoti o incendi.
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La vera nota dolente della ripartizione in oggetto, peraltro, è rappre-
sentata dall’ammontare delle risorse, in considerazione del fatto che l’ar-
ticolo 2, comma 69, della legge finanziaria per il 2004 ha stabilito che la
quota complessiva di pertinenza dello Stato fosse ridotta di 80 milioni di
euro, di talché rimangono a disposizione soltanto poco più di 20 milioni di
euro a fronte degli oltre 100 milioni di euro del 2003.

D’altra parte, anche in altre occasioni i Governi di centro-sinistra
avevano decurtato la somma derivante dalla quota dell’otto per mille del-
l’IRPEF; si pensi al taglio di 150 miliardi di lire in favore dei vigili del
fuoco disposto nel 1996 o alla riduzione di 183 miliardi di lire disposta
nel 1997 per finanziare la missione in Albania.

In questa occasione, comunque, a fronte di 1.632 domande pervenute,
sono state giudicate con esito favorevole 799 domande, mentre 833 sono
state escluse, prevalentemente per mancanza dei requisiti oggettivi. Delle
799 domande giudicate favorevolmente, ne sono state finanziate 76, di cui
8 per calamità naturali, con uno stanziamento pari a circa 5 milioni di
euro, e cioè al 25 per cento del totale.

Il presidente MULAS dichiara aperta la discussione.

Il senatore GASBARRI (DS-U) esprime serie riserve nei confronti
dello schema di decreto in titolo, che sembra il risultato di un’operazione
pasticciata e volta più che altro ad accogliere, senza alcun criterio ed in
ordine sparso, alcune domande relative per di più a interventi marginali.
Meglio sarebbe allora finanziare interventi più consistenti, anche se in nu-
mero ridotto, relativi a realtà e situazioni diverse, evitando altri interventi
a pioggia.

Ad avviso del senatore ROLLANDIN (Aut) , quando si riducono le
risorse disponibili per interventi come quelli in oggetto, si dovrebbe far
ricorso ad altri canali di finanziamento. Nel caso in specie, poi, sembra
veramente assurdo a suo avviso, raccogliere migliaia di domande che ven-
gono in larga misura scartate. È auspicabile pertanto che per l’anno suc-
cessivo si adottino criteri diversi per quanto riguarda la ripartizione della
quota statale dell’otto per mille IRPEF, evitando di provocare la presenta-
zione di un gran numero di domande che non hanno alcuna concreta pos-
sibilità di essere prese in considerazione.

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) ritiene anch’egli che sarebbe op-
portuno individuare criteri tali da evitare la presentazione di un eccessivo
numero di domande con scarsissime possibilità di essere accolte. A parte
ciò, peraltro, colpisce il fatto che alcune regioni vengano del tutto escluse
dal finanziamento in oggetto, per cui è assolutamente necessario che i cri-
teri di scelta vengano rivisti, cosı̀ da prevedere una valutazione del dato
territoriale che renda possibile evitare simili forme di discriminazione.
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Il senatore SPECCHIA (AN) , dopo aver ringraziato il relatore per
l’approfondita relazione svolta, ricorda di essere stato tra coloro che in
passato ha chiesto l’adozione di criteri più puntuali nella fase della scelta
dei progetti da finanziare. Tra le altre cose, si era anche ipotizzato di af-
fidare alle regioni il compito di ripartire le risorse disponibili; certo è che
occorre comunque far sı̀ che i fondi vengano destinati a interventi
concreti.

Coglie quindi l’occasione per segnalare un errore, non risultandogli la
presenza del comune di Bienno in provincia di Brindisi.

Il presidente MULAS osserva che la quota dell’otto per mille dell’IR-
PEF di pertinenza statale, in ragione delle sue caratteristiche e dell’im-
porto limitato, dovrebbe servire per finanziare quegli interventi meno si-
gnificativi che avrebbero, altrimenti, ben poche possibilità di essere am-
messe a finanziamenti pubblici.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il relatore SCOTTI (FI) non ha nulla da aggiungere alla relazione
svolta, e fa presente che è sua intenzione proporre osservazioni favorevoli.

Il sottosegretario VENTUCCI ricorda come già l’anno scorso fosse
stata invocata maggiore trasparenza nella ripartizione dei fondi disponibili
a valere sulla quota statale dell’otto per mille IRPEF, ricordando anche
che gli uffici della Presidenza del consiglio competenti in materia sono
stati profondamente riorganizzati. Il problema, quindi, continua a essere
quello di individuare criteri tali da consentire di operare scelte razionali
nella ripartizione delle risorse disponibili. Resta comunque il fatto che il
ridotto importo dei fondi in questione non consentirebbe comunque di fi-
nanziarie interventi di una certa consistenza e che, comunque, si avverte
l’esigenza di coinvolgere maggiormente i comuni nella fase delle scelte.

Dopo che il presidente MULAS ha verificato la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di confe-
rire al relatore Scotti mandato a redigere osservazioni favorevoli.

SUL MANCATO ACCOGLIMENTO DI UN PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Il senatore ZAPPACOSTA (AN) richiama l’attenzione della Commis-
sione sulla notizia in base alla quale si sarebbe dato corso alla nomina del
presidente dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, nella persona dello
stesso candidato designato sul quale la 13ª Commissione, il 14 luglio
scorso, aveva espresso un parere contrario.
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Invita pertanto la presidenza della Commissione ad appurare se tale
notizia corrisponda a verità, nel qualcaso rappresenterebbe un precedente
assai grave, in quanto significherebbe che il Governo non ha tenuto conto
in alcun modo di un parere parlamentare correttamente reso.

Il presidente MULAS assicura il senatore Zappacosta che non man-
cherà di riferire al presidente Novi quanto da lui sottolineato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRECO rende noto, con riferimento all’avvio dell’inda-
gine conoscitiva sui progressi della Strategia di Lisbona, che sono stati già
avviati i necessari contatti con i ministri che saranno chiamati ad interve-
nire in sede di audizione. Tuttavia, gli impegni soprattutto di carattere in-
ternazionale già previsti nelle agende dei ministri contattati impediscono
la possibilità – da tutti auspicata – di fissare le prime audizioni entro il
mese di novembre.

Il senatore MANZELLA (DS-U), prendendo atto dell’impegno pro-
fuso dalla Presidenza, ribadisce l’importanza di aver comunque deliberato
l’indagine conoscitiva in questione, soprattutto alla luce del fatto che tale
tematica è stata al centro del passaggio di consegne fra Prodi e Barroso.

AFFARE ASSEGNATO

Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parla-

mento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (n. 562)

(Esame ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore GIRFATTI (FI) introduce l’esame del provvedimento in
titolo, che a suo avviso rappresenta per i Paesi dell’Unione un serio ele-
mento di discussione e di approfondimento, dato che tende a regolamen-
tare il futuro assetto economico dell’Unione europea, ed è per questo che
egli esprime l’auspicio che dalla analitica disamina dell’atto scaturisca una
approfondita discussione in modo che la Commissione possa offrire un
contributo particolarmente qualificante in materia.
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Le prospettive finanziarie sono uno strumento di programmazione
mediante il quale l’Unione europea traduce in termini finanziari le priorità
politiche prestabilite, assegnando a ciascuna di esse un massimale di
spesa. La particolarità di questo strumento risiede nel carattere vincolante
dei tetti di spesa previsti per il periodo di cinque o di sette anni, grazie
alla sua natura di accordo interistituzionale tra gli organi dell’Unione
europea.

L’esigenza di predisporre un documento programmatico su cui vi
fosse un reciproco accordo tra la Commissione, il Consiglio e il Parla-
mento europeo emerse nel corso degli anni ’80, in cui gli equilibri poli-
tico-istituzionali relativi all’assetto finanziario della Comunità europea si
deteriorarono progressivamente. Questo periodo fu in particolare caratte-
rizzato da tensioni crescenti che rendevano sempre più difficoltose le ses-
sioni di bilancio annuale, determinando una crescente incapacità di coper-
tura delle spese comunitarie.

Al fine di far fronte a tali difficoltà, nel 1988 fu raggiunto il primo
Accordo interistituzionale, recante le prime «prospettive finanziarie» per il
successivo quinquennio. Furono stabilite di comune accordo le priorità po-
litiche della Comunità per il periodo considerato e determinati i massimali
di spesa per ciascuna delle cinque rubriche individuate (1. FEOGA-Se-
zione garanzia, 2. Azioni strutturali, 3. Politiche a dotazione pluriennale,
4. Altre politiche, 5. Rimborsi e amministrazione).

La finalità politica che ispirava le prospettive finanziarie per il pe-
riodo 1988-1992 era essenzialmente quella del «pacchetto Delors» relativo
all’attuazione dell’Atto Unico Europeo. Le successive prospettive (1993-
1999) riflettevano invece le esigenze inerenti il Trattato di Maastricht (co-
siddetto «pacchetto Delors II»). Mentre con l’approssimarsi dell’allarga-
mento, le successive prospettive finanziarie 2000-2006 si sono incentrate
sulle problematiche di finanziamento relative all’ingresso dei 10 nuovi
Stati nell’Unione europea, e sono state suddivise in otto rubriche: 1. Agri-
coltura, 2. Azioni strutturali, 3. Politiche interne, 4. Azioni esterne, 5. Am-
ministrazione, 6. Riserve, 7. Aiuto preadesione, 8. Allargamento.

In questo contesto, le nuove prospettive finanziarie, relative al pe-
riodo 2007-2013, si inseriscono nell’ottica di conferire all’Europa allargata
un nuovo dinamismo e di dare risposta alle aspettative derivanti dalla
nuova situazione. La proposta iniziale del 10 febbraio 2004, «Costruire
il nostro avvenire comune – Sfide e mezzi finanziari dell’Unione allargata
2007-2013», inviata dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento eu-
ropeo (COM(2004)101 definitivo/3), individua come priorità politiche la
crescita economica sostenibile (che si suddivide in competitività e coe-
sione), la gestione sostenibile delle risorse naturali (in cui è ricompresa
l’agricoltura), l’attuazione della cittadinanza europea (che comprende
anche lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia), e l’obiettivo di rendere
l’Unione europea un partner globale sulla scena mondiale.

La proposta della Commissione è stata presa in esame sia dal Consi-
glio che dal Parlamento europeo. In particolare, il Parlamento europeo il
13 aprile 2004 ha presentato una relazione, contenente anche una proposta
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di risoluzione, la quale ultima è stata approvata il 22 aprile successivo. Il
7 giugno 2004 la Presidenza irlandese ha presentato una relazione anali-
tica in materia.

Sulla scorta delle discussioni svolte in tali sedi, la Commissione ha
indirizzato una nuova comunicazione al Consiglio e al Parlamento euro-
peo il 14 luglio 2004 (COM(2004)487 definitivo), che svolge un approfon-
dimento volto a precisare ulteriormente il contenuto della comunicazione
iniziale e ad avanzare alcune proposte politiche dettagliate.

Il Parlamento europeo, il 15 settembre 2004, ha istituito una commis-
sione temporanea incaricata di definire le priorità politiche e una proposta
di ripartizione delle risorse per le future prospettive finanziarie.

Infine, in una riunione svolta il 13 settembre scorso, il Consiglio af-
fari generali e relazioni esterne ha indicato la sede del Consiglio europeo
del 17 dicembre prossimo, per la determinazione dei princı́pi e degli
orientamenti, relativi alle nuove prospettive finanziarie. Mentre lo scorso
7 ottobre la Presidenza ha presentato al Consiglio dell’UE un’ampia rela-
zione sullo stato dei lavori.

Nella comunicazione del 10 febbraio 2004, «Costruire il nostro
avvenire comune – Sfide e mezzi finanziari dell’Unione allargata
2007-2013», la Commissione ha espresso il convincimento che a fronte
dell’allargamento dell’Europa e della congiuntura geoeconomica mon-
diale, occorre agire con tempestività per innescare un processo virtuoso.
Sul piano economico gli scarsi risultati degli ultimi anni, rispetto a
quelli degli Stati Uniti e del mondo intero, fanno pensare che, a
meno che non si agisca tempestivamente, «l’economia europea è votata
al declino». Occorrono pertanto azioni forti, coordinate e coerenti per
invertire tale tendenza. Occorre massimizzare l’impatto delle politiche
comunitarie in modo da accrescere ulteriormente il valore aggiunto di
ogni euro speso a livello europeo, massimizzando l’efficienza della
spesa pubblica.

Considerando queste priorità, la Commissione ha strutturato il finan-
ziamento dell’azione comunitaria nelle seguenti cinque rubriche:

1. Crescita sostenibile.

L’obiettivo dello sviluppo sostenibile dovrà essere raggiunto, ad av-
viso della Commissione, mediante il completamento del mercato interno,
mobilitando a tal fine le politiche economica, sociale e ambientale, con
particolare attenzione alla competitività, alla coesione e alla gestione e
protezione delle risorse naturali.

1a. Competitività per la crescita e l’occupazione.

Riguardo la competitività per la crescita e l’occupazione e la neces-
sità di attuare gli impegni di Lisbona, secondo la Commissione, occorre:

– promuovere la competitività delle imprese integrando pienamente
il mercato unico;



27 Ottobre 2004 14ª Commissione– 93 –

– potenziare e migliorare le iniziative europee in materia di ricerca
e sviluppo tecnologico, realizzando uno «spazio europeo della ricerca»,
raggiungendo un investimento in ricerca del 3 per cento del PIL entro il
2010, e aumentando il finanziamento europeo della ricerca, attualmente
allo 0,04 per cento del PIL;

– avanzare nell’interconnessione dell’Europa mediante le reti UE,
riavviando lo sviluppo del sistema delle reti transeuropee e delle teleco-
municazioni a banda larga;

– migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione, dando so-
stegno alla mobilità di studenti, insegnanti, studiosi o formatori;

– elaborare un’agenda per la politica sociale volta ad aiutare la so-
cietà europea ad anticipare e gestire i cambiamenti nelle condizioni della
competitività internazionale.

In questa rubrica, la Commissione propone inoltre di istituire un
Fondo di adeguamento per la crescita, al quale conferire in dotazione
fino a un massimo di un miliardo di euro l’anno. A questo si aggiunge-
rebbe un ulteriore miliardo proveniente dagli stanziamenti non utilizzati
dei due strumenti di coesione FESR e FSE. Questi strumenti di flessibilità
sarebbero preordinati ad accrescere la capacità di risposta della spesa di
fronte a circostanze mutate e ad eventi imprevisti che abbiano un impatto
importante o più grave del previsto sulla crescita e l’occupazione, nonché
a vere e proprie crisi derivanti dagli sviluppi internazionali di ordine eco-
nomico e commerciale.

1b. Coesione per la crescita e l’occupazione.

La politica di coesione, ad avviso della Commissione, ha dato all’U-
nione fino ad oggi un importante contributo allo sviluppo armonico, equi-
librato e sostenibile, mobilitando le potenzialità inutilizzate dell’Europa,
aumentando la resa economica nel suo complesso e riducendo contempo-
raneamente le disparità socioeconomiche.

Per il futuro, la sfida consiste nell’assicurare che gli obiettivi di Li-
sbona e Göteborg, e l’anticipazione dei cambiamenti derivanti dalla nuova
divisione internazionale del lavoro, siano incorporati sistematicamente sin
dall’inizio nell’elaborazione di tutte le strategie di sviluppo nazionali e re-
gionali.

In tale contesto, la Commissione ha annunciato l’intenzione di pre-
sentare un documento strategico in cui indicare le priorità per la politica
di coesione, comprese le misure necessarie in vista delle mutazioni socioe-
conomiche.

L’azione sarà indirizzata principalmente alle regioni meno sviluppate
dell’Unione allargata, tra le quali rientreranno anche le regioni che non
hanno completato il processo di convergenza ma che non sarebbero più
ammissibili a fruire di un sostegno in quanto il loro livello di reddito
pro capite risulta più alto, in termini relativi, a causa dell’allargamento
dell’Unione (il cosiddetto «effetto statistico»). La politica di coesione sa-
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rebbe anche diretta allo sviluppo sostenibile delle regioni diverse da quelle
meno prospere, nonché a sostenere la cooperazione interregionale.

La Commissione propone inoltre di contabilizzare sotto questa ru-
brica il Fondo di solidarietà.

2. Gestione sostenibile delle risorse naturali (agricoltura, pesca e am-
biente).

In questa rubrica rientrano le esigenze di spesa derivanti dalla politica
agricola comune, a fronte della sua riforma operata alla fine del 2003 e
dell’allargamento che comporta 75 milioni di nuovi consumatori e 4 mi-
lioni di nuovi agricoltori. Gli obiettivi, secondo la Commissione, riman-
gono quelli della libera circolazione dei prodotti agricoli e dell’elimina-
zione delle distorsioni alla concorrenza, per promuovere la stabilità delle
forniture e di accrescere la competitività del settore.

Anche la politica comune della pesca e quella per la protezione del-
l’ambiente rientrano in questa rubrica, caratterizzata dal principio dell’uso
sostenibile delle risorse naturali.

3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia.

L’obiettivo di questa rubrica è di dare concretezza alla cittadinanza
europea, potenziando e dando maggiore attuazione allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, nella consapevolezza, espressa dalla Commissione,
che le sfide poste dall’immigrazione, dalle persone in cerca di asilo e dalla
lotta contro la criminalità e il terrorismo non possono essere più affrontate
adeguatamente con misure adottate soltanto a livello nazionale. Questa ru-
brica comprende inoltre le politiche sull’accesso ai beni pubblici, la sicu-
rezza alimentare, la sanità pubblica e la protezione dei consumatori, la
cultura e il settore audiovisivo, la gioventù, l’informazione e il dialogo
con i cittadini.

L’Unione deve gestire le frontiere esterne rappresentate da 6.000 km
di confini terrestri e da 85.000 km di confini marittimi. La Commissione
contempla una politica comune in materia di asilo, basata su un’equa con-
divisione delle responsabilità e degli oneri finanziari tra gli Stati membri,
per l’accoglimento delle circa 400.000 persone che chiedono annualmente
asilo nell’Unione europea; e una politica comune dell’immigrazione per
soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e per una gestione efficace
dei forti flussi migratori. I cittadini di paesi terzi che già vivono nell’UE
ammontano ora a 14,3 milioni di persone con un afflusso annuo stimato a
1,5 milioni di persone. Lo sviluppo di uno strumento comune per il rim-
patrio dei cittadini di paesi terzi che risiedono illegalmente o delle persone
che sono immigrate illegalmente nell’UE, secondo la Commissione, sa-
rebbe il necessario complemento di una politica di migrazione sostenibile.

Inoltre, l’Unione sarà caratterizzata in futuro da una grandissima di-
versità socioculturale. Diventa quindi essenziale la conoscenza e compren-
sione reciproca tra i suoi cittadini, per sviluppare una identità europea
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condivisa, pur nella diversità culturale in un’Unione di 25 Stati membri e
la tutela delle molte minoranze.

4. L’Unione europea quale partner globale.

Secondo la Commissione esiste un divario tra il reale peso econo-
mico di un’Europa che conta 450 milioni di abitanti, e la sua effettiva in-
cisività sul piano politico mondiale. Colmare questo divario sviluppando
relazioni esterne coerenti con il peso oggettivo dell’Unione, darebbe la
possibilità all’Europa di accrescere la sua influenza ben al di là di quanto
gli Stati membri potrebbero realizzare separatamente o seguendo linee
d’azione parallele.

Da questo punto di vista, l’allargamento ha conferito all’Unione re-
sponsabilità ancora maggiori, confermandola nel ruolo di leader regionale
e di partner globale. Secondo la Commissione, l’Unione dovrebbe quindi
rafforzare la sua capacità di promozione dei diritti umani, della democra-
zia e dello stato di diritto, come anche la sua capacità di affrontare in
modo più efficace la lotta alla povertà, sia nei Paesi vicini, sia mediante
le sue politiche multilaterali e bilaterali volte a promuovere lo sviluppo
sostenibile e la stabilità politica. In questo modo l’Unione europea potrà
realizzare un’effettiva coerenza tra la sua agenda interna e quella esterna,
contribuendo alla sicurezza e alla prosperità globale.

Questa voce comprende tutte le azioni esterne, compresi gli strumenti
di preadesione, la politica di vicinato, la riduzione della povertà, la pre-
venzione e gestione delle emergenze civili. Comprende anche le attuali ri-
serve di bilancio per «l’aiuto d’urgenza» e «la garanzia dei prestiti», non-
ché il Fondo europeo di sviluppo (FES) una volta che sarà integrato nel
bilancio dell’UE, ovvero a partire dal 2008.

5. Amministrazione.

Questa rubrica di carattere residuo comprende le spese amministra-
tive non iscritte negli stanziamenti delle quattro rubriche precedenti, e
concerne in particolare le spese relative al funzionamento delle istituzioni
diverse dalla Commissione, alle pensioni dei funzionari e alle scuole
europee.

Riguardo il tetto di contribuzione da parte degli Stati membri, prose-
gue il Relatore, il bilancio dell’UE ha un volume limitato rispetto ai bi-
lanci nazionali. Infatti mentre questi assorbono in media circa il 45 per
cento del reddito nazionale, il bilancio comunitario supera appena l’1
per cento. A fronte di questa considerazione, la Commissione ha proposto,
non una modifica del massimale delle risorse da determinare a livello co-
munitario, che rimane l’1,24 per cento del reddito nazionale lordo, ma un
aumento delle risorse impiegate all’interno dello stesso massimale. La mo-
bilitazione di tale margine si rende necessaria in ragione delle crescenti
responsabilità dell’Unione e del costo dei successivi allargamenti: in que-
sto contesto, negli ultimi sette anni il tasso di aumento del bilancio del-
l’UE è stato pari alla metà di quello dei bilanci degli Stati membri.
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Con l’attuale fase di allargamento il PIL dell’Unione e le sue entrate
aumenteranno del 5 per cento, tuttavia la popolazione crescerà del 30 per
cento. Ne consegue che la spesa sarà superiore alle entrate. Ad esempio,
con l’allargamento si avranno 4 milioni di agricoltori in più, pari a un au-
mento del 50 per cento, e la disparità di reddito tra ricchi e poveri raddop-
pierà. Si prevede poi che il bilancio sostenga la strategia di Lisbona e la
trasformazione dell’economia europea in senso competitivo e innovativo.

L’Unione europea conta più di 450 milioni di abitanti, realizza un
quarto della produzione mondiale, è una potenza commerciale di punta
e rappresenta il più grande donatore di aiuti. Partendo da questo peso im-
pressionante, l’UE si trova di fronte alla scelta cruciale se accettare o
meno di assumersi la responsabilità di capofila nel contesto mondiale:
in caso affermativo i suoi obblighi politici e finanziari nei confronti dei
suoi partner e dei suoi vicini sarebbero immensi. Collaborando e parlando
con una sola voce l’Unione può generare una combinazione unica di leve
politiche: aiuti, scambi, cooperazione economica e dialogo politico.

Per quanto riguarda la determinazione finanziaria del suindicato qua-
dro programmatico, la Commissione fa presente che una parte di queste
sono già state determinate. In particolare il Consiglio europeo ha già fis-
sato la spesa per i regimi di sostegno della politica agricola comune fino
al 2013, che determina una larga quota del bilancio; la politica di coesione
in una UE allargata richiederà un aumento di spesa; i trattati e la norma-
tiva vigente comportano obblighi già determinati in materie come il mer-
cato interno, la politica di concorrenza, le dogane, le statistiche, i trasporti,
la sicurezza nucleare, l’audiovisivo, la gioventù, la cultura e la politica
dell’informazione; l’Unione europea deve assumere nuovi compiti a li-
vello comunitario, in particolare nei settori della libertà, della sicurezza
e della giustizia, al fine di affrontare nuove minacce e crisi in materia
di sicurezza; la necessità che l’Unione agisca oltre i suoi confini – e l’a-
spettativa che lo faccia efficacemente – sono aumentate e, contemporanea-
mente, la stabilità dei paesi vicini è diventata più vulnerabile. In aggiunta,
l’introduzione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio comunitario
comporta un ulteriore aggravio di circa lo 0,03 per cento.

Per questi motivi, la Commissione ritiene che il tetto dell’1 per cento
del reddito nazionale lordo, come richiesto nel dicembre 2003 da Germa-
nia, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Austria e Svezia (ai quali sem-
brano aggiungersi Irlanda, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Repub-
blica ceca), non consentirebbe neanche di onorare gli impegni già presi.
La Commissione propone pertanto di mantenere l’attuale tetto di risorse
proprie all’1,24 per cento del PIL che rappresenta un compromesso tra
il fabbisogno e l’esigenza di stabilità di bilancio, precisando che un au-
mento all’1,30 per cento avrebbe consentito di rispondere meglio, ma
neanche in modo pienamente soddisfacente, alle necessità.

La Commissione, nell’intenzione di operare una semplificazione degli
strumenti e di migliorarne l’attuazione, propone di stabilire un unico stru-
mento per ambito politico e un unico fondo per programma. Gli strumenti
di finanziamento dell’UE verrebbero consolidati e razionalizzati nella mi-
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sura del possibile, di modo che ciascun ambito politico con responsabilità
di spesa operativa abbia un unico strumento di finanziamento che copra
l’intera gamma dei suoi interventi.

Cosı̀, ad esempio, per quanto riguarda l’ambito interno dell’UE, la
prossima generazione di programmi in materia di politica di coesione do-
vrebbe essere organizzata in modo da far sı̀ che ciascun singolo pro-
gramma sia finanziato da un fondo unico, il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) o il Fondo sociale europeo (FSE). Negli Stati membri
coperti dal Fondo di coesione, la semplificazione e la coerenza verrebbero
accresciute programmando gli interventi nella stessa cornice di quelli che
fruiscono del sostegno dell’FESR. Tutte le misure di sviluppo rurale sa-
rebbero raggruppate per tutte le regioni (compresi gli Stati membri e le
regioni meno sviluppate) in un unico sistema di finanziamento, program-
mazione, gestione finanziaria e controllo, con lo stesso grado di concen-
trazione che si ha attualmente sulle regioni coperte dai programmi di con-
vergenza. Infine, un nuovo strumento finanziario per l’ambiente rimpiaz-
zerebbe gli attuali programmi di finanziamento in materia di ambiente.

Secondo la Commissione, l’attuazione delle politiche individuate do-
vrà essere migliorata introducendo un ruolino di marcia e una semplifica-
zione degli strumenti di gestione della spesa, concentrando le risorse co-
munitarie su poche importanti iniziative. Nel ruolino di marcia confluireb-
bero gli obiettivi da raggiungere, gli strumenti di attuazione e gli indica-
tori dei progressi realizzati e da realizzare. La semplificazione degli stru-
menti dovrà essere concepita sulla base del principio secondo cui ciascun
ambito politico di intervento abbia un unico strumento di finanziamento.

Il quadro finanziario dovrebbe rispecchiare il periodo temporale quin-
quennale di durata in carica delle istituzioni europee quali la Commissione
e il Parlamento. Tuttavia, la Commissione ritiene che il prossimo periodo
conviene prevederlo di sette anni, al fine di rimanere in linea con il pe-
riodo delle misure della politica agricola comune già fissato fino al 2013.

La Commissione ritiene inoltre che passare dall’attuale classifica-
zione della spesa strutturata in 8 voci, alla proposta strutturata in 5
voci, consentirà di rendere meno rigido il sistema, con gli adattamenti ne-
cessari per un uso più efficace delle risorse.

La Commissione prevede anche una certa flessibilità, in ordine alla
possibilità di adattare, nel corso dei dieci anni fino al 2013, la definizione
delle priorità indicate nel ruolino di marcia. In concreto la Commissione
propone una valutazione dei bisogni, svolta congiuntamente tra il Parla-
mento il Consiglio e la Commissione, prima della presentazione di ciascun
progetto preliminare di bilancio.

Propone inoltre una nuova «flessibilità di riassegnazione», in sostitu-
zione dell’attuale «strumento di flessibilità», per consentire la riassegna-
zione di stanziamenti entro certi limiti tra i vari capitoli di spesa (ad ec-
cezione di quelli pluriennali in materia di coesione e sviluppo rurale).

Infine la Commissione propone la creazione di un Fondo di adegua-
mento per la crescita (nell’ambito della rubrica sub 1a.), per ottimizzare la
realizzazione degli obiettivi di crescita e di coesione, e far fronte ai neces-
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sari adattamenti in caso di eventi imprevisti relativi alla crescita e l’occu-
pazione.

Riguardo il sistema delle risorse proprie, la Commissione propone di
ridurre i contributi nazionali, aumentando in misura corrispondente altre
entrate di carattere fiscale. Ciò potrebbe essere attuato facendo leva su
tre tipi di tasse: una sulle entrate delle società, una effettiva sull’IVA e
una tassa energetica. In ciascun caso l’onere fiscale per i cittadini non do-
vrebbe aumentare, in quanto l’aliquota fiscale UE dovrebbe essere com-
pensata da un calo equivalente dell’aliquota nazionale. E il bilancio degli
Stati membri non verrebbe alterato, in quanto riducendo le entrate fiscali,
si ridurrebbe il PIL e di conseguenza anche i contributi nazionali all’UE
che sono determinati in percentuale al PIL.

Un altro argomento trattato dalla Commissione è quello degli squili-
bri di bilancio dei contribuenti netti e dei beneficiari netti. Un meccanismo
di correzione dovrebbe essere finalizzato a correggere gli squilibri ecces-
sivi e a trattare in modo eguale gli Stati membri che hanno analoghe ca-
pacità di contribuire al bilancio dell’UE. Per fare questo occorrerebbe so-
stituire l’attuale meccanismo di correzione volto ad operare una restitu-
zione ad alcuni Stati membri come il Regno Unito, con un meccanismo
generalizzato per tutti i contribuenti netti che superano una determinata
soglia di «solidarietà finanziaria».

Il presidente GRECO ringrazia il Relatore per l’esauriente illustra-
zione, sottolineando l’importanza del documento in esame, che offre
alla Commissione notevoli spunti di riflessione. Esprime anzi l’avviso
che, per approfondire l’analisi ai fini dell’elaborazione di una risoluzione,
ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, i lavori potrebbero proseguire in
una sede ristretta composta da rappresentanti dei vari gruppi politici. Ri-
leva altresı̀ che l’esame dell’atto ha fatto emergere molti punti di contatto
con tematiche attinenti l’indagine conoscitiva sulla Strategia di Lisbona,
ad esempio con riferimento al problema dei criteri di distribuzione dei
fondi strutturali, che hanno immediata incidenza per lo sviluppo delle Re-
gioni italiane.

Coglie quindi l’occasione per ringraziare anche il senatore Bedin, per
aver portato all’attenzione della Commissione il documento in oggetto.

Il relatore GIRFATTI (FI) si associa alle considerazioni del presi-
dente Greco, ribadendo l’importanza della risoluzione che verrà portata al-
l’attenzione dell’Assemblea, e quindi anche del Governo, a conclusione
dell’esame del documento.

Il senatore MANZELLA (DS-U) sottolinea a sua volta che la disa-
mina dell’atto ha messo in evidenza molte problematiche che verranno
esaminate in sede di indagine conoscitiva sulla Strategia di Lisbona che
tende infatti a porsi come una «programmazione liberale», anziché stata-
lista, basata sul metodo del confronto aperto ai fini di una positiva com-
petitività. Condivide la proposta del Presidente di proseguire l’analisi in
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una sede ristretta, alla quale senz’altro parteciperanno rappresentanti dei
Gruppi dell’opposizione in ragione delle materie trattate. In tale sede potrà
essere meglio definito il quadro finanziario oggetto del documento.

Il senatore AGONI (LP) richiama l’attenzione sulla necessità che il
Ministro per le Politiche comunitarie segua i lavori della Commissione
in modo tale da poter offrire gli approfondimenti e i chiarimenti necessari
per il prosieguo dell’iter. Una tematica che l’oratore desidera sottolineare
riguarda l’incidenza delle prospettive finanziarie testé illustrate sul com-
parto agricolo, in considerazione del fatto che non solo le Regioni del
Sud, ma anche quelle dell’area padana, saranno interessate sotto il profilo
dell’ecocompatibilità e per i riflessi sanitari su tutta la filiera della produ-
zione agricola.

Anche il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) condivide la necessità
che almeno un rappresentante del Governo sia presente nel prosieguo del-
l’esame del documento.

Il presidente GRECO, dopo aver fornito assicurazioni nel senso au-
spicato, rinvia il seguito dell’esame.

SUL RIASSETTO NORMATIVO E L’ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE COMUNITA-

RIE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

Il senatore PIZZINATO (DS-U) richiama l’attenzione della Commis-
sione sul fatto che, secondo informazioni in suo possesso, la bozza di testo
unico sulla sicurezza del lavoro, attualmente in fase di elaborazione, non
sembra rispettare i principi e i criteri direttivi indicati dalla Legge 29 lu-
glio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), per il riassetto norma-
tivo e l’adeguamento alle normative comunitarie in materia di sicurezza
del lavoro.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

indi del Vice Presidente
Riccardo MIGLIORI

Intervengono il sottosegretario per l’economia e le finanze Armosino,

il presidente dell’Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale

professor Vitaletti, nonché il segretario dottoressa Tonelli e la dottoressa

Petrina della stessa Alta Commissione.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto
conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di
pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto ste-
nografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro del-

l’economia e delle finanze sui problemi affrontati e sull’attività svolta dall’Alta Com-

missione di studio per il federalismo fiscale

Il presidente VIZZINI avverte che il ministro Siniscalco non potrà in-
tervenire all’odierna audizione per sopravvenuti impegni di carattere isti-
tuzionale. Introduce successivamente i temi dell’incontro e ringrazia il
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rappresentante del Governo, nonché i rappresentanti dell’Alta Commis-
sione di studio per il federalismo fiscale per aver accettato l’invito della
Commissione. Dà la parola al professor Vitaletti, presidente dell’Organo
sopra menzionato.

Il presidente dell’Alta Commissione di studio per il federalismo fi-
scale, professor VITALETTI, svolge un’ampia relazione sulla materia e
sui lavori compiuti.

Intervengono successivamente, anche ponendo quesiti, i senatori VI-
TALI, ZORZOLI, BASSANINI, GUBERT, MICHELINI e lo stesso pre-
sidente VIZZINI.

Ai Commissari intervenuti il presidente dell’Alta Commissione di
studio per il federalismo fiscale professor VITALETTI fornisce elementi
di risposta, integra il suo precedente intervento e si riserva di fornire do-
cumentazione al riguardo.

Il presidente VIZZINI ringrazia gli intervenuti per il contributo of-
ferto alla Commissione e dichiara chiusa l’odierna audizione. Avverte
che il rappresentante del Governo avrà modo di intervenire sulla materia
in una prossima occasione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di

professioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 (n. 399)

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

legge 5 giugno 2003, n. 131. Rinvio del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE propone che il seguito dell’esame dello schema di
decreto legislativo in titolo sia rinviato ad una seduta prevista per merco-
ledı̀ 10 novembre prossimo.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

167ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore generale della Rai

(Seguito dell’audizione e conclusione)

Riprende l’audizione sospesa nella seduta del 26 ottobre 2004.

Il deputato MERLO nel concordare con quanto affermato da altri colle-
ghi circa la necessità che il rinnovo del Consiglio di amministrazione preceda
l’avvio del processo di privatizzazione, si sofferma sulle problematiche delle
sedi periferiche della RAI – che in passato il Direttore generale aveva dichia-
rato di voler potenziare, in particolare nella loro funzione di rapporto con il
territorio – e specificamente della realtà piemontese, dove continuano ad es-
sere disattese le assicurazioni fornite da tempo alla RAI agli enti locali e alla
regione per un rilancio delle attività produttive.

Appare necessario chiarire se vi sia un consapevole disegno di disinve-
stimento e sottovalutazione, come sembrerebbe ad esempio dallo scarso im-
pegno della RAI nella promozione dell’evento rappresentato dalle olimpiadi
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invernali, e dal sostanziale arresto del programma «Rai-Alpes», che avrebbe
dovuto costituire uno strumento di valorizzazione della sede di Torino.

L’oratore conclude quindi associandosi alle richieste di informazioni
sul futuro in azienda di Pippo Baudo e sull’attribuzione della responsabi-
lità per la cultura su RAIUNO a Gigi Marzullo.

Il deputato LAINATI ritiene pienamente condivisibile la relazione del
Direttore generale, in particolare per la chiara volontà manifestata di portare
rapidamente a compimento la prima tranche del processo di privatizzazione
della RAI, un evento davvero epocale nella storia della radiotelevisione ita-
liana che è reso possibile dal risanamento finanziario e dal rilancio industriale
che sono stati merito del Direttore generale stesso e dell’attuale Consiglio di
amministrazione, cui Forza Italia riconosce piena legittimità.

Il Direttore generale nella sua introduzione ha ritenuto di dover sor-
volare sui grandi successi di audience registrati dalla RAI sotto la sua
guida; egli ritiene però che sarebbe stato dovere del centro-sinistra, di co-
loro cioè che hanno sempre invocato la centralità del servizio pubblico,
rimarcare tali positivi risultati.

Si sono invece ascoltate critiche stantie, come quelle relative ad una
presunta mancanza di pluralismo che è invece smentita dai dati dell’Osser-
vatorio di Pavia, dai quali si evince una presenza nell’informazione so-
stanzialmente paritaria tra la maggioranza e i numerosi partiti dell’opposi-
zione; del resto basta la presenza dell’ingegner De Benedetti alla puntata
di domenica scorsa della trasmissione di Fabio Fazio a testimoniare l’ef-
fettivo pluralismo dell’azienda.

L’oratore esprime infine il suo netto dissenso rispetto a quanto affer-
mato ieri dal senatore Falomi circa una narrazione della guerra in Iraq da
parte dei telegiornali della RAI che sarebbe incompleta o fuorviante: al
contrario egli ritiene di dover testimoniare in questa sede il suo apprezza-
mento per la professionalità e l’obiettività con cui i giornalisti del servizio
pubblico seguono il conflitto iracheno.

Il senatore SCALERA chiede in primo luogo al Direttore generale in-
formazioni sulla vicenda relativa al dottor Mazzocchi, al quale l’Ordine
dei giornalisti del Lazio ha irrogato una sospensione di due mesi per
aver pubblicizzato degli elettrodomestici su una televisione privata.

Premesso che per il dottor Mazzocchi, come per chiunque, vale la
presunzione di non colpevolezza in attesa che si pronunci definitiva-
mente il Consiglio nazionale dell’Ordine, egli chiede di conoscere
come mai a fronte di atteggiamenti di straordinaria severità nei con-
fronti di altri giornalisti, come Oliviero Beha, che si erano resi respon-
sabili unicamente di aver assunto atteggiamenti critici, nel caso del dot-
tor Mazzocchi la RAI non abbia ritenuto di intervenire, lasciando che lo
facesse in sua vece l’Ordine, e non abbia avuto difficoltà, anche dopo la
pronuncia di primo grado, a consentire che il dottor Mazzocchi conti-
nuasse ad essere in sostanza il volto principale dello sport sulla conces-
sionaria del servizio pubblico.
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Egli chiede inoltre, più in generale, di conoscere quali siano gli esiti
delle inchieste interne relative alle accuse formulate in Commissione dal
dottor Francia e alle rivelazioni di «Striscia la notizia» sul fenomeno delle
pubblicità occulte in RAI.

Il senatore Scalera chiede quindi informazioni sul funzionamento del-
l’agenzia APA, che stipula convenzioni in base alle quali le Regioni otten-
gono inserti a pagamento nelle trasmissioni RAI, e su come, allorché ci si
trova di fronte ad un servizio dedicato a questa o a quella Regione, gli
utenti vengano messi in grado di distinguere se si tratta di un servizio a
pagamento o di una scelta redazionale.

Il senatore D’ANDREA chiede in primo luogo al Direttore generale
che la RAI si impegni per garantire la messa in onda in un orario utile del
TG Parlamento, che ormai viene sempre più spinto verso orari notturni.

Questa della infelice collocazione oraria di trasmissioni istituzionali o
comunque di servizio pubblico, è del resto una problematica di portata più
ampia. Si pensi alla collocazione degli approfondimenti culturali del TG1
e a quella delle conferenze stampa di cui all’articolo 5 della delibera ap-
provata il 18 dicembre 2002 dalla Commissione sulla comunicazione po-
litica in periodo non elettorale.

Il senatore D’Andrea dà quindi atto al dottor Cattaneo che la sua re-
lazione non è stata illusiva o reticente, come è invece purtroppo avvenuto
con la recente audizione dei membri del Consiglio di amministrazione.

Proprio per questo però egli lo invita ad una riflessione sull’impossi-
bilità, a suo parere evidente, di procedere credibilmente alla privatizza-
zione della RAI con l’attuale Consiglio di amministrazione in carica.

Deve infatti essere chiarito che, in base alla legge 206 del 1993, ma
più ancora con l’avvenuta approvazione della legge 112 del 2004, al Di-
rettore generale viene riconosciuto un ruolo praticamente assimilabile a
quello di un amministratore unico, cosicché il Consiglio di amministra-
zione finisce per assumere invece i compiti che in una normale società
per azioni sarebbero propri dell’Assemblea dei soci.

Poiché però la RAI non è un’azienda di comunicazioni che si limiti
ad organizzare la propria rete di trasmissione, ma cura i contenuti e la
qualità del prodotto, e proprio perché svolgendo funzioni di servizio pub-
blico rappresenta e si rivolge alla comunità nazionale in quanto tale più
che al mercato degli ascolti, sarebbe necessario che in questo organo di
base che è il Consiglio di amministrazione siano rappresentate tutte le
maggiori famiglie politiche e culturali.

Se il Consiglio di amministrazione è dunque espressione puramente e
semplicemente della maggioranza non può considerarsi regolarmente co-
stituito. A questo proposito c’è da chiedersi per quale motivo, come ha
ricordato anche in audizione il consigliere anziano Alberoni, il Consiglio
di amministrazione a seguito della situazione creatasi con le dimissioni
della presidente Annunziata, non abbia saputo fare di meglio che chiedere
un parere sulla propria legittimità all’Ufficio legale interno della RAI. C’è
da chiedersi perché non si sia invece correttamente rivolta all’azionista, il
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ministro del Tesoro, il quale a sua volta, a norma del comma 8 dell’arti-
colo 20 della legge n. 112 del 2004, avrebbe dovuto assumere le sue de-
cisioni in conformità alle deliberazioni di questa Commissione. Evidente-
mente si è preferito non scegliere questa strada proprio perché, special-
mente dopo l’approvazione della risoluzione del 14 luglio, l’orientamento
della Commissione era ben noto.

Il senatore PESSINA esprime vivo apprezzamento non solo per la re-
lazione del Direttore generale, ma anche e soprattutto per quello che nella
relazione non è detto esplicitamente, e cioè per gli straordinari risultati in
termini di equilibri di bilancio, incremento dell’audience e crescita dei ri-
cavi pubblicitari che sono stati raggiunti da questa gestione della RAI, e
dei quali si sono avuti in questi giorni espliciti riconoscimenti anche da
parte della stampa di sinistra.

Si tratta di risultati tanto più significativi perché fanno giustizia dei
sospetti che avevano accompagnato la nomina degli attuali organi di ge-
stione della RAI, ritenuti dall’opposizione troppo corrivi nei confronti
del Presidente del Consiglio e quindi della società privata concorrente
da lui fondata.

Basti pensare al recupero del primato dell’informazione serale da
parte del TG1, che era stato perso negli anni della gestione del Consiglio
di amministrazione presieduto dal prof. Zaccaria e al successo della stri-
scia preserale di RAIUNO, in passato regolarmente battuta da «Striscia
la notizia».

Il senatore Pessina ritiene quindi che si debba guardare con fiducia ai
nuovi scenari che si aprono grazie alla privatizzazione e allo sviluppo
della tecnologia digitale.

A tale proposito egli non condivide le affermazioni del senatore Fa-
lomi circa il rischio che i criteri di assegnazione di due canali satellitari
finiscano per favorire gruppi industriali finanziariamente più dotati, dal
momento che ciò non rappresenta in alcun modo una sorta di riduzione
del pluralismo.

La deputata BUFFO ritiene difficile aprire con il Direttore generale e
con la RAI un confronto sul tema del pluralismo quando si susseguono
cosı̀ rapidamente comportamenti aziendali che lo negano e lo sopprimono.

In realtà sembra che la RAI promuova sempre di più tra i suoi dipen-
denti una cultura di subordinazione a chi detiene il potere che appare
molto lontana da quella che dovrebbe essere l’autonomia e l’autorevolezza
di un’azienda di servizio pubblico.

Ella chiede quindi in primo luogo informazioni circa il codice etico
di cui si legge sui giornali, e in particolare se sia vero che venga tutelato
il comportamento dei dipendenti che denunciano colleghi anche per
comportamenti consistenti nell’espressione di critiche nei confronti
dell’azienda.

Ella chiede altresı̀, in particolare alla luce delle dichiarazioni dei con-
siglieri Veneziani e Rumi circa una raggiunta pace sociale all’interno del-
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l’azienda che assomiglia piuttosto a una sorta di pulizia etnica, quali com-
portamenti intenda assumere l’azienda nei confronti di tutti quei collabo-
ratori – giornalisti, artisti, autori – che sono stati emarginati in questi anni
e che hanno avuto ragione in sede giudiziaria.

Il senatore MONTINO chiede al Direttore generale informazioni sulla
situazione del precariato, sia per quanto riguarda i giornalisti sia per
quanto riguarda le altre categorie di dipendenti.

Egli in particolare rileva come non sembra che l’azienda abbia dato
in alcun modo seguito alla risoluzione approvata dalla Commissione lo
scorso 16 marzo.

Il deputato BUTTI esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto
dal Direttore generale e rileva come i risultati raggiunti da questa gestione
della RAI abbiano fatto giustizia delle mere previsioni dell’opposizione di
centro-sinistra sia per quanto riguarda la capacità e la volontà dell’attuale
dirigenza che compete con Mediaset, sia per quanto riguarda il successo
della grande sfida tecnologica connessa al passaggio al digitale.

In proposito egli ricorda come l’opposizione, al tempo della discus-
sione del decreto-legge sulla proroga delle trasmissioni in chiaro di Rete
Quattro e sulla pubblicità su RAITRE, avesse dubitato della capacità della
RAI di raggiungere la copertura digitale del 50% del territorio nazionale
prevista dalla legge Gasparri, ebbene l’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni dichiara che si è oggi arrivati al 70% circa.

Allo stesso modo anche sul piano dello sviluppo della concorrenza
della comparsa di nuovi operatori sul mercato si riscontrano oggi signifi-
cative novità, dall’ingresso nel mercato italiano di Murdoch e di Tarek
Ben Ammar, all’interesse manifestato da Telecom, alla valorizzazione
della televisione locale.

Il deputato Butti si sofferma quindi sulla questione, da lui già segna-
lata al Presidente relativa all’opportunità di un dibattito sulle candidature
di giornalisti e dipendenti della RAI a incarichi politici elettorali. Bisogna
infatti evitare fenomeni di malcostume come il «lancio» di una candida-
tura dal video, soprattutto se si osserva che questo fenomeno è in crescita
continua, come dimostra anche la recente elezione alla Camera dei depu-
tati dell’ex presidente Zaccaria.

Il deputato CAPARINI, nel condividere l’intervento del deputato
Butti, si sofferma sulle problematiche relative alla valorizzazione dei
centri di produzione periferici, e in particolare del centro di produzione
di Milano.

Egli chiede al dottor Cattaneo di conoscere a che punto sia il pro-
getto, enunciato circa due anni fa, ma che non sembra aver fatto molti
passi avanti, della realizzazione a Milano di TG Economia.

Egli propone quindi al Direttore generale una riflessione sulla possi-
bilità che, attraverso lo sviluppo della tecnologia digitale, possa essere su-
perato l’attuale sistema di imposizione e riscossione del canone, fornendo
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semplicemente agli abbonati RAI una smart card che consenta di accedere
ai programmi della concessionaria pubblica.

L’oratore ricorda infine come a suo tempo egli avesse ringraziato il
precedente Consiglio di amministrazione di aver liberato la RAI da Biagi
e Santoro; oggi egli ringrazia il Direttore generale e l’attuale Consiglio di
amministrazione di averla liberata da Pippo Baudo.

Il presidente PETRUCCIOLI si sofferma in primo luogo sulla richie-
sta del deputato Butti di un dibattito sulla questione della partecipazione
alle elezioni di dipendenti e giornalisti della RAI.

Nel riservarsi di portare la questione all’attenzione della Commis-
sione, egli rileva però fin da ora che il problema va affrontato tenendo
conto in primo luogo del fatto che la candidatura ad una carica elettiva
è un diritto di tutti i cittadini, sempre che non vi siano evidentemente ine-
leggibilità o incompatibilità specificamente previste dalla legge.

L’aspetto sul quale la Commissione può intervenire, a suo parere, è
quindi semplicemente quello relativo ai problemi che possono essere de-
terminati dalla decisione, ad esempio, di un giornalista della RAI, di ritor-
nare alla sua attività dopo lo svolgimento di un incarico politico. Per il
resto, evidentemente, e salve le norme sulle campagne elettorali, è chiaro
che la visibilità professionale di un giornalista della RAI è un titolo di me-
rito per l’azienda, indipendentemente dal fatto che egli ritenga di spen-
derla in politica. È invece, a suo parere, del tutto estraneo a tale proble-
matica il caso dell’ex presidente Zaccaria, che è ormai tornato alla sua at-
tività accademica da tre anni durante i quali non ha beneficiato di una spe-
ciale visibilità mediatica.

Il presidente si sofferma quindi sulla relazione del dottor Cattaneo
esprimendo piena condivisione con le opinioni da lui formulate circa l’op-
portunità che la vendita ai privati di una quota dell’azienda avvenga attra-
verso la quotazione in borsa – che pure non è esplicitamente richiesta
dalla legge Gasparri – e che la RAI non ricerchi partners industriali, men-
tre prende atto del fatto che il Direttore generale ritiene che non vadano
ceduti rami dell’azienda.

Chiede quindi che siano forniti alla Commissione, al fine di un dibat-
tito e una valutazione, i criteri, quando compiutamente elaborati, per la
scelta delle società cui trasferire due canali del secondo multiplex digitale,
e quelli relativi al modello di separazione contabile che sarà adottato.

Allo stesso modo egli ritiene, in conformità a quanto a suo tempo de-
ciso dalla Commissione, che questa debba valutare i risultati della prima
verifica del nuovo modello organizzativo che, a quanto il Direttore gene-
rale ha affermato, dovrà avvenire a dicembre.

Il Presidente chiede quindi informazioni sull’appalto in esclusiva alla
società «Euroscena» delle riprese relative alle cerimonie per la firma della
Costituzione europea.

Infine chiede di conoscere se, a seguito della comunicazione ai comi-
tati di redazione, siano da considerare pubblici i risultati delle indagini in-
terne sulle accuse relative alle pubblicità occulte e alla irregolarità nel set-
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tore dello sport, che comunque dovrà essere oggetto in un prossimo futuro
di un nuovo dibattito in Commissione.

Il direttore generale CATTANEO, intervenendo in sede di replica,
nega in primo luogo che la quotazione in borsa, temuta in particolare
dal deputato Carra, possa essere in qualche modo influenzata da conside-
razioni di tipo politico.

In realtà il mercato non conosce considerazioni di questo genere se non
per la parte in cui influenzano il valore economico di un titolo, ed anche per
questo egli ritiene comprensibile che il nuovo Consiglio di amministrazione
possa essere eletto in modo da avere già al suo interno un rappresentante de-
gli investitori privati; è infatti dubbio che, in particolare gli investitori istitu-
zionali, possano essere attratti dall’ingresso nel capitale di una società dalla
cui governance sappiano di dover essere esclusi per molto tempo.

La privatizzazione impone un profondo cambiamento culturale all’in-
terno della gestione dell’azienda, già in atto da tempo, e ciò spiega anche
perché, ad esempio, la RAI abbia deciso di non concorrere all’acquisto dei
diritti sportivi per le trasmissioni criptate in digitale.

Il problema infatti non è solo quello della possibilità giuridica di tale
operazione – la RAI del resto si è attivata presso il Ministro delle comu-
nicazioni per avere l’inserimento nel contratto di servizio della possibilità
di operare nel settore Pay TV e Pay per view – quanto il fatto che tale
operazione non si presenta economicamente conveniente.

Il fatto che Mediaset abbia deciso di operare in questo settore di-
pende dalla circostanza che lo sviluppo della televisione satellitare è avve-
nuto in questi anni in particolare a detrimento delle reti generaliste del set-
tore privato, mentre ha danneggiato in misura molto minore la RAI che
opera secondo strategie meno direttamente concorrenti con la Pay TV.
Questo contribuisce a spiegare, ad esempio, perché qualche anno fa uno
share del 43 per cento la domenica pomeriggio implicava che la RAI ri-
sultasse sconfitta nel confronto con Mediaset, mentre ora si traduce in una
vittoria di cinque punti percentuali.

Lo stesso codice etico, lungi dal voler rappresentare uno strumento di
omologazione o di repressione del dissenso, si inquadra nella necessità di
dare alla RAI una cultura più omogenea a quella di un’azienda che opera
sul mercato.

Nel caso ad esempio delle accuse lanciate dal dottor Francia o da al-
tri giornalisti, è evidente che quando un dirigente della RAI esprime simili
valutazioni in una sede pubblica e istituzionale sull’andamento dell’im-
presa per cui lavora la dirigenza non può rimanere inerte, ma deve fare
adeguate verifiche e quando – come il caso dei dodici audit disposti in
relazione alle affermazioni del dottor Francia – le accuse non trovano ri-
scontro, non si può far finta di niente in nome di una asserita autonomia
del dirigente stesso.

Per quanto riguarda le attività dell’APA egli precisa che si tratta di
convenzioni, in uso ormai da circa vent’anni, dirette a mettere spazi a di-
sposizione delle Regioni che lo richiedano e che siano disposte ad accol-
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larsi le spese vive e quindi in nessun modo possono essere assimilate ad
attività commerciali.

Il dottor Cattaneo si sofferma quindi sulla questione di Euroscena,
una società che collabora con la RAI fin dal 1987 in funzione di appalta-
trice di servizi.

Non è la prima volta che la Presidenza del Consiglio chiede uno spe-
cifico servizio ad Euroscena su un evento pubblico, nel quale la RAI sarà
comunque autonomamente presente con proprie postazioni.

Per quanto riguarda la nomina di Gigi Marzullo a responsabile cultu-
rale di RAIUNO, il dottor Cattaneo fa presente che si tratta di un dipen-
dente con 23 anni di attività e con la qualifica di caporedattore e che
quindi si tratta di un passaggio di carriera assolutamente non anomalo.

Egli poi nel rassicurare il deputato Merlo circa lo sviluppo del pro-
getto «Rai-Alpes» ritiene che non si possa accusare la RAI di insufficiente
attività promozionale per le olimpiadi invernali. In realtà bisogna tener
conto che proprio per non «bruciare» l’interesse intorno all’evento l’atti-
vità promozionale dovrà diventare via via più intensa in prossimità delle
olimpiadi stesse.

Per quanto riguarda la questione relativa alla presenza in video dei
dirigenti RAI, egli fa presente che coloro che sono giornalisti hanno per
contratto diritto di comparire in video.

Nel caso in cui si tratti di direttori di rete – due dei quali sono ap-
punto giornalisti – egli ha fatto loro presente l’inopportunità di tali inter-
venti alla luce dell’atto di indirizzo approvato dalla Commissione, ma, nel
caso in cui siano direttori di testata, negare loro la possibilità di interve-
nire in video sarebbe come negare ad un direttore di giornale la possibilità
di scrivere un editoriale.

Per quanto riguarda infine la questione dei precari, la scorsa estate la
RAI ha presentato una proposta che si articolava nella costituzione di un
bacino formato dai 300 giornalisti più utilizzati dal 1995 ad oggi, diviso in
una fascia superiore di cento unità da assumere progressivamente fino al
2008, e in una fascia inferiore che sarebbe man mano slittata nella fascia
superiore, cosı̀ da consentire di prendere in considerazione nuove assun-
zioni, e ciò in cambio di un impegno a non ricorrere per via giudiziaria
contro l’azienda.

L’USIGRAI ha ritenuto di non dover sottoscrivere tale accordo e le
trattative non sono quindi ancora arrivare a buon fine.

In ogni caso, egli ritiene che dovrà essere necessaria una manifestazione
di buona volontà da entrambe le parti in modo che l’azienda possa venire
incontro alle aspettative di questi lavoratori, i quali però devono rendersi
conto, a loro volta, degli oggettivi problemi della RAI, anche alla luce delle
nuove norme sulla disincentivazione del collocamento a riposo.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Cattaneo e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.
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COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,50.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore del SISDE

Il Comitato procede all’audizione del Direttore del SISDE, prefetto
Mario MORI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde
alle domande poste dal Presidente BIANCO e dall’onorevole
CALDAROLA.

Al termine dell’audizione, il Presidente BIANCO rende alcune comu-
nicazioni.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,25.

Sulla pubblicità dei lavori

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito)

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento

Seguito dell’esame della proposta di documento conclusivo

(Seguito dell’esame e conclusione – Approvazione del documento conclusivo)

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, ricorda che prosegue
oggi l’esame della proposta di documento conclusivo dell’indagine cono-
scitiva sulle adozioni e affidamento, iniziato nella seduta del 13 ottobre
2004 e proseguito nelle sedute del 20 e 21 ottobre 2004.

Avverte che sono state presentate dalle onorevoli Tiziana Valpiana,
Carla Castellani e Piera Capitelli talune osservazioni e proposte di modifica
alla bozza di documento conclusivo, che sono in distribuzione. L’on. France-
sca Martini ha, dal canto suo, fatto pervenire una sua comunicazione in cui
esprime parere favorevole sulla bozza di documento conclusivo.

La seduta odierna sarà, pertanto, dedicata alla valutazione delle pro-
poste di modifica e delle osservazioni presentate, ai fini del loro eventuale
recepimento e in vista della votazione del documento conclusivo, da effet-
tuarsi al più tardi nella seduta già convocata per domani, giovedı̀ 28 otto-
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bre 2004. Ricorda, infatti, che il termine per l’approvazione del docu-
mento conclusivo è fissato al 31 ottobre 2004.

Seguono interventi dei deputati Gianni MANCUSO (AN), Marida
BOLOGNESI (DS-U) – che illustra con un’ampia relazione la nuova
bozza di documento conclusivo, comprensiva delle osservazioni recepite
– Maria BURANI PROCACCINI, presidente, Luigi GIACCO (DS-U),
Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto), del senatore Augusto ROLLAN-
DIN (Aut) e dei deputati Piera CAPITELLI (DS-U) e Tiziana VALPIANA
(RC).

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, non essendovi altri inter-
venti, pone in votazione la proposta di documento conclusivo nel testo ri-
formulato al fine di recepire talune osservazioni e proposte di modifica
presentate (vedi allegato).

La Commissione approva.

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte che, non essen-
dovi obiezioni, la Presidenza della Commissione si riserva di procedere
al coordinamento formale del testo approvato. Avverte, infine, che la se-
duta della Commissione già convocata per domani, giovedı̀ 28 ottobre
2004, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 21,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 21.45 alle ore 22.45.
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Allegato

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SU
ADOZIONI E AFFIDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Premessa

La Commissione parlamentare per l’infanzia ha deliberato, il 15 mag-
gio 2003, di avviare un’indagine conoscitiva in materia di adozioni e af-
fidamento, ritenendo opportuno approfondire la conoscenza di tale com-
plessa materia, sia in considerazione della necessità di procedere ad un
primo bilancio, dopo la profonda innovazione normativa intervenuta par-
ticolarmente nel campo delle adozioni internazionali, sia per la situazione
dei minori in stato di abbandono nel nostro paese, visto anche l’avvici-
narsi del dicembre 2006, data prevista dalla legge per la definitiva chiu-
sura dei nostri istituti.

Inoltre, alla Commissione erano pervenute nel tempo molteplici sol-
lecitazioni ad occuparsi della materia da parte di vari soggetti della società
(aspiranti genitori adottivi, enti autorizzati all’adozione nei paesi stranieri,
soggetti del volontariato, ecc.) che segnalavano difficoltà o carenze nella
concreta e positiva attuazione delle norme riguardanti i meccanismi dell’a-
dozione internazionale.

Non c’è dubbio, infatti, che la materia e le sue implicazioni costitui-
scano problematiche già trattate da norme diverse e spesso regolate da ca-
nali non sempre in dialogo fra loro e che la ratifica della Convenzione del-
l’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione in-
ternazionale abbia mutato profondamente la realtà italiana, storicamente
ricca di esperienze di solidarietà verso i minori in difficoltà e che negli
anni aveva visto proliferare (senza regole precise) associazioni, enti, sin-
goli che si occupavano, con un ruolo di intermediazione, di questa realtà.
È chiaro, quindi, che nei primi anni di attuazione delle nuove norme si sia
dovuta superare una lunga fase di «rodaggio»; tuttavia, oggi appare neces-
sario capire se è necessario intervenire con ulteriori modifiche legislative
per garantire il diritto primario di ogni bambino ad avere una famiglia.

In particolare, poiché le segnalazioni pervenute alla Commissione
parlamentare per l’infanzia ponevano in rilievo alcune carenze emerse dal-
l’attuazione della legge n. 149 del 2001 (che ha riformulato le precedenti
leggi n. 184 del 1983 e n. 476 del 1998) e del relativo regolamento di at-
tuazione, la Commissione, in attuazione dei compiti di indirizzo e di con-
trollo ad essa assegnati, ha provveduto da un lato a fornire al Governo al-
cune indicazioni attraverso un documento d’indirizzo (vedi risoluzioni 8-
00038 e 7-00023, con identico testo, approvate il 26 marzo 2003), dall’al-
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tro ha inteso svolgere con l’indagine conoscitiva un ampio lavoro, durato

circa un anno e mezzo, ascoltando numerosi soggetti ed effettuando varie

missioni.

Le audizioni svolte hanno riguardato la presidente della Commissione

per le adozioni internazionali e il presidente del Comitato per i minori

stranieri, un rilevante numero di enti autorizzati alle adozioni internazio-

nali 1, alcune associazioni che si occupano dei soggiorni in Italia per mo-

tivi sanitari, nati con i «bambini di Chernobyl», i presidenti di vari tribu-

nali per i minori, nonché i rappresentanti del Governo competenti per la

materia trattata. Di grande utilità si sono rivelate le missioni svolte da de-

legazioni della Commissione in Romania, in Russia e in Ucraina, che

hanno consentito un contatto diretto con le Autorità di quei paesi, nonché

con i rappresentanti italiani ivi operanti. Due missioni sono state effettuate

anche presso la Commissione europea, a Bruxelles, per approfondire la de-

licata questione delle adozioni internazionali dalla Romania.

1. CENNI SULLA NORMATIVA VIGENTE

1.1. L’affidamento

L’istituto dell’affidamento ha la finalità di far accogliere temporanea-

mente il minore ad un’altra famiglia, per reinserirlo nella famiglia origi-

naria quando questa giunga a superare le proprie difficoltà: si intende for-

nire al minore in difficoltà il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le

relazioni affettive di cui ha bisogno, in attesa di un miglioramento della

situazione di difficoltà della sua famiglia d’origine. L’affidamento per-

tanto mira a dare garanzie e tutele al minore senza provocarne il completo

distacco dal nucleo familiare d’origine e l’impianto normativo fornisce

strumenti duttili in grado di realizzare una efficace protezione del minore.

Il minore può essere affidato sia ad una famiglia – preferibilmente

con figli minori – sia a una persona singola. Qualora non sia possibile

l’affidamento, è previsto l’inserimento in una comunità di tipo familiare

o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato che abbia

sede nel luogo più vicino a quello in cui risiede il nucleo familiare di pro-

venienza. Peraltro, la legge n. 149/2001 prevede – introducendo un impor-

tante elemento di innovazione – la chiusura degli istituti per minori entro

il 31 dicembre 2006, in modo che in futuro si privilegino l’affidamento in

una famiglia o in una comunità di tipo familiare.

——————————

1 Nelle prime settimane dell’indagine è stato rivolto a tutti gli enti autorizzati l’invito
a partecipare ad un’audizione o, altrimenti, a inviare un contributo scritto; sono stati poi
auditi in quattro sedute i rappresentanti dei 21 enti che hanno accolto l’invito.
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1.2. L’adozione

La normativa sulle adozioni e l’affidamento si basa in primo luogo

sulla legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha riorganizzato la materia.

Negli ultimi anni si è avvertita la necessità di modificare le norme,

adattandole alle nuove esigenze sociali e familiari e adeguandole agli in-

terventi della Corte costituzionale riguardo all’età degli adottanti (sentenze

nn. 303/96 e 283/99). Ciò è avvenuto principalmente con la legge 28

marzo 2001 n.149 («Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante

disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al titolo

VIII del libro primo del codice civile»), che ha ridisegnato la normativa

con l’obiettivo di dare organicità e sistematicità alla materia.

I principali profili innovativi sono evidenziati già nel nuovo titolo

della legge 184/1983, «Diritto del minore ad una famiglia», che ha sosti-

tuito quello precedente che era «Disciplina dell’adozione e dell’affida-

mento dei minori»: si tratta di un’innovazione non meramente di forma,

che indica il senso unitario e la prospettiva comune che il legislatore ha

dato a tutti gli istituti che vi sono disciplinati: dal sostegno alla famiglia

biologica, all’affidamento familiare, all’adozione nazionale ed a quella in-

ternazionale, tutti collegati tra loro da un unico fine, il superiore interesse

del minore, attuando il suo diritto alla famiglia.

Il principio fondamentale è che il minore ha diritto di crescere e di

essere educato nell’ambito della propria famiglia. Le condizioni di povertà

dei genitori non rappresentano di per sé un ostacolo all’esercizio di tale

diritto – si prevedono infatti interventi per rimuovere le cause economi-

che, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri

compiti – e gli istituti dell’affidamento e dell’adozione si applicano solo

quando, nonostante gli interventi di sostegno, la famiglia non sia in grado

di provvedere convenientemente alla crescita e all’educazione del minore.

Le coppie aspiranti, secondo il testo del 1983, dovevano essere spo-

sate da almeno tre anni; la legge n. 149/2001 ha previsto invece che pos-

sano essere sposate anche da un tempo più breve, purché siano unite in

stabile e continuativa convivenza (sommando il periodo antecedente e

quello successivo al matrimonio) da almeno tre anni. Altre significative

novità riguardano il limite massimo del divario di età tra adottante ed

adottato, portato a 45 anni (in precedenza era di 40) 2.

——————————

2 Inoltre l’adozione non è preclusa: quando il limite massimo di differenza di età sia
superato da uno solo degli adottanti in misura non superiore a dieci anni, quando gli adot-
tandi hanno già altri figli ed uno degli stessi sia minore e quando l’adozione riguardi un
fratello di un minore già adottato dalla stessa coppia. I limiti di differenza di età tra adot-
tante e adottato non sono comunque assoluti, poiché possono subire delle deroghe quando
il tribunale dei minorenni ritenga che dalla mancata adozione possa derivare un danno
grave e non altrimenti evitabile al minore.
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1.3. L’adozione internazionale

Introdotto nell’ordinamento italiano con la legge n. 184/1983, l’isti-
tuto dell’adozione internazionale è stato successivamente modificato in se-
guito all’adesione dell’Italia alla Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all’Aja il 29 mag-
gio 1993, che ha reso necessaria un’ampia revisione della normativa.

La Convenzione dell’Aja ha risposto all’esigenza di garantire unifor-
mità e trasparenza nelle procedure, nonché alla necessità di assicurare
un’efficace collaborazione tra gli Stati nel campo delle adozioni, garan-
tendo la realizzazione del superiore interesse del minore.

La Convenzione ha pertanto sancito alcuni principi comuni, volti a
garantire che le adozioni internazionali abbiano come obiettivo l’interesse
superiore del minore, a realizzare tra gli Stati contraenti un sistema di
cooperazione e ad assicurare il riconoscimento negli Stati contraenti delle
adozioni realizzate in conformità alla stessa Convenzione.

In ogni Paese la Convenzione prevede la creazione di un’autorità
centrale col compito di controllare il corretto svolgimento delle procedure
di adozione e di porsi in relazione con le altre autorità centrali scambiando
informazioni, valutando le singole domande, accertando la presenza dei
requisiti legittimanti l’adozione e autorizzando l’ingresso del minore nel
Paese dei futuri genitori. La Convenzione prevede altresı̀ che vi siano or-
ganismi abilitati che collaborino con l’autorità centrale, ossia enti in pos-
sesso di rigorosi e specifici requisiti, autorizzati dalla stessa autorità a se-
guire le procedure di adozione e a fornire la necessaria assistenza agli
aspiranti genitori.

La Convenzione inoltre stabilisce la regola generale secondo la quale
è lo Stato in cui si trova il minore a dichiarare l’adozione conforme alla
Convenzione, a seguito della quale si conseguono gli effetti giuridici: la
creazione del legame di filiazione tra i genitori adottivi e il minore ed
il venir meno di quello preesistente.

La normativa in materia di adozioni internazionali è stata innovata
dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 «Ratifica ed esecuzione della Con-
venzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4
maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri».

Nel coordinare il nuovo sistema internazionale alla legge n. 184/
1983, modificandola per adeguarla ai nuovi principi, sono state introdotte
due innovazioni principali: l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) – con
funzioni di controllo delle procedure e degli operatori in Italia e di coor-
dinamento e promozione sotto il profilo internazionale – e la previsione
del ricorso obbligatorio, nell’espletamento delle procedure di adozione in-
ternazionale, a enti autorizzati dalla Commissione stessa sulla base di pa-
rametri di competenza, serietà e moralità; tali enti hanno cosı̀ assunto un
ruolo centrale nel sistema delle adozioni internazionali. Si è trattato perciò
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di una cospicua innovazione nel campo delle adozioni internazionali, che
ha posto la protezione del minore al centro della normativa 3.

Si rimanda all’appendice per l’approfondimento sulla normativa vi-
gente in materia di affidamento, adozione nazionale ed internazionale.

1.4. L’evoluzione conseguente alle recenti riforme

È opportuno svolgere una riflessione sull’evoluzione determinata
dalla nuova normativa e, in particolare, sui rapporti diversi che si sono
istituiti tra adozione internazionale e adozione nazionale. Le due riforme
hanno finora camminato in modo separato: occorre quindi chiedersi se
la logica della separatezza debba perpetuarsi o se non si debba prospettare
un diverso modo di attuarle, secondo una prospettiva unitaria.

Tra le cause che hanno determinato la separatezza tra le due ado-
zioni, può essere indicata anzitutto la scelta di effettuare due distinte ri-
forme rispettivamente con la legge 31 marzo 1998 n. 476 e con la legge
28 marzo 2001 n. 149, anziché un unico intervento complessivo. Inoltre,
mentre la disciplina dell’adozione internazionale, pur realizzata anch’essa
in fasi successive (emanazione del regolamento che ha indicato le moda-
lità di costituzione della Commissione per le adozioni internazionali, con
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 492; pubbli-
cazione dell’albo degli enti autorizzati in base al disposto dell’articolo 6
di detto regolamento; infine, completa entrata in vigore il 15 novembre
2000) è ora totalmente definita, quella dell’adozione nazionale è invece
ancora incompleta, poiché la parte relativa all’introduzione delle garanzie
di difesa per la famiglia biologica del bambino dichiarato adottabile non è

——————————

3 La Commissione per le adozioni internazionali svolge le funzioni di Autorità cen-
trale prevista dalla Convenzione dell’Aja ed è composta da: un presidente nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri (deve trattarsi di un magistrato avente esperienza
nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato con analoga esperienza); dieci rap-
presentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di vari ministeri (si tratta di: due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un
rappresentante del Ministero dell’interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia;
un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell’economia
e delle finanze; un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca) ; tre rappresentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni; tre rappresentanti de-
signati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associa-
zioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle asso-
ciazioni familiari. Il presidente dura in carica due anni (rinnovabili una volta), mentre gli
altri componenti quattro anni.

Tra i principali compiti della CAI figurano: la collaborazione con le autorità centrali
degli altri Stati; la proposta di stipulare di accordi bilaterali in materia di adozione inter-
nazionale; la promozione della cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell’a-
dozione internazionale e della protezione dei minori, nonché di iniziative di formazione
per quanti operino nel settore; l’autorizzazione dell’ingresso e del soggiorno permanente
del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione; la certificazione della confor-
mità dell’adozione alle disposizioni della Convenzione. La CAI, inoltre, autorizza l’attività
degli enti che effettuano concretamente la procedura di adozione, cura la tenuta del rela-
tivo albo e vigila sul loro operato.
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ancora entrata in vigore e si è in attesa dell’approvazione dell’apposita
legge 4 diretta a disciplinare la difesa d’ufficio in questi procedimenti.
Non si può inoltre dimenticare che il numero di minori dichiarati adotta-
bili in Italia è decisamente esiguo e ciò fa sı̀ che le adozioni nazionali
siano molto meno numerose di quelle internazionali.

Si rilevano inoltre significative diversità operative tra le due adozioni,
sia per quanto riguarda i compiti socio-assistenziali, sia per quanto con-
cerne quelli attribuiti alle regioni.

Per quanto riguarda infatti l’attività istruttoria da espletare, mentre
per la domanda di adozione nazionale è rimasta in sostanza immodificata,
la previsione normativa in tema di adozione internazionale è molto più
ricca: è infatti previsto che prima dell’indagine istruttoria sulle coppie i
servizi socio-assistenziali svolgano attività d’informazione sull’adozione
internazionale, sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre
forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà ed effettuino
la preparazione degli aspiranti all’adozione, in collaborazione con gli
enti suddetti.

Circa i compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, la legge prevede che debbano vigilare sul funzionamento delle
strutture e dei servizi che, sul territorio, operano per l’adozione internazio-
nale, al fine di garantire livelli adeguati d’intervento, e che debbano altresı̀
promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti
autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi
e gli organi giudiziari minorili.

Tutto ciò sta portando nelle realtà locali ad una organizzazione sepa-
rata e più qualificata dell’intervento sulle adozioni internazionali rispetto
agli altri interventi sociali, come è documentato dai protocolli d’intesa sot-
toscritti in varie regioni e dalle successive organizzazioni dei servizi in
specifiche équipes.

Vanno invece emergendo linee culturali che tendono a sottolineare
più le cose che uniscono che non quelle che separano le due adozioni e
a verificare se l’individuazione di aree culturali ed operative comuni possa
poi tradursi in applicabilità all’adozione internazionale di istituti esistenti
nell’adozione nazionale e viceversa. Non c’è dubbio, infatti, che i principi
di fondo dell’adozione siano comuni ad entrambi i modelli in esame, a
partire dal principio fondamentale secondo il quale ogni attività deve es-
sere ispirata all’esigenza di tutelare il superiore interesse del minore. Que-
st’ultimo principio è alla base di entrambe le adozioni e dovrebbe stempe-
rare, per quanto possibile, le divergenze culturali e operative in prece-
denza evidenziate, nonché favorire il superamento della separatezza anche
a livelli operativi.

——————————

4 Il disegno di legge presentato dal Governo il 23 settembre 2003 (A.C. 4294 «Disci-
plina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del
codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni») è stato ap-
provato dalla Camera il 15 luglio 2004 ed è attualmente all’esame del Senato (A.S. 3048).
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Occorre quindi operare in favore di tale superamento, soprattutto per
quanto riguarda la gestione della doppia domanda: è un dato ormai evi-
dente che un gran numero di aspiranti adottanti propone entrambe le do-
mande, per l’adozione nazionale e per quella internazionale (secondo il
Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adole-
scenza in alcune realtà, quali la Toscana, la percentuale di «doppie» do-
mande raggiunge il 70%). Continuare a tenere distinte le prassi istruttorie
dell’adozione internazionale e di quella nazionale significa, quindi, co-
stringere gli adottanti a rivolgersi a servizi diversi per ciascuna delle do-
mande proposte, con doppio dispendio di tempo e di energie; comporta,
nella maggior parte dei casi, inoltre l’aumento del personale dei servizi
sociali chiamato ad occuparsi delle adozioni.

Prima ancora di procedere a modifiche della normativa, quindi, è ne-
cessario riconsiderare quella vigente, esaminandola secondo il profilo che
consenta di giungere al risultato di superare la separatezza segnalata. In
questa prospettiva si può, ad esempio, operare una rilettura dell’articolo
39 bis della legge 184/1983, che attribuisce alle regioni il compito di con-
correre «a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti pre-
visti dalla presente legge»; tale disposizione è stata finora intesa nel senso
che il riferimento alla «presente legge» riguardasse l’applicazione della
legge 476/1998 e quindi solo l’adozione internazionale, ma se, invece,
la si interpreta nel senso più corretto e più completo, intendendola con ri-
ferimento all’intera legge 184/1983, allora la situazione cambia e l’impe-
gno delle regioni diventa diretto a favorire il funzionamento di strutture e
servizi non solo per l’adozione internazionale, ma anche per quella nazio-
nale.

1.5. Alcuni elementi sulla normativa in alcuni paesi europei (Francia,

Germania, Regno Unito, Spagna)

a) Francia

Nell’ordinamento francese la disciplina generale in materia di ado-
zioni è contenuta principalmente nel Codice civile e nel Codice dell’a-
zione sociale e delle famiglie. Riforme legislative sono state adottate di
recente ai fini dell’adeguamento delle procedure alla Convenzione del-
l’Aja.

L’ordinamento francese conosce tre tipi di adozione: l’adoption plé-

nière (nella quale i legami tra il bambino e la famiglia d’origine vengono
definitivamente interrotti), l’adoption simple (non rompe i legami di filia-
zione con la famiglia d’origine ma trasferisce l’autorità parentale alla fa-
miglia adottiva) e l’adoption internationale (per i bambini adottati dall’e-
stero e con la quale bisogna armonizzare le norme sull’adozione francesi
con quelle del paese originario del bambino adottato).

Per quanto riguarda la prima tipologia, l’adozione può essere richie-
sta da coniugi, non separati, sposati da più di due anni o entrambi di età
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superiore a 28 anni, o da celibi di età superiore a 28 anni (il limite d’età

non è richiesto in caso di adozione del figlio del coniuge). La legge fran-

cese non fissa né limiti d’età massimi per chi vuole adottare un bambino,

né differenza d’età tra chi adotta e l’adottato. La domanda d’adozione può

essere rivolta alla Direction de l’action sociale de l’enfance et de la santè

(DASES) o ad un ente autorizzato per l’adozione (per un bambino francese

o straniero). In ogni caso è necessario il benestare preventivo de l’Aide

Sociale a l’Enfance (Servizio d’aiuto sociale all’infanzia) che entro

nove mesi deve verificare l’esistenza, nella coppia richiedente, dei requi-

siti necessari per l’adozione. Il parere positivo viene accordato per cinque

anni, mentre la candidatura all’adozione deve essere rinnovata ogni anno.

Una volta ottenuto il parere positivo da parte della DASES i tempi di

attesa per ottenere un bambino variano, in media, dai due ai quattro anni

circa. Infine il bambino viene accolto provvisoriamente nella sua nuova

famiglia. Il procedimento definitivo d’adozione potrà essere emesso

dopo minimo sei mesi dall’accoglimento del bambino. Il tribunale di

primo grado dipartimentale, verificato il rispetto delle condizioni di legge

e la conformità agli interessi del minore dell’adozione, pronuncia l’ado-

zione definitiva, che da quel momento produce effetti ed è irrevocabile.

L’adozione semplice è, invece, permessa senza limiti di età da parte

dell’adottante. La procedura è simile a quella prevista per la definitiva

mentre ne sono differenti gli effetti. L’adozione semplice può essere revo-

cata, se sussistano motivazioni gravi, e con la revoca cessano, per il fu-

turo, tutti gli effetti dell’adozione stessa.

Per l’adozione internazionale, si prevede che le condizioni dell’ado-

zione sono regolate dalla legge nazionale dell’adottante ed hanno gli ef-

fetti previsti dalla legge francese, ma l’adozione di un minore straniero

non può essere pronunciata se la legge del suo paese di nascita proibisce

questa istituzione, salvo che il minore non sia nato e risieda abitualmente

in Francia.

Inoltre, si segnala che dal 2002 le persone fisiche non possono più

servire da intermediari per l’adozione, attività che può essere svolta solo

da persone giuridiche di diritto privato autorizzate dai presidenti dei Con-

sigli generali dipartimentali. Gli enti autorizzati debbono ottenere un per-

messo speciale del ministro degli affari esteri per esercitare la loro attività

nei confronti di minori stranieri. Inoltre, l’Autorità centrale per l’adozione

– composta da rappresentanti dello Stato e dei consigli generali, dai rap-

presentanti degli organi preposti per le adozioni e delle famiglie adottive –

ha il compito di dare un orientamento e coordinare l’azione delle ammi-

nistrazioni e della autorità competenti in materia di adozione internazio-

nale.

La legislazione francese, infine, estende alle famiglie che adottano un

bambino i sussidi familiari e i congedi previsti in caso di nascita di un

figlio.
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b) Germania

La normativa che disciplina l’adozione è contenuta principalmente
nel Codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).

Per poter adottare un minore è richiesta la piena capacità giuridica e
un’età minima di 25 anni. Alle persone non coniugate è consentito adot-
tare un bambino individualmente, mentre le coppie sposate possono adot-
tare solo congiuntamente. In tal caso è sufficiente che uno dei due coniugi
abbia almeno 25 anni e l’altro almeno 21 anni. L’età minima è ridotta a
21 anni anche per coloro che intendono adottare il proprio figlio naturale
o il figlio del proprio coniuge. Le persone che vivono in una unione omo-
sessuale non possono adottare congiuntamente, cosı̀ come previsto per le
convivenze di persone non unite dal vincolo matrimoniale. La legge non
richiede una determinata differenza di età tra adottante e adottato, né pre-
scrive una durata minima del matrimonio per l’adozione da parte di cop-
pie sposate.

Per quanto riguarda la procedura, si richiede: il consenso di entrambi
i genitori naturali – che non può essere sottoposto né a termini né a con-
dizioni ed è irrevocabile – nonché il consenso del bambino, che prima del
compimento dei 14 anni è espresso dal rappresentante legale del minore;
la presentazione, da parte degli adottanti, di una domanda di adozione
presso il giudice tutelare, che pronuncia l’adozione al termine di un ade-
guato periodo di affidamento, la cui durata è varia a seconda dell’età del
bambino, previa presentazione, da parte dell’Ufficio regionale della gio-
ventù, di un parere vincolante circa la sussistenza dei requisiti e delle con-
dizioni per l’adozione.

Con la pronuncia dell’adozione, il bambino acquista lo status giuri-
dico di figlio biologico dei genitori adottivi, mentre si estinguono i legami
di parentela con la sua famiglia di origine. Il bambino mantiene il diritto
fondamentale, costituzionalmente rilevante, a conoscere le sue origini, ma
non può avvalersi di questo diritto se la sua richiesta rischia di mettere in
pericolo l’unità della famiglia adottiva o quella di un’altra coppia.

È possibile l’annullamento ex officio dell’adozione da parte del giu-
dice tutelare, durante la minore età dell’adottato, solo per gravi motivi
giustificati dal benessere di quest’ultimo.

Per quanto riguarda le adozioni internazionali, la ratifica della Con-
venzione dell’Aja ha modificato in larga misura questa materia. In base
alla nuova normativa, chi desidera effettuare un’adozione internazionale
deve rivolgersi, con una richiesta di consulenza, al Servizio centrale di
adozione del competente Ufficio regionale della gioventù oppure ad un
servizio di adozione privato specializzato nell’adozione internazionale e
abilitato dal suddetto Ufficio regionale.

Se la consulenza ha esito positivo, gli aspiranti all’adozione optano
per un paese d’origine del bambino da adottare e si sottopongono a una
indagine attitudinale. L’organismo straniero sottopone al servizio di ado-
zione tedesco un’offerta relativa a un determinato bambino, e nel caso
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in cui venga accettata si completa il procedimento di adozione oppure si
affida il bambino per un periodo di prova.

Se il procedimento di adozione non viene completato nello Stato di
origine del bambino, l’adozione è pronunciata da una corte tedesca in
base al diritto nazionale al termine del periodo di prova.

Se invece l’adozione è stata effettuata nello Stato di origine del bam-
bino e tale Stato è contraente della Convenzione dell’Aja, non è necessaria
una pronuncia del giudice tutelare tedesco, mentre, se è stata effettuata in
uno Stato che non è parte della Convenzione, deve essere obbligatoria-
mente riconosciuta dal giudice tutelare tedesco.

L’attuazione della Convenzione in Germania non ha invece interes-
sato o modificato la struttura amministrativa delle adozioni in ambito na-
zionale, limitandosi ad introdurre un Ufficio centrale di coordinamento a
livello federale.

Le autorità responsabili, quali definite dalla Convenzione sono, in
Germania, a livello federale, l’Ufficio centrale per le adozioni internazio-
nali, costituito nell’ambito della Procura generale dello Stato presso l’Alta
corte federale, e a livello regionale i già citati Servizi per le adozioni degli
Uffici regionali della gioventù. L’Ufficio centrale federale ha il compito di
fungere da punto di contatto per le autorità competenti degli Stati stranieri.
Non svolge quindi funzioni di intermediario di adozione, mentre cura la
tenuta di una banca dati centrale in cui vengono registrate le adozioni in-
ternazionali.

Le procedure per l’adozione internazionale vengono affidate anche ad
intermediari privati, soggetti ad una abilitazione e ad una vigilanza da
parte dello Stato.

c) Regno Unito

La disciplina dell’adozione vigente nel Regno Unito, ha subito re-
centi modifiche a seguito dell’approvazione, nel 2002, dell’Adoption and
Children Act;.

Il generale impianto organizzativo si fonda sull’istituzione, presso i
singoli enti territoriali, di adoption agencies – componenti, nel loro in-
sieme, l’Adoption Services nazionale – che: valutano, mediante propri
gruppi di esperti la idoneità degli adottanti; svolgono compiti di natura
amministrativa ed assistenziale; assicurano il sostegno ai minori e agli
adottanti durante il procedimento di adozione; assistono – una volta esple-
tato il procedimento – i minori ed i genitori adottivi.

Nell’ordinamento inglese figurano, poi, le «registered adoption socie-

ties», organizzazioni private, su base volontaristica o a carattere d’impresa
e soggette alla previa autorizzazione ministeriale, le quali, se in possesso
dei requisiti prescritti, sono abilitate alla prestazione di servizi correlati
alla procedura di adozione.

Possono adottare un bambino sia singoli sia coppie, sposate o no. È
comunque riconosciuto in capo agli adottati il diritto a conoscere le pro-
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prie origini attraverso il libero accesso ai propri dati contenuti nei registri
delle nascite e delle adozioni.

La legge introduce, infine, un nuovo istituto a tutela del minore, de-
nominato special guardianship, e destinato ad operare qualora l’adozione
non si ritenga come l’opzione migliore e non sia però egualmente oppor-
tuno, nell’interesse del minore, il suo ricongiungimento ai genitori natu-
rali. In tale ipotesi è consentito l’affidamento del minore ad un nuovo nu-
cleo familiare pur essendo conservati i suoi rapporti giuridici con quello
originario.

Per quanto riguarda l’adozione internazionale, si segnala che anche il
Regno Unito ha proceduto alla ratifica della Convenzione dell’Aja.

d) Spagna

L’istituto dell’adozione è regolato in Spagna dal codice civile.

Possono procedere all’adozione sia coppie, sia persone singole. È, co-
munque, necessario che l’adottante abbia compiuto venticinque anni e, nel
caso di adozione effettuata da ambedue i coniugi, è sufficiente che l’età
prescritta sia posseduta da uno dei due; in ogni caso l’adottante dovrà pos-
sedere almeno quattordici anni più dell’adottato. Nessuno, inoltre, può es-
sere adottato da più di una persona se non nel caso di un’adozione da
parte di entrambi i coniugi. Qualora l’adottante muoia o incorra nella per-
dita della patria potestà, per l’adottato si rende possibile una nuova ado-
zione.

L’adozione si costituisce attraverso una decisione del giudice, pre-
via dichiarazione di idoneità dell’adottante rilasciata dall’autorità com-
petente; detta autorità propone quindi il soggetto in questione per l’ado-
zione. L’adozione richiede il consenso dell’adottante (o dei coniugi
adottanti) e dell’adottando maggiore di dodici anni. Il consenso deve es-
sere espresso in presenza del giudice. Devono inoltre acconsentire all’a-
dozione il coniuge dell’adottante (se non separato legalmente) e i geni-
tori dell’adottando.

Con l’adozione si estinguono tutti i vincoli giuridici esistenti tra l’a-
dottato e la sua famiglia di origine.

L’adozione, infine, è irrevocabile. Il giudice può accordarne l’estin-
zione su richiesta del padre o della madre qualora questi, senza colpa,
non siano intervenuti nelle forme previste dalla legge al momento dell’u-
dienza. È però necessario che la richiesta venga effettuata entro i due anni
successivi all’adozione e che l’estinzione del rapporto non abbia riflessi
gravi sul minore.

L’adozione internazionale è disciplinata da un’apposita legge orga-
nica, volta a ratificare la Convenzione dell’Aja.

In particolare, si prevede che le domande debbano essere presentate
alle Autorità pubbliche, che poi possono procedere alla raccolta ed all’i-
noltro delle domande sia direttamente, sia affidando il compito ad enti ac-
creditati. Le autorità pubbliche competenti in materia sono i servizi per la
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protezione dei minori della città di residenza. Le procedure vengono poi
seguite dalle Autorità centrali regionali (sono in tutto diciassette, una
per ogni Comunità autonoma), che sono i servizi per la protezione dei mi-
nori delle Comunità autonome. Vi è poi l’Autorità centrale nazionale, che
ha sede presso il Ministero del lavoro e degli affari sociali, alla quale è
attribuito il compito di cooperare con le autorità regionali nonché con
le autorità degli altri Paesi.

La domanda di adozione può essere inviata anche attraverso gli enti
accreditati (Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional –

ECAIs). Tali enti devono essere autorizzati dall’autorità competente della
Comunità autonoma e dall’organo competente del paese straniero in cui
operano attraverso un rappresentante autorizzato. Le autorità pubbliche
competenti, infatti, procedono all’accredito, al controllo, all’ispezione de-
gli enti che ricoprono funzioni di mediazione nel relativo ambito territo-
riale, nonché alla messa a punto delle direttive di attuazione ad essi in-
viate. Infatti, perché un ente di mediazione venga accreditato è necessario
che svolga la sua attività senza fini di lucro, che sia iscritto in un registro
apposito e che abbia come finalità la protezione dei minori. Esso deve
inoltre disporre dei mezzi materiali e del personale con preparazione mul-
tidisciplinare necessario allo sviluppo delle funzioni assegnate; la dire-
zione dell’ente, infine, deve essere affidata a soggetti qualificati per inte-
grità morale e per formazione specifica nel campo dell’adozione interna-
zionale. Le autorità pubbliche si riservano di ritirare l’accredito a quegli
enti che non rispettino le condizioni in base alle quali ottennero la conces-
sione o che nella loro azione si pongano in contrasto con l’ordinamento
giuridico.

A loro volta gli enti accreditati devono fornire informazioni e consu-
lenza in materia di adozione internazionale, devono intervenire nella fase
di inoltro delle domande di adozione indirizzate alle autorità competenti
sia spagnole che straniere, infine devono assicurare assistenza ed appoggio
ai richiedenti nelle formalità che essi devono affrontare tanto in Spagna
quanto all’estero.

Gli enti pubblici competenti tengono un registro delle domande di co-
loro che si rivolgono agli enti accreditati.

2. LA SITUAZIONE ATTUALE

2.1. Alcuni dati statistici

Per quanto riguarda le adozioni nazionali, sono noti alcuni dati a
cura del Ministero della giustizia, trasmessi alla Commissione parlamen-
tare per l’infanzia dal Centro di documentazione e di analisi per l’infan-
zia e l’adolescenza. Nel 2002 vi sono state 929 dichiarazioni di adotta-
bilità di minori (per il 59% minori con genitori noti, per il 41% con ge-
nitori ignoti); le sentenze di adozione nazionale sono state 1.135, alle
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quali vanno aggiunte 651 sentenze di adozione ex articolo 44 (casi par-

ticolari) della legge 184/83 (delle quali il 65% ha riguardato il caso pre-

visto nella lettera b del comma 1, cioè coniugi che hanno adottato mi-

nori figli dell’altro coniuge). Nel 2003 le dichiarazioni di adottabilità

di minori sono state 1.080 (con le stesse percentuali dell’anno prece-

dente: 59% minori con genitori noti, 41% minori con genitori ignoti),

le sentenze di adozione nazionale 978, mentre quelle ex articolo 44

sono state 597 (delle quali il 68% relative al caso previsto dalla lettera

b del comma 1).

I dati statistici sulle adozioni internazionali sono pubblicati dalla

Commissione per le adozioni internazionali, che li aggiorna periodica-

mente; quelli più recenti sono aggiornati al 30 giugno 2004 e hanno

come data di partenza il 16 novembre 2000. Altri dati sono contenuti nella

prima Relazione sullo stato delle adozioni internazionali e sull’attuazione

della Convenzione dell’Aja, trasmessa dal Governo al Parlamento il 27

febbraio 2004.

I decreti di idoneità trasmessi alla CAI al 31 dicembre 2003 erano

18.602; alla stessa data 6.064 coppie avevano richiesto alla CAI (a par-

tire dal 16 novembre 2000), autorizzazioni all’ingresso in Italia di mi-

nori stranieri. Ciò indica che circa un terzo delle coppie idonee ha ri-

chiesto successivamente all’ottenimento del decreto di idoneità l’autoriz-

zazione all’ingresso di uno o più minori per adozione. Dai dati pubbli-

cati non è possibile invece ricavare quante coppie dichiarate idonee ab-

biano dato mandato ad un ente di avviare le procedure di adozione.

L’assenza di tale dato non consente di verificare quale percentuale di

procedure avviate vada effettivamente a buon fine e in quali tempi; né

rende possibile comprendere in quali fasi dell’iter «scompaiano» i due

terzi di coppie che, pur riconosciute idonee, non giungono a compiere

un’adozione.

Le coppie idonee all’adozione di minori stranieri che hanno richie-

sto alla CAI l’autorizzazione all’ingresso di minori stranieri sono state

1.843 nel 2001, 1.530 nel 2002, 2.312 nel 2003 e 1.348 nella prima

metà del 2004. Le regioni con il tasso medio annuo più elevato di richie-

ste di autorizzazione all’ingresso di minori stranieri (calcolato rispetto

alla popolazione di abitanti in età tra i 30 e i 59 anni) risultano il Mo-

lise, la Liguria, l’Umbria, la Toscana e il Veneto; quelle col tasso meno

elevato la Basilicata, la Sardegna, la Valle d’Aosta, la Campania e la Si-

cilia. Il 94,2% delle coppie richiedenti l’autorizzazione alla CAI ha ot-

tenuto il decreto d’idoneità dal tribunale per i minorenni, il 5,8% dalla

corte d’appello.

L’età dei genitori che hanno richiesto alla CAI l’autorizzazione al-

l’ingresso di minori stranieri è prevalentemente compresa tra i 35 e i 44

anni (il 64,7% dei mariti e il 61,4% delle mogli rientrano in tale fascia)

alla data del decreto di idoneità; al di sotto dei 35 anni si collocano invece

il 12,2 % dei mariti e il 24% delle mogli, mentre hanno più di 45 anni il
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23,1% dei mariti e il 14,6% delle mogli 5. L’età media ha visto un lieve
ma costante incremento, mantenendosi sopra i 40 anni per i mariti (dai
40,7 del 2001 ai 41,9 del primo semestre 2004) e poco al di sotto per
le mogli (dai 38,5 del 2001 ai 39,5 del primo semestre 2004). L’89% delle
coppie richiedenti l’autorizzazione all’ingresso di minori stranieri è senza
figli, mentre il 10,3% ha già uno o più figli. L’84,33% delle coppie ha
chiesto l’autorizzazione all’ingresso di un solo minore, mentre il
15,67% ha chiesto l’autorizzazione per due o più minori. È quindi evi-
dente che l’adozione risponde prevalentemente ad un desiderio di genito-
rialità che per varie ragioni non si è potuto realizzare diversamente.

Le autorizzazioni concesse sono state in continuo aumento: 1.797 nel
2001, 2.225 nel 2002, 2.770 nel 2003, 1.611 nel primo semestre del 2004.
Complessivamente, dal 16 novembre 2000 al 30 giugno 2004, l’autorizza-
zione all’ingresso di minori è stata concessa in 8.749 casi e negata in 4. Il
dato farebbe, quindi, presumere un corretto svolgimento delle procedure di
adozione. Quasi la metà dei minori autorizzati all’ingresso a scopo adot-
tivo hanno da uno a quattro anni di età (il 48,7%), mentre il 32,8% hanno
tra i cinque e i nove anni, l’11,6% oltre i dieci anni e non mancano quelli
che hanno meno di un anno (6,9%). I maschi (56,4%) prevalgono com-
plessivamente sulle femmine (43,6%); tale rapporto si inverte solo per
la fascia d’età oltre i dieci anni, nella quale le femmine sono il 58,2%
a fronte del 41,8% dei maschi.

Per quanto riguarda la provenienza, nel periodo considerato preval-
gono le adozioni da Paesi che non hanno ratificato la Convenzione del-
l’Aja, ma appare una tendenza all’aumento delle adozioni dai Paesi che
l’hanno ratificata; nel primo semestre del 2004, anzi, per la prima volta,
queste ultime hanno superato la metà del totale (51,1%), mentre negli
anni precedenti erano in percentuale considerevolmente inferiore (34,4%
nel 2001, 27,1% nel 2002 e 44, 2% nel 2003). Gli Stati che hanno ratifi-
cato la Convenzione dell’Aja erano 46 al 31 luglio 2004; alla stessa data
la Convenzione risultava inoltre in vigore in altri 15 Paesi che, pur non
facendo parte della Conferenza dell’Aja sul diritto internazionale privato,
hanno aderito alla Convenzione stessa; accanto a tali 61 Paesi occorre ri-
cordare che ve ne sono 6 che hanno firmato, ma non ancora ratificato la
Convenzione: tra essi gli Stati Uniti d’America (firmatari fin dal 1994), la
Federazione Russa e la Cina.

I minori autorizzati all’ingresso per adozione provengono da 54
Paesi, ma quattro di questi ultimi costituiscono il luogo di provenienza
di oltre metà dei minori: Ucraina (22,53%), Russia (11,83%), Colombia
(9,14%) e Bulgaria (8,68%); da altri quattro Paesi proviene un ulteriore
quarto del totale (cosı̀ che complessivamente tre quarti dei minori vengono
da otto Paesi): Bielorussia (8,18%), Brasile (6,90%), Polonia (5,31%) e In-
dia (5,04%). Vi sono invece Paesi dai quali proviene solo un minore (8

——————————

5 In questo caso come in tutti i successivi, salvo che sia indicato altrimenti, i dati si
riferiscono all’intero periodo 16 novembre 2000 – 30 giugno 2004.
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Stati), oppure due (7 Stati) o tre (5 Stati). Considerando il continente di
provenienza, risulta che quasi i due terzi dei minori adottati sono di pro-
venienza europea (63,6%), mentre il 21,9% vengono dall’America, il
10,6% dall’Asia e il 3,9% dall’Africa. Questi ultimi dati non vanno letti
semplicemente come indicatori di una preferenza per bambini con caratte-
ristiche etniche «europee» o di una scarsa propensione ad adottare bam-
bini di colore: occorre infatti considerare che le procedure di adozione
in Paesi europei risultano generalmente meno costose e più semplici (an-
che riguardo al periodo di permanenza dei genitori adottivi nel Paese stra-
niero); è possibile, tuttavia, che anche preoccupazioni relative alle possi-
bili difficoltà di inserimento di bambini provenienti da culture molto lon-
tane concorrano a determinare la scelta del Paese dal quale adottare. È tut-
tavia interessante confrontare i dati sulla provenienza con quelli della
Francia e della Spagna; l’anno più recente per il quale sia possibile tale
raffronto è il 2001, nel quale in Italia vi furono 1.843 richieste di autoriz-
zazione all’ingresso di minori stranieri a scopo adottivo, e nei due paesi
citati, rispettivamente, 3.094 e 3.428 adozioni internazionali. Le percen-
tuali secondo il continente di provenienza risultano le seguenti: in Italia
il 61% dall’Europa, il 22% dall’America, il 12% dall’Asia e il 5% dall’A-
frica; in Francia il 32% dall’America, il 28% dall’Europa, il 26% dall’A-
frica e il 14% dall’Asia; in Spagna il 46% dall’Europa, il 32% dall’Asia, il
21% dall’America e l’1% dall’Africa.

L’età media degli adottati varia in modo rilevante a seconda della
provenienza. Considerando solo i Paesi dai quali provengono oltre venti
minori (cioè un numero tale da offrire un campione significativo per cal-
colare l’età media), si osserva che l’età media più elevata (11,35 anni)
concerne la Bielorussia, seguita da Cile (8,87 anni), Lituania (6,72
anni), Polonia (6,71 anni), Albania (6,42 anni) e Brasile (6,21 anni); l’età
media più bassa riguarda invece il Vietnam (0,72 anni), il Messico (2,18
anni), lo Sri Lanka (2,40 anni), la Cambogia (2,51 anni) e la Bolivia (2,64
anni).

L’autorizzazione all’ingresso in Italia è concessa ormai quasi esclusi-
vamente per minori per le cui procedure di adozione è stato utilizzato un
ente autorizzato, giungendo al 99,5% nel primo semestre del 2004 (mentre
nel 2001 tale percentuale era ancora al 78,4%); nel complesso, oltre la
metà dei casi senza utilizzo di ente ha riguardato adozioni dalla Bielorus-
sia. Il numero di adozioni portate a buon fine annualmente da ogni ente
autorizzato è molto variabile: da una o anche nessuna in taluni casi,
fino a oltre cento. Il numero di Paesi nei quali ciascun ente opera è an-
ch’esso variabile: alcuni curano adozioni solo da uno o due Paesi, mentre
numerosi sono attivi in un numero maggiore di Stati; pochissimi effet-
tuano procedure di adozione in dieci o più Paesi. Gli enti autorizzati
sono attualmente 72 6.

——————————

6 Uno di tali enti autorizzati ha tuttavia cessato l’attività, mentre ad altri due la CAI
ha revocato l’autorizzazione con delibera del 23 giugno 2004; il tribunale amministrativo
regionale competente ha però concesso la sospensiva.
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Non sono disponibili statistiche complete e aggiornate sulle adozioni

non riuscite. L’unico dato pubblicato riguarda i minori ospitati nelle strut-

ture residenziali a causa del fallimento di un’adozione internazionale nel

quadriennio 1998-2001: 164 nell’intero periodo, con un’età media di circa

13 anni e una prevalenza femminile (55%); quanto alla provenienza, al

primo posto risultavano i bambini brasiliani (44 su 164). L’incidenza di

restituzione rispetto alle adozioni internazionali decretate sarebbe cosı̀

dell’1,7%, ma occorre notare che i dati si riferiscono soltanto ai minori

ospitati in strutture e non comprendono quelli in affidamento familiare.

È interessante rilevare come, secondo gli stessi dati, l’incidenza di falli-

menti risulti più alta per le adozioni nazionali (167 minori in strutture,

con un’incidenza di restituzione del 3%) rispetto a quelle internazionali.

Infine, è necessario sottolineare che in circa un terzo dei casi i minori

dopo la permanenza in una struttura sono rientrati nella famiglia adottiva:

pertanto si è trattato in realtà di difficoltà transitorie, non di «fallimenti»

definitivi dell’adozione.

2.2. Il ruolo dei servizi sociali

Con la riforma sulle adozioni internazionali il ruolo dei servizi socio

assistenziali è cambiato significativamente: al centralismo giudiziario 7 è

succeduto un sistema integrato dove una pluralità di soggetti, tribunale

per i minorenni, servizi, enti autorizzati, Commissione per le adozioni in-

ternazionali, devono collaborare ed integrarsi per dare luogo ad un com-

plesso procedimento che accompagni ogni coppia, che ha dato la propria

disponibilità ad accogliere un minore straniero, per l’intero iter adozio-

nale.

A tutt’oggi tale integrazione, su molta parte del territorio nazionale,

non si è realizzata; il legislatore, infatti, pur stabilendo le competenze

di ciascuno dei molteplici soggetti coinvolti nell’iter adozionale, non ha

previsto gli anelli di congiunzione tra le stesse, faticosamente ricondotte

ai diversi interpreti, favorendone la frammentazione.

I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli od associati, anche

avvalendosi, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali e

ospedaliere, con l’articolo 29-bis, comma 4, della legge 476/98, si vedono

attribuita una propria competenza a svolgere le attività di osservazione

della coppia e contemporaneamente di aiuto alla stessa, mentre la valuta-

zione dell’idoneità rimane di competenza del tribunale per i minorenni, il

——————————

7 L’articolo 30, abrogato, della legge 184/83 prevedeva una esclusiva competenza del
tribunale per i minorenni a verificare e rendere, previe le adeguate indagini ed accertata la
sussistenza dei requisiti previsti nell’articolo 6 della medesima legge, a favore delle coppie
che davano la loro disponibilità all’adozione, il decreto di idoneità all’adozione internazio-
nale, e nessun riferimento era fatto ai servizi socio-assistenziali, che di fatto venivano,
quasi sempre delegati per l’espletamento delle suddette indagini.
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quale svolge tale funzione supportato da una relazione psico-sociale molto

approfondita sotto il profilo psicologico. 8

Anche dopo che ciascuna adozione si è perfezionata il ruolo dei Ser-

vizi ha una sua importanza. Anzi, specialmente nei primi tempi, la loro

presenza è indispensabile per aiutare i nuovi genitori adottivi e il bambino

ad affrontare e superare i problemi che possono presentarsi nella fase di

inserimento. Inoltre, la maggior parte dei paesi di origine chiede almeno

per un anno periodiche relazioni sulle condizioni del bambino e sul livello

di integrazione nella nuova famiglia. È quindi indispensabile che i Servizi

seguano la famiglia almeno nel primo anno (sull’argomento, vedi il capi-

tolo 4.2.4. relativo alle relazioni post-adoptionem).

Per garantire una maggiore tutela del minore straniero, il legislatore

italiano, in attuazione dei principi affermati dalla Convenzione ONU sui

diritti del fanciullo del 1989 e della Convenzione dall’Aja del 1993 ha

previsto che gli adottanti devono possedere una serie di requisiti che

vanno precedentemente accertati. La stessa Convenzione dell’Aja prevede,

inoltre, che l’idoneità degli aspiranti genitori adottivi venga definita te-

nendo conto della realtà del bambino, della sua esperienza, delle sue esi-

genze concrete e delle sue possibilità future di integrazione e di sviluppo

nel nuovo contesto di vita. Per poter procedere ad un abbinamento ade-

guato, viene cosı̀ richiesto un profilo psico-sociologico degli aspiranti ge-

nitori adottivi che comprenda, oltre alla loro idoneità e capacità ad adot-

tare, anche, a norma dell’articolo 15 della stessa Convenzione «la loro sto-

ria personale, la loro anamnesi familiare e sanitaria, il contesto sociale in

cui sono inseriti i motivi dell’adozione, le loro capacità di affrontare l’a-

dozione internazionale». Altresı̀ è previsto nella Convenzione, articolo 5,

che «gli aspiranti genitori adottivi abbiano usufruito di una consulenza

adeguata».

——————————

8 I compiti previsti dall’articolo 29-bis, comma 4, della legge 476/98, sono i seguenti:

a. Dare informazioni sull’adozione internazionale e sulle relative procedure, sul
ruolo degli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in dif-
ficoltà, attività che può essere svolta, anche in collaborazione con gli enti autorizzati;

b. Preparare le coppie aspiranti all’adozione, anche in collaborazione con gli enti
autorizzati;

c. Acquisire gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspi-
ranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla
loro attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere
in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche
particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisire ogni altro
elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità
all’adozione.

Altresı̀, a norma dell’articolo 34, comma 2, della medesima legge, i servizi socio-as-
sistenziali degli enti locali in collaborazione con gli enti autorizzati, dal momento dell’in-
gresso in Italia del minore e per almeno un anno, al fine di favorire una corretta integra-
zione familiare e sociale, sono chiamati ad assistere gli affidatari, i genitori adottivi ed il
minore, qualora questi ne facciano richiesta. Di tali attività essi devono riferire al tribunale
per i minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli
opportuni interventi.



27 Ottobre 2004 Commissioni bicamerali– 130 –

I servizi locali demandati a svolgere le indagini suddescritte operano
secondo un’organizzazione territoriale predisposta dalle relative Regioni,
che dovrebbero prevedere il coinvolgimento di operatori sociali ed opera-
tori sanitari, nell’ambito di standard definiti, in attività di formazione e di
definizione di protocolli operativi con le autorità competenti per la valu-
tazione delle coppie aspiranti all’adozione. Tale previsione ad oggi non
ha avuto una congrua attuazione, essendo mancata nella maggior parte
delle regioni l’organizzazione di momenti di formazione, di aggiorna-
mento, di confronto sulla materia delle adozioni, né tanto meno si è favo-
rito il confronto e lo scambio con gli altri soggetti implicati nell’ambito,
quali il tribunale per i minorenni e/o gli enti autorizzati. Il quadro che ne
deriva è caratterizzato da una assoluta diversificazione dello svolgimento
della procedura nei diversi ambiti territoriali, creando un forte disorienta-
mento tra i diversi operatori e le coppie aspiranti all’adozione.

A livello nazionale e regionale è, infatti, avvertita la necessità di una
formazione omogenea, che faciliti le attività dei servizi di cui all’articolo
29-bis, comma 4, che rispetti standard qualitativi e criteri di documenta-
zione comparabili e condivisi nella valutazione della disponibilità dei co-
niugi aspiranti all’adozione e nella consulenza, per la fase di inserimento
del minore nella famiglia adottiva e alla valutazione dell’andamento del-
l’affidamento preadottivo, in modo da favorire al massimo il rapporto con
le autorità giudiziarie e garantire su tutto il territorio risposte adeguate ai
bisogni dei minori e delle famiglie.

Ciò dovrebbe essere realizzato con l’organizzazione di momenti for-
mativi e di costante aggiornamento degli operatori pubblici sociali e sani-
tari, a livello nazionale e regionale, con la opportuna partecipazione degli
enti autorizzati e delle autorità giudiziarie competenti, al fine di aumentare
le conoscenze specifiche necessarie all’operatività dei servizi.

È opportuno evidenziare, per meglio comprendere l’attuale situazione
degli operatori dei servizi, che non sempre è stata dedicata da parte degli
amministratori all’area dell’adozione una sufficiente attenzione e che gli
organici del personale addetto al sociale non di rado risultano sottodimen-
sionati. Ciò ha reso molto difficile in alcune aree geografiche l’applica-
zione della procedura adozionale prevista dalla norma.

Altra importante problematica prodotta dalla frammentarietà dei ser-
vizi e dal sovraccarico di compiti ad essi affidato è quella relativa ai ri-
tardi sugli invii al tribunale per i minorenni delle relazioni psico-sociali
rispetto alla scadenza prevista (quattro mesi dalla trasmissione ai servizi
della dichiarazione di disponibilità della coppia aspirante all’adozione).
Le medesime difficoltà riguardano, altresı̀, l’area giudiziaria che è inve-
stita della procedura adozionale: accade, infatti, che le relazioni vengano
disposte in tempi ottimali e poi rimangano a lungo ferme in attesa di va-
lutazione da parte di giudici sotto organico.

Nello stato di fatto appena delineato, con elementi di criticità nell’or-
ganizzazione funzionale dell’apparato dei servizi, risulta difficile immagi-
nare come possano trovare attuazione le disposizioni normative contenute
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nella legge 476/98, che prevedono nelle diverse fasi della procedura ado-
zionale la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati.

L’articolo 29-bis, comma 4, lettere a e b, prevede una prima collabo-
razione nella fase di informazione e di preparazione della coppia che dà la
propria disponibilità all’adozione internazionale; mentre gli articoli 31,
comma 3, lettera m, e 34, comma 2, prevedono una successiva collabora-
zione nel sostegno del nucleo adottivo dopo che il minore ha fatto in-
gresso in Italia. Anche in questo caso la praticabilità effettiva delle attività
descritte trova non pochi ostacoli, se si considera, tra l’altro, il differente
grado di presenza dei servizi sul territorio rispetto alle risorse dell’ente
autorizzato, al quale nei fatti viene in larga parte demandata la formazione
e l’accompagnamento delle coppie nell’iter adozionale.

Accade, pertanto, che le coppie nelle diverse regioni d’Italia non
sono assoggettate ad un medesimo iter di valutazione, e solamente in al-
cuni casi possono contare su una attenta disponibilità di una équipe che li
introduca ed accompagni durante il difficile percorso adozionale, fornendo
loro una specifica informazione ed una idonea formazione.

In via generale si può dire che in tutto il territorio l’istruttoria per la
valutazione della coppia viene svolta in parte ad opera dei servizi ed in
parte nel tribunale per i minorenni a mezzo di colloqui con giudici ono-
rari. Destinatari delle richieste d’indagine sono per lo più consultori fami-
liari; solo in alcuni territori sono state costituite delle équipe specifiche
che si occupano in modo mirato di adozioni, come accade ad esempio a
Roma con i cosiddetti Gil. In altre città si è dato luogo ad altri modelli
organizzativi: a Firenze l’attività dei servizi sociali è integrata da quelle
delle unità operative delle ASL; a Potenza le richieste trovano risposte
in relazioni sociali dei servizi comunali e sono poi completate con una re-
lazione psicologica curata da un professionista che gli enti locali hanno
distaccato presso il tribunale per i minorenni. Nella prospettiva di favorire
la collaborazione ed il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel-
l’ambito delle adozioni in alcune regioni sono stati stilati dei protocolli
d’intesa in materia di adozioni internazionali, mentre altre si accingono
a farlo. Sicuramente questo aspetto meriterebbe un ulteriore approfondi-
mento, legato alle diverse realtà regionali, che la Commissione parlamen-
tare per l’infanzia intende affrontare a breve. In particolare, appare utile
che in tutto il territorio nazionale siano presenti équipe professionalmente
formate e preparate in tema di adozioni, che possano costituire il punto di
riferimento principale per le famiglie adottanti e per i tribunali dei minori.

2.3. Il ruolo degli enti autorizzati alle adozioni internazionali

La legge 476/1998 prevede, come detto, che gli aspiranti all’ado-
zione, muniti di decreto d’idoneità «devono conferire incarico a curare
la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all’articolo
39 ter» .
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Detti enti devono, pertanto, essere assoggettati ad autorizzazione ed
inseriti in un albo istituito con il regolamento previsto dall’articolo 7 della
legge 476/1998 ed approvato con il decreto del Presidente della Repub-
blica 1 dicembre 1999 n. 492, contenente norme per la costituzione, l’or-
ganizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni in-
ternazionali 9.

È interessante evidenziare che la legge impone delle regole più dra-
stiche e garantiste di quelle dettate dalla stessa Convenzione dell’Aja, a
cominciare dal fatto che prevede l’obbligatorietà dell’intermediazione de-
gli enti per tutte le adozioni internazionali, sia che provengano da paesi
aderenti sia da paesi non aderenti alla Convenzione. Inoltre la stessa legge
ha introdotto in via aggiuntiva alcuni requisiti, quali quello relativo all’im-
pegno dell’ente autorizzato a «partecipare ad attività di promozione dei di-
ritti dell’infanzia e di attuazione del principio di sussidiarietà dell’ado-
zione internazionale nei paesi di provenienza dei minori» (articolo 39
ter, lett. f); quello di non avere fini di lucro (articolo 39 ter, lett. d) e, in-
fine, quello dell’obbligo di imparzialità dell’ente, al quale è fatto divieto
di avere ed operare «pregiudiziali discriminazioni» di tipo ideologico e re-
ligioso nei confronti degli aspiranti adottanti.

Da ciò si evince chiaramente l’intento del legislatore di disciplinare
rigorosamente l’operato degli enti autorizzati, anche in considerazione
del fatto che questi organismi, sia pur privati, sono chiamati a svolgere
funzioni pubbliche.

Espressione primaria di tali funzioni è in primis l’incarico che la cop-
pia aspirante all’adozione conferisce all’ente autorizzato di seguirli nella
pratica adozionale che essi hanno deciso di voler intraprendere in un paese
estero. Tale incarico, che deve essere dato entro il termine di decadenza di
un anno dalla comunicazione del decreto di idoneità da parte del tribunale
per i minorenni alla coppia, si sostanzia in un rapporto di diritto privato,
in un contratto, avente per oggetto il compimento di atti giuridici, e più

——————————

9 I requisiti che gli enti devono possedere per poter essere autorizzati e, quindi,
iscritti nell’apposito albo sono previsti nell’articolo 39-ter, che, riferendosi agli articoli
10 e 11 della Convenzione dell’Aja, li riprende e ne amplia il contenuto, e sono i seguenti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel
campo della adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell’apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico,
iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima,
durante e dopo l’adozione;

c) disporre di una adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una
provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei paesi
stranieri in cui intendono agire; d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile
assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l’espletamento della procedura, ed
una metodologia operativa corretta e verificabile; e) non avere e non operare delle pregiu-
diziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all’adozione, ivi comprese
quelle di tipo ideologico e religioso; f) impegnarsi ad attività di promozione dei diritti del-
l’infanzia, preferibilmente attraverso azione di cooperazione allo sviluppo, anche in colla-
borazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidia-
rietà dell’adozione internazionale nei paesi di provenienza dei minori; g) avere sede legale
nel territorio nazionale.
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precisamente in un mandato. Mandato, peraltro, assolutamente speciale ri-
spetto alla figura del diritto comune, in quanto l’ente non ha la possibilità
di rifiutarlo, anche quando abbia dei validi motivi per dubitare dell’ido-
neità riconosciuta alla coppia. Quest’ultima, infatti, con il decreto di ido-
neità acquisisce un diritto soggettivo di dare luogo ad una procedura ado-
zionale, diritto che si può realizzare, vista l’obbligatorietà che il legisla-
tore italiano ha voluto prevedere, unicamente attraverso il conferimento
di incarico ad un ente.

Evidenziato l’aspetto della natura contrattuale dell’incarico descritto,
è altrettanto importante chiarire che l’obbligazione contratta dall’ente
verso la coppia non è di risultato, ma di mezzi. L’ente autorizzato non
può garantire agli aspiranti all’adozione il risultato sicuro di un’adozione
per due ordini di motivi: in primo luogo perché la volontà di porre in es-
sere un’adozione dipende solo ed esclusivamente dalla sovrana volontà
dello Stato di origine, ed in secondo luogo perché l’ente prima di ogni al-
tro compito ha quello di garantire il minore. Quest’ultimo aspetto è cosı̀
rilevante che è prevista la possibilità allo stesso ente di non approvare
un abbinamento con un minore straniero, qualora abbia motivo di non
condividerla.

Ciò rilevato ed evidenziato, è assolutamente auspicabile, ed ovvia-
mente necessario, che da parte dell’ente autorizzato ci sia l’assunzione
di un obbligo di buona fede nella rappresentazione della realtà dell’ado-
zione internazionale in ogni suo aspetto, attraverso lo svolgimento della
funzione di informazione e formazione, sia nella fase precontrattuale
che in quelle successive, in modo da rendere la coppia aspirante all’ado-
zione adeguatamente consapevole di ciò che dovranno affrontare nello
specifico del paese estero in cui ciascun ente opera e, quindi, in grado
di intraprendere la migliore scelta dell’intermediario con cui condividere
il percorso adozionale, mediante il conferimento del mandato.

È proprio attraverso una corretta informazione che l’ente tutela l’in-
teresse del minore, e contestualmente, offre un corretto servizio alla cop-
pia aspirante all’adozione 10.

——————————

10 L’articolo 31 della legge 476/1998 elenca le principali attività che l’ente è chia-
mato a svolgere a favore della coppia aspirante all’adozione, che sostanzialmente costitui-
scono l’oggetto del contratto tra i due soggetti; esse sono le seguenti:

1. Informare la coppia aspirante all’adozione sulle procedure di adozione previste
nei diversi Paesi esteri in cui è autorizzato per l’attività di intermediazione, e sulle con-
crete prospettive di adozione. Tale attività costituisce, tra le altre prestazioni previste,
quella a cui dovrebbe essere dedicata la maggiore attenzione ed impegno. È proprio nella
fase della informazione e quindi della formazione che la coppia acquisisce la conoscenza
specifica della realtà adozionale nei diversi paesi esteri, e quindi è in grado di valutare se
si sente in grado di affrontare quel determinato percorso che porterà ad accogliere un bam-
bino con certe caratteristiche psico-fisiche e socio-culturali. Lo svolgimento di detta atti-
vità sarebbe auspicabile se fosse resa nella cosiddetta fase precontrattuale allorquando la
coppia realizza la propria volontà a voler procedere per una adozione in un determinato
Paese ed a certe condizioni. Ancora di più sarebbe opportuno, che l’informazione-forma-
zione fosse resa, almeno in un primo momento in collaborazione con i servizi socio-assi-
stenziali degli enti locali. Ciò allo scopo di dare la possibilità alla coppia di valutare fin
dall’inizio la propria predisposizione a certe realtà, e contestualmente al servizio di poter
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Gli enti autorizzati, pertanto, nell’impostazione di ogni procedura di

adozione nei vari paesi esteri, tenendo conto delle diverse necessità deri-

vanti dai vigenti sistemi normativi che regolamentano le adozioni, pon-

gono in essere tutta una serie di attività ad essi peculiari.

——————————

valutare con più elementi l’idoneità della coppia all’adozione di un minore straniero. L’at-
tuazione di tale collaborazione, come è noto, non è di facile realizzazione, dipendendo essa
da una molteplicità di fattori legati talvolta alla disorganizzazione dei servizi degli enti lo-
cali, talvolta dalla mancanza di collegamenti o protocolli d’intesa per lo svolgimento del-
l’attività comune.

2. Svolgere le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato
dagli aspiranti all’adozione, tra quelli per cui è stato autorizzato ad intrattenere rapporti,
trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed
alla relazione psico-sociale ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le pro-
poste di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare.

3. Raccogliere dall’Autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all’a-
dozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di
carattere sanitario riguardanti il minore, nonché dalle notizie riguardanti la sua famiglia di
origine e le sue esperienze di vita. Tale compito comporta molte difficoltà quando il paese
straniero non ha ratificato la Convenzione dell’Aja. Non sempre è facile individuare l’Au-
torità competente a rilasciare dette informazioni, in quanto non vi è un riconoscimento di
questa funzione. Inoltre, accade, anche, che le informazioni che vengono inoltrate per il
tramite dei referenti non siano veritiere, e che, quindi, rappresentino una realtà del bam-
bino diversa da quella reale. Molto gli enti hanno fatto e stanno facendo per indurre i sog-
getti stranieri, interpreti di tali comportamenti, ad un dialogo che li renda consapevoli dei
risvolti di certe dinamiche spesso incardinate in schemi socio-culturali, nonostante tutto ac-
cettati e che li renda disponibili ad una collaborazione nello scambio di certi valori, per il
solo ed unico interesse del minore.

4. Trasferire tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspi-
ranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione
ed il minore da adottare ed assistendoli in tutte le attività da svolgere nel paese straniero;

5. Ricevere il consenso scritto all’incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore
da adottare, proposto dall’autorità straniera, da parte degli aspiranti all’adozione, ne auten-
tica le firme e trasmette l’atto di consenso all’autorità straniera, svolgendo tutte le altre
attività dalla stessa richieste;

6. Ricevere dall’autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di
cui all’articolo 4 della Convenzione dell’Aja e concordare con la stessa, qualora ne sussi-
stano i requisiti, l’opportunità di procedere all’adozione ovvero, in caso contrario, prendere
atto del mancato accordo e darne immediata informazione alla Commissione per le ado-
zioni internazionali comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo stato di origine, ap-
provare la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

7. Informare immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni ed i ser-
vizi dell’ente locale della decisione di affidamento alle autorità straniere e richiedere alla
Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l’autorizzazione all’ingresso ed
alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

8. Certificare la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i geni-
tori adottivi;

9. Ricevere dall’autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al
minore per trasmetterli immediatamente al tribunale per i minorenni ed alla Commissione.

10. Vigilare sulle modalità di trasferimento del minore in Italia e adoperarsi affin-
ché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti.

11. Svolgere in collaborazione con i servizi degli enti locali attività di sostegno del
nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti. L’auspicio
di entrambi i soggetti è quello di riuscire a realizzare una fattiva collaborazione in tale di-
rezione.

12. Certificare la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a)
e b) del comma 1 dell’articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da
ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero nel
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Nello svolgimento delle proprie funzioni gli enti debbono, altresı̀,
porre in essere nei Paesi esteri, progetti di solidarietà e di prevenzione del-
l’abbandono, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo svi-
luppo. Questa è in realtà una funzione molto importante che gli enti
sono chiamati a svolgere, al fine di migliorare le condizioni di disagio
dei paesi esteri; anzi, in un’ottica di collaborazione internazionale dev’es-
sere debellata ogni causa di abbandono minorile.

Altro aspetto che caratterizza l’operatività di ogni ente, e ne delinea,
in linea di massima, le dimensioni è la competenza territoriale. Ciascun
ente, infatti, in ambito nazionale può essere stato autorizzato ad operare
o sull’intero territorio o solamente su una delle tre macroaree (nord, cen-
tro, sud). Tale competenza viene determinata dal fatto che l’ente dimostri
di avere una sede operativa, consistente in un’adeguata struttura organiz-
zativa, in ciascuna delle macroaree. Pertanto, qualora un ente abbia una o
più sedi operative al nord, al centro ed al sud, od almeno due sedi ubicate
in diverse macro-aree, adeguatamente strutturate, avrà, conseguentemente,
una competenza su tutto il territorio nazionale. Se invece le sedi sono pre-
senti solo su una macroarea, la competenza è limitata ad essa, ferma re-
stando la possibilità di deroga che la CAI può concedere su richiesta della
coppia aspirante all’adozione. Tale sistema di attribuzione di competenza
è la risultante del processo di deregionalizzazione messo in atto con la de-
libera n. 77 del 17 luglio 2002 della Commissione per la adozioni inter-
nazionali. Prima di tale delibera, infatti, la competenza di ciascun ente
autorizzato era limitata alle sole regioni in cui aveva strutturata una
sede, mentre la competenza sull’intero territorio era concessa solamente
agli enti che dimostravano di avere una organizzazione capillare su tutto
il territorio.

L’allargamento della competenza su aree geografiche più estese, de-
liberato dalla CAI in attuazione di un preciso indirizzo del Parlamento, ha
soddisfatto la continua richiesta da parte delle coppie aspiranti all’ado-
zione di poter avere una più ampia scelta tra gli enti autorizzati in un ter-
ritorio più esteso.

La tipologia degli enti viene definita, pertanto, dalla propria identità
sociale e dalla propria dimensione, elementi che direttamente scaturiscono
dalle origini o dalla ragione sociale di ciascuno di essi. È interessante in
tal senso descrivere la diversa genesi dei molteplici enti autorizzati esi-
stenti:

Un primo tipo, quello più numeroso, è rappresentato dagli enti co-
stituiti da gruppi di famiglie adottive che sulla scorta dei contatti e delle
conoscenze frutto della loro personale esperienza, hanno voluto rendersi

——————————

caso di congedo non retribuito ai sensi della c) del medesimo comma 1 dell’articolo 39-
quater.

13. Certificare nell’ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto nell’arti-
colo 10, c. 1, lett. l-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adot-
tivi per l’espletamento della procedura di adozione
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interpreti dell’attività di intermediazione nelle procedure adozionali all’e-
stero.

Altri sono stati costituiti da congregazioni religiose, o da religiosi
individualmente, che in contatto con missionari dello stesso ordine reli-
gioso di appartenenza o di altri ordini religiosi presenti nei diversi paesi
del mondo, a completamento dell’opera di aiuto praticata dagli stessi in
quei paesi, hanno cominciato a praticare adozioni di bambini in stato di
abbandono, che versavano in gravi difficoltà.

Altri, ancora, sono nati come associazioni o comunità aventi lo
scopo di portare a vario titolo aiuti e soccorsi nei paesi più disagiati nel
mondo, colpiti dalla povertà, da calamità naturali o da guerre, dove i
più vulnerabili sono i bambini, verso i quali si sono sviluppate spesso ini-
ziative di adozione a distanza o di vere e proprie pratiche di adozione.

Alcuni enti trovano la loro origine, invece, in associazioni culturali
che nello svolgimento delle proprie iniziative in paesi esteri disagiati si
sono trovati in contatto con la realtà dell’infanzia abbandonata, per la
quale si sono adoperati e si sono fatti carico di iniziative di solidarietà
in un primo momento e, successivamente, favoriti da alcuni contatti con
operatori e con le istituzioni di tali paesi, hanno iniziato a porre in essere
procedure di adozione;

Vi è poi un’agenzia regionale per le adozioni internazionali, isti-
tuita presso la regione Piemonte con la legge regionale n. 30 del 16 no-
vembre 2001, come previsto nell’articolo 39-bis, comma 2 della legge
n. 184/1983, cosı̀ come modificata dalla legge n. 476/1998. Detta agenzia
regionale, iscritta all’albo degli enti autorizzati, ha i medesimi compiti di
intermediazione e certificazione che la legge attribuisce agli enti autoriz-
zati di natura privata, realizzando cosı̀, nel campo delle adozioni interna-
zionali, nella regione Piemonte, un arricchimento di soggetti attivi, dando
agli aspiranti genitori adottivi un più ampio ventaglio di scelta. Tale espe-
rienza è stata avviata di recente, ed è perciò da considerarsi ancora in via
di sperimentazione.

La diversa origine dei molteplici enti caratterizza e differenzia cia-
scuno di essi nella gestione e nella operatività particolare, ma è il caso
di ricordare che tutti gli enti nello svolgimento delle loro funzioni dovreb-
bero avere un denominatore comune nella tutela dell’infanzia abbando-
nata, ricercando ogni possibile forma di collaborazione ed evitando ogni
rischio di concorrenza.

La Commissione parlamentare per l’infanzia ritiene che la moltepli-
cità di tipologie degli enti sopra descritte faccia parte del nostro patrimo-
nio culturale e sia pertanto da mantenere e anzi da valorizzare.

Per quanto riguarda i requisiti previsti per gli enti, essi hanno senz’al-
tro contribuito a qualificare le competenze dei componenti degli enti
stessi, aumentandone le capacità professionali e gestionali. Vero è che
l’aumento di figure professionali imposte dalla legge – quali professionisti
in campo giuridico, sociale e psicologico – ha determinato una parziale
trasformazione di parte degli enti – soprattutto le piccole strutture di ca-
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rattere missionario, religiose o laiche, o le associazioni di solidarietà ini-
zialmente costituite da gruppi di genitori adottivi – da associazioni di vo-
lontariato in enti strutturati, una sorta di «agenzie di servizi». La trasfor-
mazione imposta dalla legge ha dunque indirettamente favorito gli enti di
grandi dimensioni, accentuando la difficoltà delle piccole strutture a porsi
rapidamente in regola con i nuovi requisiti. Tale difficoltà non è stata col-
mata, al tempo stesso, dalla capacità degli enti di dimensioni ridotte di
farsi promotori di forme di coordinamento ed integrazione.

Una maggiore richiesta di «professionalizzazione», seppure ineccepi-
bile in linea di principio, può quindi, come rovescio della medaglia, inci-
dere negativamente sui costi di gestione degli enti, comportando di conse-
guenza un aumento della partecipazione economica richiesta alle famiglie,
e potrebbe inoltre rischiare di disperdere la cultura della solidarietà e del-
l’accoglienza, che è alla base del cammino delle coppie verso l’adozione e
di cui è costituito il ricco panorama degli enti autorizzati italiani. Ente
professionale, maggiorazione dei costi, rischio di affievolimento della cul-
tura della solidarietà e della predisposizione ad accogliere un bambino
come portatore di una sua specifica storia e soggettività, rischiano inoltre
di creare nelle coppie l’idea che qualsiasi richiesta rivolta agli enti debba
essere da questi comunque soddisfatta.

Restano infine da esaminare i problemi connessi agli enti autorizzati
ed alla necessità sia di una uniformità di comportamento dei medesimi, sia
di una maggiore conoscenza dell’andamento delle procedure relative alle
adozioni all’estero nei riguardi degli aspiranti adottanti.

La questione riguarda la fase successiva al decreto d’idoneità all’ado-
zione internazionale, della quale, dopo che la coppia abbia attribuito ad un
ente autorizzato l’incarico di svolgere all’estero la procedura dell’ado-
zione, si sa ben poco quanto all’attività compiuta per giungere alla defini-
zione della procedura, se non che vi sono lunghe attese per lo più prive di
un’adeguata motivazione.

È bene perciò riassumere i termini noti del problema per porre le pre-
messe per i necessari ritocchi normativi:

a) Il primo punto riguarda l’esigenze di un più rigoroso controllo
da parte della CAI sull’attività degli enti autorizzati.

b) D’altro canto, è altrettanto noto che il decreto d’idoneità ha ef-
ficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli
interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento giudizia-
rio. Questo vuol dire che, trascorso un anno dal provvedimento, i coniugi
aspiranti all’adozione non possono lasciare l’ente a cui si sono rivolti e
conferire l’incarico ad un altro ente, se non rifacendo la procedura per
la dichiarazione d’idoneità presso il tribunale per i minorenni competente
e ottenendo una nuova dichiarazione d’idoneità. Ora la ragione per cui i
coniugi talora intendono cambiare ente autorizzato può essere la più varia
e andare dalla difficoltà di rapporti interpersonali con gli operatori del-
l’ente incaricato fino all’aspirazione a rivolgersi per l’adozione ad un
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Paese straniero diverso da quello inizialmente scelto e presso cui l’ente
autorizzato non sia accreditato.

c) Vi è poi da aggiungere che l’efficacia del decreto d’idoneità ha
la durata di un anno se la coppia non ha conferito l’incarico. È invece ef-
ficace per tutta la durata della procedura quando l’incarico sia stato con-
ferito ed a questa efficacia la legge non pone alcun limite. In astratto, sa-
rebbe quindi possibile che una coppia ottenga l’adozione internazionale
dieci anni dopo il conferimento dell’incarico (e quindi dieci anni dopo
la data di pronunzia del decreto d’idoneità), senza che alcuna verifica di
tale idoneità il tribunale abbia mai effettuato. E questo vuol dire che l’ente
autorizzato incaricato diviene in questo periodo spesso non breve il ga-
rante del perpetuarsi dell’idoneità all’adozione internazionale della coppia.

d) Ma di tanto, l’ente autorizzato incaricato non è chiamato dalla
legge a rendere alcun conto. In particolare, non è tenuto a riferire a nes-
suno quale attività esso abbia svolto per ciascuna coppia dopo il conferi-
mento dell’incarico, né perché una procedura si definisca dopo pochi mesi
e un’altra dopo anni. Né risulta che, pur avendo con la coppia un protratto
e continuo rapporto di conoscenza privilegiato, l’ente autorizzato incari-
cato richieda talora al tribunale per i minorenni competente di procedere
alla revoca del decreto d’idoneità per cause sopravvenute che incidono
in modo rilevante sul giudizio d’idoneità, come prevede l’articolo 30 della
legge 184/83.

Alla luce dei rilievi proposti è possibile avanzare qualche proposta di
riforma della procedura attuale, prevedendo a) che alla scadenza di ogni
anno dal momento in cui la coppia abbia conferito l’incarico, l’ente auto-
rizzato trasmetta alla Commissione per le adozioni internazionali e al
competente tribunale per i minorenni una relazione che informi sulle atti-
vità effettuate in relazione alla procedura iniziata e sui relativi esiti, segna-
lando ogni utile elemento di aggiornamento sulla situazione della coppia.
Tale periodica trasmissione servirà alla CAI come ulteriore elemento di
controllo sull’attività dell’ente autorizzato e di verifica dell’osservanza
delle linee guida date dalla Commissione stessa; servirà anche al tribunale
per verificare se vi siano cause sopravvenute che possano comportare la
revoca del decreto d’idoneità in precedenza pronunciato; b) che il decreto
d’idoneità all’adozione internazionale perda efficacia alla scadenza non di
un anno ma di un triennio dalla data della pronunzia del provvedimento;
c) che pur restando fermo il dovere per le coppie di promuovere, a pena
d’inefficacia dell’idoneità, la procedura per l’adozione all’estero entro un
anno dal provvedimento, anche per consentire all’ente un congruo periodo
di tempo per espletare la sua attività, deve essere consentito ai coniugi di
sostituire liberamente l’ente inizialmente preferito con un altro senza che
ciò incida sul decreto d’idoneità la cui efficacia resterà sempre valida per
un triennio.

2.4. Le missioni effettuate dalla Commissione parlamentare

Come si è detto in premessa, la Commissione parlamentare per l’in-
fanzia ha ritenuto necessario svolgere alcune missioni, rivolgendo una par-
ticolare attenzione ai Paesi dell’Est europeo, dai quali, probabilmente per
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ragioni di maggiore vicinanza geografica e culturale, proviene il maggior
numero di bambini adottati. Secondo infatti quanto si legge nella prima
Relazione sullo stato delle adozioni internazionali trasmessa al Parlamento
ai sensi dell’articolo 39, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, i bambini adottati nel 2002 dall’Ucraina costi-
tuivano il 28,5% del totale e dalla Russia il 5%; successivamente la per-
centuale relativa alla Russia è considerevolmente aumentata, cosı̀ che at-
tualmente questi sono i Paesi da cui proviene il maggior numero di bam-
bini adottati.

La Commissione ha quindi ritenuto importante svolgere una missione
in questi due paesi e, per ragioni diverse, anche in Romania.

Per quanto concerne l’Ucraina e la Russia, si tratta di Paesi che non
hanno ancora ratificato la Convenzione dell’Aja. Ciò significa che ove la
legislazione interna del Paese non è compatibile con la nostra, si possono
creare anomalie tutt’altro che secondarie. In Ucraina, ad esempio, la legi-
slazione non riconosce alcun ruolo agli enti autorizzati, ed anzi vieta ogni
forma di intermediazione nelle procedure di adozione. Questo comporta
che l’abbinamento tra il bambino e la coppia avviene in loco, tramite
un contatto diretto tra l’Autorità ucraina e gli aspiranti genitori adottivi
mentre, in base alla legislazione italiana, gli enti autorizzati sono gli unici
preposti, una volta eliminato il cosiddetto «fai da te», ad avviare e gestire
le procedure di adozione (cfr. il capitolo 3.3.).

La Commissione parlamentare per l’infanzia ritiene che debba svol-
gersi un’opportuna riflessione su questo punto, eventualmente pensando
ad una modifica legislativa, affinché in situazioni come quella esistente
in Ucraina ed in casi analoghi vi sia una forma di intervento diretto della
CAI per procedere all’abbinamento e al completamento della procedura di
adozione (cfr. le proposte contenute nel capitolo 3.3.); tale intervento ser-
virebbe ad evitare il rischio che si effettuino speculazioni sui bambini o si
perpetuino forme di «fai da te». A tale riguardo potrebbe essere oppor-
tuno, pur senza riaprire il «canale privato» delle adozioni, prendere tutta-
via in considerazione – eventualmente con un intervento diretto della CAI
– la possibilità di concludere le procedure di adozione senza prevedere un
ruolo obbligatorio degli enti autorizzati, come nei fatti sta avvenendo per
l’Ucraina.

L’intervento dell’ente autorizzato tramite un suo rappresentante ap-
pare infatti sul piano sostanziale una fictio, che nella realtà dei fatti si ri-
duce non di rado ad un mero accompagnamento della coppia convocata
dall’Autorità ucraina. Ove quindi la legislazione del Paese che ha sotto-
scritto ma non ratificato, o addirittura neanche sottoscritto, la Convenzione
dell’Aja risulti incompatibile con la nostra, in merito al profilo del ruolo
degli enti autorizzati (l’Ucraina non è l’unico caso), sembrerebbe oppor-
tuno (senza per questo escludere la ratifica della Convenzione dell’Aja,
che deve rimanere la soluzione preferibile) procedere urgentemente alla
conclusione di accordi bilaterali o protocolli di intesa che codifichino e
diano maggiori garanzie rispetto a prassi che rischiano altrimenti di va-
riare da caso a caso e di non dare alcuna certezza di trasparenza. Sul piano
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della legislazione nazionale, Per quanto concerne la legislazione russa,
essa invece, oltre ad essere perfettamente compatibile con la nostra sotto
il profilo del ruolo e dell’attività degli enti autorizzati è anzi più rigorosa,
al punto da far passare tutti gli enti stranieri da un nuovo vaglio e succes-
sivo accredito rilasciato e verificato ogni anno dalle preposte autorità. È
inoltre richiesta ai referenti degli enti nella Federazione russa una serie
di requisiti e condizioni di operatività, tra cui l’essere dotati di un ufficio
di rappresentanza, gestito da un responsabile di nazionalità russa assunta
con regolare contratto di lavoro. Scopo della missione svolta da una dele-
gazione della Commissione è stato quindi proprio quello di approfondire
lo stato della legislazione a tutela dell’infanzia, con particolare riferimento
alle procedure di ratifica della Convenzione dell’Aja, e di conoscere me-
glio le problematiche concernenti le procedure di adozione, in considera-
zione del gran numero di coppie che, come si è detto, decidono di adottare
bambini da questo Paese. A questo fine, la Commissione ha realizzato vari
incontri con parlamentari ed autorità preposte per facilitare, nell’ambito di
un’attività di diplomazia parlamentare, un accordo bilaterale con la Fede-
razione russa.

A tale riguardo, infatti, la Commissione parlamentare per l’infanzia
era venuta a conoscenza di una riunione tecnica svoltasi a Mosca nel di-
cembre del 2003 – alla quale avevano partecipato rappresentanti degli enti
italiani autorizzati alle adozioni, della CAI italiana e dell’Autorità centrale
russa – nell’ambito della quale erano stati mossi alcuni rilievi critici sul-
l’operato degli enti autorizzati, tali da far rischiare ad almeno 3 dei 13 enti
autorizzati la perdita dell’accreditamento per l’anno successivo. Ben più
preoccupante e penalizzante per gli enti italiani era tuttavia apparso il
provvedimento di sospensione, emanato dalla CAI subito dopo la predetta
riunione, nei confronti di otto enti autorizzati, ma non ancora accreditati,
alcuni dei quali avevano peraltro già preso in carico un numero non indif-
ferente di coppie (delibera della CAI n. 161 del 17 dicembre 2003). Tale
sospensione è infatti apparsa come un atto unilaterale della CAI, senza
che, pur in presenza di alcuni rilievi critici espressi dalle Autorità russe
nel corso della predetta riunione, vi fosse stata alcuna richiesta di sospen-
dere l’autorizzazione ad alcuno dei 13 enti operanti nella Federazione
russa. La Commissione parlamentare per l’infanzia ha quindi, nell’ambito
dei poteri di controllo che la legge istitutiva 451/97 le attribuisce, segna-
lato l’accaduto al ministro per le pari opportunità cui compete l’indirizzo
politico in materia di adozioni internazionali, al fine di valutare la revoca
del provvedimento di sospensione, e ha, inoltre, sollecitato, al fine di una
maggiore tutela delle coppie, l’adozione di un provvedimento che impe-
disse agli enti non ancora accreditati nel Paese straniero, di prendere in
carico coppie aspiranti all’adozione in quel Paese. Tale atto è stato effet-
tivamente adottato (delibera della CAI n. 11 del 16 marzo 2004).

La Commissione parlamentare per l’infanzia ritiene, inoltre, che le
coppie debbano essere messe in condizione di conoscere con maggiore
chiarezza e trasparenza la situazione dei Paesi dai quali scelgono di adot-
tare, ad esempio individuando meccanismi di controllo sull’operato degli
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enti, affinché vi sia immediata conoscibilità del numero di richieste di
adozione, della presenza e della consistenza di un’eventuale lista di attesa,
del numero di adozioni portate a buon fine dall’ente stesso. Se infatti è
vero che l’attività degli enti autorizzati non può considerarsi un’obbliga-
zione di risultato è altrettanto vero che le coppie devono poter conoscere
con chiarezza e in anticipo la situazione a cui vanno incontro e non tro-
varsi a metà di un percorso senza sapere se poter andare avanti o dover
tornare indietro.

La Commissione ritiene anche che vi sia necessità di un maggiore
impegno e coinvolgimento delle nostre ambasciate all’estero con la fina-
lità di concludere, in piena collaborazione ed intesa con la CAI e con
le rispettive Autorità del Paese, accordi bilaterali o protocolli d’intesa
tali da porre al riparo le coppie aspiranti adottive da inconvenienti
come quelli sopra richiamati e tali soprattutto da garantire – fin quando
i Paesi dai quali provengono i bambini da adottare non abbiano comple-
tato le procedure di ratifica della Convenzione dell’Aja o addirittura
non abbiano ancora firmato la Convenzione – la massima garanzia e tra-
sparenza delle procedure di adozione.

Ben diversa è invece la situazione della Romania.

La Commissione ha, infatti, deciso di svolgere una missione (il 3 e 4
dicembre 2003) essendo pervenute molte sollecitazioni, confermate, peral-
tro, da quanto affermato dalla presidente della CAI nel corso di un’audi-
zione svolta dinanzi alla Commissione stessa l’11 novembre 2003, in me-
rito al forte disagio causato dal protrarsi di una moratoria sulle adozioni
internazionali decisa dal Governo romeno, entrata in vigore nel dicembre
2001. Tale provvedimento, originariamente valido per un solo anno, è
stato più volte prorogato, con conseguenze assai negative sia per i bambini
romeni che per le coppie adottanti, soprattutto quelle per le quali era già
avvenuto l’abbinamento e che non avevano potuto, a causa della morato-
ria, completare l’adozione. Le ragioni della moratoria si possono sintetiz-
zare nella esigenza, posta con decisione sia nell’ambito del Parlamento eu-
ropeo che della Commissione europea, volta a far sı̀ che la Romania, in
vista dell’entrata nell’Unione europea prevista per il 2007, adottasse una
legislazione compatibile con gli interessi dei bambini e con gli obblighi
internazionali assunti. La moratoria è stata tuttavia prorogata ben cinque
volte senza che tale legislazione fosse portata a compimento dal Parla-
mento romeno con le gravi conseguenze di cui si è detto. A tale riguardo,
da ultimo, anche il Parlamento europeo, nella risoluzione (approvata l’11
marzo 2004) sui progressi realizzati dalla Romania in vista dell’adesione,
ha riconosciuto «il diritto delle famiglie interessate dalla moratoria di ri-
cevere una risposta alle loro richieste» e ha ritenuto «che la mancata ri-
sposta entro 3 anni costituisca una violazione dei più basilari diritti
umani».

Il Parlamento romeno ha tuttavia approvato, il 15 giugno 2004, una
nuova normativa sulle adozioni internazionali (legge n. 273/2004) che le
rende pressoché impossibili. L’articolo 39 della citata legge, infatti, subor-
dinando l’adottabilità di bambini residenti in Romania da parte di soggetti
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residenti all’estero alla condizione che l’adottante sia nonno del bambino,
priva di contenuti e di concreta attuazione l’istituto dell’adozione interna-
zionale.

La Commissione parlamentare per l’infanzia ritiene che la nuova
legge romena sia, per diversi aspetti, in contrasto con le convenzioni in-
ternazionali – tra le quali non può essere dimenticata la Convenzione del-
l’Aja sull’adozione internazionale, ratificata dalla Romania fin dal 1994 –
e, in particolare, con l’articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti del fanciullo e con l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea.

Nel raccogliere informazioni sulle ragioni che hanno spinto il go-
verno romeno ad adottare tale nuova normativa, è risultato ancora una
volta, come già per la prima moratoria posta in essere nel 2001, un ruolo
molto incisivo della Commissione europea, che ha incoraggiato un orien-
tamento fortemente restrittivo.

Una delegazione della Commissione parlamentare per l’infanzia ha,
quindi, svolto due successive missioni a Bruxelles, una prima volta per in-
contrare i funzionari della Commissione europea responsabili del settore,
una seconda volta lo stesso Presidente della Commissione europea. A con-
clusione di tali successivi approfondimenti, la Commissione parlamentare
per l’infanzia ha potuto riscontrare, nell’ambito della Commissione euro-
pea, un approccio restrittivo rispetto alle adozioni internazionali, dettato
soprattutto da ragioni legate alla necessità di trasparenza e alla carenza
di strumenti contro i casi di corruzione; da tale atteggiamento è derivato
un conseguente comportamento da parte delle autorità romene con un in-
negabile danno – secondo la Commissione – per le migliaia di bambini
presenti negli istituti e per le famiglie il cui abbinamento era già stato ef-
fettuato o in lista di attesa per ottenere l’adozione. La Commissione par-
lamentare per l’infanzia non condivide questa impostazione ed intende
operare affinché nell’ambito del Parlamento europeo recentemente e della
Commissione europea che entrerà in carica il 1º novembre 2004 ed in ogni
altra sede competente possano assumersi più idonee determinazioni.

3. LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI. COM-
POSIZIONE, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E COMPETENZE:
ALCUNE RIFLESSIONI E PROPOSTE

3.1. Compiti e funzioni

La Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia
di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29 maggio 1993, ha imposto
una sostanziale revisione della legislazione italiana. Essa ha infatti dettato
alcuni principi comuni volti a garantire che le adozioni internazionali
siano realizzate nell’interesse superiore del minore ed ha stabilito un si-
stema di cooperazione tra gli Stati membri assicurando il reciproco rico-
noscimento delle adozioni realizzate in conformità con essa.
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Tra i punti fondamentali della Convenzione, all’articolo 6, vi è la
creazione in ogni paese contraente di una «Autorità centrale», che ha il
compito di controllare il corretto svolgimento delle procedure di adozione
internazionale, ponendosi in relazione con le Autorità centrali degli altri
paesi, di valutare le singole domande, di verificare la sussistenza dei re-
quisiti richiesti e di autorizzare l’ingresso del minore. La Convenzione,
inoltre, prevede che organismi abilitati collaborino con detta Autorità,
vale a dire enti in possesso di rigorosi e specifici requisiti, autorizzati dal-
l’Autorità stessa ad eseguire le procedure di adozione ed a fornire assi-
stenza agli aspiranti genitori adottivi.

L’Italia ha ratificato la Convenzione, come già detto, tramite la legge
n. 476 del 1998, che ha riscritto l’intera disciplina in materia di adozioni
internazionali sostituendo ed integrando il Capo I titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184. La ratifica della Convenzione ha comportato la crea-
zione della Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità
centrale del nostro paese e la previsione del ricorso obbligatorio da parte
degli aspiranti genitori adottivi a specifici enti autorizzati elencati in un
Albo a cura della CAI stessa.

3.2. Una breve analisi.

Nel corso dell’audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per
l’infanzia, l’11 novembre 2003, la presidente della CAI ha evidenziato il
lavoro che quest’ultima ha svolto per la promozione di accordi bilaterali e
protocolli d’intesa con i paesi esteri. Tale attività ha permesso di risolvere
positivamente alcune situazioni (è il caso del Vietnam, ad esempio) men-
tre per altri casi permane ancora il blocco effettivo delle adozioni e le at-
tività intraprese non hanno ancora portato a soluzioni risolutive (per esem-
pio Romania e Moldavia).

La presidente della CAI, nel corso dell’audizione citata, ha illustrato
anche il lavoro nel campo della cooperazione internazionale: in particolare
per la promozione di progetti per la formazione ed il miglioramento della
qualità professionale degli operatori in loco, al fine di favorire la forma-
zione di professionisti in grado di eseguire tutte le procedure relative al-
l’accertamento dei requisiti dello stato di adottabilità dei minori.

L’attività relativa alle relazioni internazionali si affianca all’impegno
della Commissione per esaminare le richieste di autorizzazione degli enti
ad operare, alla tenuta del relativo Albo, alla fase di controllo dei docu-
menti per il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso e soggiorno dei bam-
bini stranieri nella fase conclusiva dell’iter adottivo. Si tratta di un lavoro
cospicuo che impegna la CAI in maniera permanente a fronte di una esi-
gua dotazione di personale e di risorse. In tale contesto si colloca l’inten-
dimento del Ministro per le pari opportunità – cui il Presidente del Consi-
glio dei ministri con proprio decreto del 14 febbraio 2002 ha conferito la
delega ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle
adozioni dei minori stranieri – di operare una revisione del regolamento
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della CAI (DPR 492/1999), espresso nell’audizione dinanzi alla Commis-
sione parlamentare per l’infanzia il 22 gennaio 2003.

Rimane centrale, comunque, il complesso problema del rapporto della
CAI con gli enti, sia nel senso di una maggiore collaborazione, che ne fa-
vorisca l’operatività, sia sul piano della vigilanza.

3.3. Alcune proposte di riforma

La diversificazione dei settori di intervento, cui la CAI deve dedi-
carsi, impone una profonda revisione della sua composizione: aumento
del personale in organico e diversa strutturazione della Commissione co-
stituiscono le questioni centrali. La CAI dovrebbe quindi essere potenziata
per poter realizzare al meglio le funzioni attribuitele dalle legge, ma anche
per essere posta in grado di ampliare e approfondire funzioni e settori di
intervento.

A tale scopo si propongono prioritariamente tre questioni attorno alle
quali potrebbe ruotare l’intero processo di ristrutturazione della Commis-
sione:

a) riorganizzazione interna, con la formazione di appositi uffici di-
retti da un responsabile delegato dal presidente;

b) potere/dovere per il presidente di delegare parte delle funzioni
attribuitegli;

c) ripensamento della composizione della CAI, che dovrebbe es-
sere costituita esclusivamente da funzionari della Pubblica Amministra-
zione distaccati a tempo pieno.

A tal fine potrebbero essere individuati quattro settori di intervento;
una sorta di dipartimenti, con compiti e tematiche precise, cui potrebbero
eventualmente ispirarsi le ipotesi di riorganizzazione della CAI, da realiz-
zarsi a fronte di adeguato trasferimento di risorse finanziarie e potenzia-
mento del personale in carico, sia dei componenti, sia del personale tec-
nico ed amministrativo.

1) Controllo enti e procedure iter adottivo. Occorrerebbe dedicare
competenze e risorse specifiche per le attività relative al rapporto con gli
enti e alle procedure inerenti all’iter adozionale. Si dovrebbe altresı̀ realiz-
zare una vigilanza più puntuale sull’operato degli enti, intervenendo tem-
pestivamente in caso di disfunzioni, e svolgere contestualmente un’attività
di supporto agli stessi.

2) Informazione alle coppie e promozione della cultura della soli-
darietà. Tramite la creazione di un’apposita articolazione interna la CAI
potrebbe intensificare le azioni di informazione alle coppie aspiranti all’a-
dozione, attraverso la predisposizione di strumenti di informazione di ca-
rattere generale, che dovranno essere diffusi – oltre che mediante il sito
internet della Commissione stessa – attraverso i tribunali per i minorenni
e i servizi socio assistenziali degli enti locali agli aspiranti adottanti. Tali
strumenti potranno garantire l’uniformità delle informazioni e dovranno
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comprendere, tra l’altro, notizie sull’effettiva operatività dei singoli enti
nei diversi Paesi. Si propone anche la creazione di una linea telefonica
permanente, un «numero verde» cui gli aspiranti genitori adottivi potranno
rivolgersi per la richiesta di informazioni di immediata utilità. Approfon-
dire l’aspetto della comunicazione è elemento essenziale anche al fine di
contribuire alla diffusione della cultura dell’accoglienza. Potenziare l’or-
ganizzazione di conferenze e seminari su temi specifici, infine, potrebbe
essere di aiuto per affrontare le problematiche legate all’inserimento dei
bambini nel nostro paese.

3) Rapporti internazionali e iter adottivo con i paesi che non
hanno ratificato la Convenzione dell’Aja. Uno specifico dipartimento
dovrebbe curare e favorire i rapporti internazionali, anche attraverso la
promozione di accordi bilaterali e protocolli d’intesa, in piena collabora-
zione con il Ministero degli affari esteri e con le ambasciate italiane.

L’introduzione del sistema che obbliga gli aspiranti genitori adottivi a
rivolgersi ad un ente autorizzato ha avuto l’indubbio merito di porre fine
al cosiddetto sistema «fai da te» nel campo delle adozioni internazionali.
Problemi rilevanti si pongono, però, con quei paesi che non hanno ancora
ratificato la Convenzione dell’Aja e nei quali l’abbinamento avviene senza
la collaborazione degli enti autorizzati. D’altra parte, vi è anche il caso di
paesi dove, al momento, non opera alcun ente autorizzato. In questi casi,
si potrebbero esaminare e approfondire due possibili soluzioni. La prima
vedrebbe un intervento diretto della CAI (eventualità prevista dall’articolo
9 della Convenzione), tramite proprio personale, limitatamente ad un pe-
riodo transitorio, in attesa che si pervenga alla definizione di un accordo o
intesa tra gli Stati, che rimane l’obiettivo prioritario. Tale ipotesi potrebbe
essere studiata per quei paesi dove sono in corso contatti ed in cui si è in
una fase per cosı̀ dire prodromica alla possibilità di un accordo. La se-
conda per i paesi dove non si registra la presenza di enti autorizzati ita-
liani: in attesa che qualcuno di questi vi stabilisca la propria attività, la
CAI potrebbe o agire direttamente, se le condizioni lo consentano, o de-
legare ad un ente anche se non operativo in quel Paese o autorizzare di-
rettamente le coppie. Tale ultima ipotesi potrebbe essere concessa, in via
residuale, solo dopo attenta verifica da parte della Commissione del canale
utilizzato dalla coppia e del procedimento seguito, ove questo natural-
mente risulti agevole e possibile, anche avvalendosi del personale delle
nostre ambasciate. Due ipotesi, quella di paesi che non riconoscono l’atti-
vità degli enti e quella ove non si registra la presenza di questi ultimi, che
hanno bisogno di verifiche puntuali ed approfondite anche per evitare che
possano divenire canali per allargare le «maglie» del controllo e della vi-
gilanza.

4) Organizzazione e controllo dell’affidamento internazionale
Un altro versante dell’attività, infine, dovrebbe essere organizzato per

la gestione dell’affidamento internazionale. Fattispecie, quest’ultima, che
la Commissione auspica possa essere praticata quanto prima per interve-
nire a favore di quella ampia fascia di infanzia in stato di semiabbandono
permanente o abbandonata che per motivi diversi non trova una immediata
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soluzione alla propria situazione di abbandono (bambini non adottabili o
grandicelli di età) (cfr. il capitolo 4.5.2.).

A tal fine potrebbe essere istituito un dipartimento, che dovrebbe col-
laborare con specifici enti autorizzati all’affidamento internazionale,
iscritti in un apposito albo per la definizione di progetti di risanamento
sanitario, istruzione o formazione professionale rivolti ai minori stranieri,
affinché, accolti da famiglie italiane che possiedono idonei requisiti pos-
sano essere aiutati ed inseriti nel contesto sociale a loro più appropriato
e sfuggire alle problematiche dell’istituzionalizzazione.

Il risultato dell’attività dei singoli dipartimenti dovrebbe costituire
parte integrante della relazione biennale al Parlamento ai sensi dell’arti-
colo 39, comma 4 della legge n. 476/1998.

4. NODI PROBLEMATICI E POSSIBILI SOLUZIONI

4.1. L’adozione nazionale

La disciplina delle adozioni nazionali, contenuta nella legge 4 maggio
1983, n. 184, è stata negli ultimi anni oggetto, come si è detto, di sensibili
modifiche. Con l’approvazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, si è vo-
luto adeguare la previgente normativa, che ormai mostrava evidenti pro-
blemi applicativi, in ordine alla sua lacunosità, in alcuni casi alla sua dif-
ficile interpretazione 11. La ratio ispiratrice della riforma è contenuta nel
nuovo articolo 1 della legge n. 184 ove può leggersi che il minore ha di-
ritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Le
condizioni di povertà dei genitori non rappresentano di per sé un ostacolo
all’esercizio di tale diritto, tanto è vero che si prevedono interventi di so-
stegno e di aiuto in favore della famiglia. L’ente locale, in particolare, nei
limiti delle proprie competenze e risorse, interviene con misure specifiche
atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono
alla famiglia di svolgere i propri compiti. Solo allorquando, nonostante gli
interventi descritti, la famiglia non sia in grado di provvedere convenien-

——————————

11 L’articolo 39 della legge n. 149/2001 prevede che dopo i primi due anni dall’en-
trata in vigore della legge i Ministri della giustizia e della solidarietà sociale, d’intesa con
la Conferenza Stato- regioni, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attua-
zione della legge stessa. Il Sottosegretario per la giustizia nell’audizione dinanzi alla Com-
missione parlamentare per l’infanzia del 12 maggio 2004 ha annunciato che la relazione
verrà inoltrata al Parlamento entro la fine del presente anno. L’articolo 40 della stessa
legge n. 149/2001 dispone inoltre l’istituzione presso il Ministero della giustizia di una
banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili e ai coniugi aspiranti all’adozione nazio-
nale e internazionale, prevedendo un termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della
legge; le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati sono disciplinate
con regolamento del Ministro della giustizia. Tale regolamento è stato emanato con de-
creto 24 febbraio 2004 n. 91; nella citata audizione del 12 maggio 2004 il sottosegretario
per la giustizia ha comunicato che per l’avvio operativo della banca dati occorrevano an-
cora quattro mesi, necessari per la definizione delle regole procedurali.
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temente alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti
dell’affidamento e dell’adozione.

4.1.1. La deistituzionalizzazione e il semiabbandono permanente: la pro-

posta di adozione aperta e l’esperienza dell’adozione «mite»

Alla deistituzionalizzazione dei minori, anche in vista della scadenza
del 31 dicembre 2006 (prevista dalla legge 149/2001) per la chiusura degli
istituti, la Commissione parlamentare per l’infanzia ha dedicato un capi-
tolo della relazione annuale al Parlamento, approvata il 27 luglio 2004
(Relazione sull’attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Di-
sposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’a-
dolescenza»). Secondo i dati ivi esposti, i minori in istituto sono circa
3.000. Il numero complessivo dei minori «fuori dalla famiglia», tuttavia,
dovrebbe aggirarsi attorno ai 30.000, poiché occorre aggiungere i circa
10.000 in affidamento familiare (l’ultimo dato noto, risalente al 1999,
era di 10.200) e i 15.000-20.000 (secondo le stime) accolti in comunità
familiari ed educative (i dati si riferiscono alle attività di ricerca del Cen-
tro nazionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza).

Il nostro sistema legislativo prevede tre diversi percorsi per un bam-
bino in difficoltà familiari:

a) in caso di difficoltà modeste, soprattutto se la famiglia colla-
bora, o comunque non si oppone, è previsto un sostegno dei servizi so-
ciali, i quali aiutando in vario modo sia la famiglia, sia il bambino, fanno
sı̀ che il minore possa continuare a vivere nel proprio nucleo familiare;

b) in caso di difficoltà rilevanti, ma temporanee e quindi conside-
rate superabili in tempi sufficientemente brevi, il bambino può essere dato
in affidamento familiare, o temporaneamente collocato presso case fami-
glia o istituti, per un periodo della durata massima di due anni;

c) in caso di difficoltà gravi, in cui la famiglia pone in essere mal-
trattamenti rilevanti, o abbandona materialmente e moralmente il minore,
e nel caso in cui la situazione risulta essere irreversibile, il bambino viene
dichiarato adottabile e dato in adozione.

Questa impostazione del nostro sistema trascura completamente il
caso, che invece, purtroppo, è assai frequente: quello designato nella ter-
minologia della giustizia minorile come «semiabbandono permanente». Si
fa riferimento alle situazioni nelle quali la famiglia del minore è più o
meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e posi-
tivo, che non è opportuno venga cancellato totalmente; nello stesso tempo,
non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento
delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo
compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno curato
dai servizi.

Queste situazioni, di carenza della famiglia solo parziale, ma perma-
nente, non sono contemplate dalla legge. La recente riforma dell’adozione
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nazionale, entrata in vigore nel 2001, non ha preso in considerazione que-
sto problema.

I giudici e gli operatori sociali, che si trovano a farvi fronte ogni
giorno, cercano in qualche modo di risolverle con gli strumenti messi a
loro disposizione dalla legge.

Ora è noto, purtroppo, che la quasi totalità dei bambini istituzionaliz-
zati ed una parte non modesta di quelli che sono in affidamento familiare
sono in tale situazione di semiabbandono permanente e, quindi, non pos-
sono essere dichiarati adottabili, in quanto, per lo più, non vi sono gli
estremi giuridici per dichiarare lo stato di abbandono, ma, d’altro canto,
le possibilità di rientro in famiglia sono praticamente nulle. La condizione
di vita alla quale sono destinati questi bambini è, pertanto, di grave priva-
zione sia materiale, sia morale, senza avere la possibilità di essere aiutati.

I soggetti coinvolti nel settore delle adozioni cercano di ipotizzare
delle strade percorribili affinché tali problematiche possano essere affron-
tate: in alcuni casi la giurisprudenza ha proceduto all’adozione cosiddetta
«aperta», vale a dire ad una adozione che ha le caratteristiche di quella
legittima, con l’eccezione del mantenimento di rapporti con la famiglia
di origine.

Tale tipo di adozione viene da taluni ricondotta a quella già prevista
e disciplinata dall’articolo 44 della legge 184/83; quest’ultimo, però, pre-
vede solamente alcune ipotesi specifiche che possono essere ricondotte
alle condizioni di semiabbandono permanente, non prevedendo, invece,
gli altri diversi casi ad esso riconducibili. D’altro canto, qualche volta è
accaduto che i giudici – a beneficio di minori la cui condizione era parti-
colarmente delicata – abbiano proceduto a delle adozioni a norma dell’ar-
ticolo 44 per casi di semiabbandono permanente allo stesso non piena-
mente riconducibili. Si tratta, evidentemente, di un impiego improprio
della norma, e soprattutto, di una modalità che può non presentare suffi-
cienti garanzie per tutte le persone coinvolte nella vicenda.

Alla luce, pertanto delle valutazioni appena svolte, ed in considera-
zione della rilevante importanza che il sistema normativo italiano attribui-
sce alla famiglia ed alla necessità di tutelare la sua unità, la Commissione
parlamentare per l’infanzia ritiene importante proporre un ulteriore mo-
dello di adozione, specificamente pensato per i soli casi di semiabbandono
permanente.

Il modello normativo dell’adozione aperta sul quale si propone una
riflessione potrebbe essere cosı̀ costruito:

a) Suo presupposto necessario potrebbe essere una dichiarazione
giudiziale di semiabbandono permanente, pronunziata a seguito di accerta-
mento di una situazione d’insufficienza permanente della famiglia d’ori-
gine, insufficienza tuttavia parziale, in quanto non giustifica la totale inter-
ruzione dei rapporti del minore con la famiglia.

b) La dichiarazione giudiziale di semiabbandono permanente do-
vrebbe essere emessa dal giudice a conclusione di un procedimento simile
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a quello utilizzato per l’accertamento dell’abbandono e la dichiarazione di
adottabilità.

c) Dichiarato lo stato di semiabbandono permanente, il giudice
potrebbe procedere all’affidamento preadottivo ad una famiglia che pre-
senti i requisiti indicati dall’articolo 6 della legge 184/1983. Nel provve-
dimento di affidamento preadottivo il giudice dovrebbe stabilire le regole
necessarie a governare le relazioni tra bambino, famiglia della preadozione
e famiglia di origine, precisando i soggetti (genitori o anche altri) che
hanno il diritto-dovere di visitare il minore, i tempi e le modalità delle vi-
site. Nel corso del procedimento il giudice dovrebbe procedere all’ascolto
di tutti (anzitutto del minore con capacità di discernimento) e impegnarsi
per quanto possibile nell’acquisizione dei consensi di tutti.

d) I poteri parentali spetterebbero agli affidatari in preadozione.
Inoltre il provvedimento di affidamento preadottivo dovrebbe essere pro-
nunziato rebus sic stantibus e potrà essere modificabile nell’interesse
del minore con conseguente incremento o riduzione delle visite.

e) Concluso l’affidamento preadottivo verrebbe pronunziata l’ado-
zione aperta, con effetto legittimante del tutto simile a quello previsto dal-
l’attuale legislazione. L’unica differenza sarebbe costituita dalla previ-
sione e dalla disciplina di visite minore-famiglia di origine, cosı̀ come pre-
visto durante la fase dell’affidamento preadottivo.

Nel caso in cui il tribunale giungesse a disporre la totale interruzione
dei rapporti minori-famiglia di origine e questa situazione si protraesse per
almeno sei mesi, gli adottanti dell’adozione aperta potrebbero richiedere
nell’interesse del minore la conversione dell’adozione aperta in adozione
legittimante piena.

Nella trattazione degli strumenti proponibili per la risoluzione dei
casi di semiabbandono familiare suscita particolare interesse il modello at-
tuato dal tribunale per i minorenni di Bari, denominato «adozione mite».

Si tratta di un’adozione definibile semplice o non legittimante strut-
turata per i numerosi casi di semiabbandono permanente in cui la famiglia
ha posto in essere nei confronti del minore un rapporto lesivo e grave-
mente pregiudizievole tale da configurare una situazione di abbandono ri-
levante per la dichiarazione di adottabilità, alla quale però non si può per-
venire per espressa negazione della legge vigente. I criteri di valutazione
dello stato di adottabilità di un minore previsti dalla legge 184/83 sono,
infatti, molto restrittivi e rispondenti all’esigenza di tutelare primariamente
la famiglia di origine, ne è testimonianza il testo riformato dell’art. 1,
comma 2 della medesima legge che espressamente afferma: «Le condi-
zioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genito-
riale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla
propria famiglia».

La sperimentazione è stata posta in essere a seguito di autorizzazione
del Consiglio superiore della magistratura in quei casi in cui il minore so-
stanzialmente abbandonato si trovi, oltre il tempo massimo previsto dalla
legge, in affidamento familiare, e per il quale non è possibile un rientro



27 Ottobre 2004 Commissioni bicamerali– 150 –

nella famiglia di origine, perdurando lo stato di difficoltà. In queste ipo-
tesi, valutato, inoltre, che tra il minore e gli affidatari si sia instaurato
un solido rapporto affettivo, tale che l’allontanamento possa essere pregiu-
dizievole al minore, si procede, con il consenso di questi ultimi, e dichia-
rato giudizialmente lo stato di semiabbandono permanente del minore, al-
l’adozione «mite». Questa adozione non interrompe il rapporto di filia-
zione tra minore e genitore di origine, ma ne aggiunge un secondo, quello
con gli adottanti, conseguente all’adozione, cui spetta naturalmente anche
la potestà genitoriale. Di tale esperienza è interessante valutarne i risultati
relativi al primo anno di attività: di 56 minori deistituzionalizzati, 17 sono
rientrati in famiglia, 33 sono stati collocati in affidamento familiare, per 6
si è proceduto all’adozione «mite».

In considerazione della gravità in cui versa un gran numero di bam-
bini in stato di semiabbandono permanente, la Commissione parlamentare
per l’infanzia ritiene che non possa essere rinviato troppo oltre l’avvio di
una riflessione – che coinvolga anche gli esperti della materia – su nuovi
strumenti e modelli, quali l’adozione aperta e quella «mite» sopra richia-
mate, per offrire una più vasta gamma di percorsi che tutelino l’interesse
primario del minore davanti alla complessità di problemi e situazioni al-
trimenti non risolvibili, anche in vista della chiusura degli istituti residen-
ziali per minori prevista dalla legge entro il 31 dicembre 2006.

4.1.2. Il procedimento di adottabilità: verso una maggiore terzietà del tri-
bunale per i minorenni

La legge n. 149 del 28 marzo 2001, in ossequio al principio costitu-
zionale del cosiddetto giusto processo introdotto con la modifica dell’arti-
colo 111 della Costituzione, ha strutturato il procedimento per la dichiara-
zione dello stato di adottabilità come procedimento di parte, assegnando al
pubblico ministero un ruolo fondamentale e introducendo la difesa d’uffi-
cio. Una innovazione incisiva e diretta a recuperare pienamente la terzietà
del giudice, ma che ancora oggi non trova applicazione, per problemi di
coordinamento con la legge sul patrocinio dei non abbienti ed in attesa
di un compiuta disciplina sulla difesa di ufficio.

Il sistema processuale originario delineato con la legge 184/83 indi-
viduava nel tribunale per i minorenni il soggetto preposto all’apertura del
procedimento per la dichiarazione di adottabilità, che si svolgeva in due
fasi: la prima di carattere camerale, che attribuiva al tribunale il duplice
ruolo di requirente e decidente, la seconda, eventuale, di carattere conten-
zioso, che si realizzava in caso di proposizione di opposizione alla dichia-
razione di adottabilità.

Con la modifica dell’articolo 9, introdotta dalla legge 149/2001,
viene conferita, invece, al pubblico ministero presso il tribunale per i mi-
norenni la titolarità dell’azione tesa all’accertamento dello stato di abban-
dono di un minore ed alla successiva declaratoria di adottabilità (funzione
requirente). Azione da esercitare, una volta assunte le necessarie informa-
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zioni e valutate le segnalazioni di abbandono, mediante la proposizione di
ricorso motivato dinanzi al tribunale per i minorenni. Di conseguenza, il
pubblico ministero diventa nel nuovo assetto legislativo il motore del pro-
cedimento per la dichiarazione di adottabilità, definito dal tribunale per i
minorenni con sentenza (funzione decidente), suscettibile di appello e ri-
corribile in Cassazione (ex articolo 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 del Codice
di procedura civile).

D’altro canto la distinzione tra le due funzioni appena delineate non è
cosı̀ netta come si auspicava: mentre, infatti, il comma 2 del citato articolo
9, prevede che il procuratore della Repubblica assuma le necessarie infor-
mazioni, il successivo comma 1 dell’articolo 10 prevede che, ulterior-
mente e successivamente, il tribunale svolga «più approfonditi accerta-
menti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in
cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussista lo stato di abban-
dono». La legge 149/2001 con la previsione contenuta nell’articolo 10
continua a cumulare in capo al tribunale per i minorenni il ruolo di inqui-
rente e decidente.

Sarà necessario, pertanto – auspicando una modifica della norma –
che, nel rispetto del principio della terzietà del giudice (articolo 111 della
Costituzione), al tribunale sia attribuita come unica funzione quella deci-
dente e che i compiti di requirente siano tutti attribuiti al pubblico mini-
stero minorile, il quale, prima di proporre il ricorso introduttivo, dovrà ac-
quisire le necessarie fonti di prova, in modo da procedere poi nel corso del
giudizio dinnanzi al tribunale alla loro acquisizione, fatta salva la possibi-
lità di avanzare richieste ulteriori di prove specifiche (ad esempio, consu-
lenza tecnica), che entrambe le parti potranno chiedere al tribunale nel
corso del giudizio e che lo stesso avrà facoltà di disporre d’ufficio.

In funzione di una tale definizione dei ruoli sarà, altresı̀, necessario
delineare un nuovo sistema organizzativo dell’ufficio del Pubblico Mini-
stero con l’introduzione di nuove figure coadiuvanti, considerato che nel
suo attuale assetto non è certamente in grado di far fronte ad un impegno
lavorativo cosı̀ gravoso.

4.2. L’adozione internazionale

La nuova normativa che ha regolamentato l’adozione internazionale
– legge n.476/1998 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 29 maggio
1993 – costituisce lo strumento principale attraverso cui si è voluto far
fronte al fenomeno, in grandissimo incremento, che vede sempre più un
maggior numero di coppie aspiranti all’adozione rivolgersi nei paesi esteri.

La nuova disciplina ha imposto, evidentemente, una profonda revi-
sione culturale ed organizzativa sia in coloro che si accingono ad adottare
un bambino che viene da un paese estero, sia negli operatori giudiziari,
psico-sociali e sanitari che ad oggi sono impegnati nel preparare, facili-
tare, seguire e decidere l’inserimento di un bambino straniero in una fami-
glia italiana ed al contempo un nuovo contesto sociale.

In ogni caso se da un lato è da considerarsi positiva la tendenza, or-
mai ampiamente dimostrata dall’elevato numero di coppie aspiranti all’a-
dozione all’estero, all’accettazione di un bambino che non solo viene da
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lontano, ed è portatore di culture diverse, ma che spesso evidenzia anche
caratteristiche somatiche diverse dalle proprie, dall’altro, però, non è del
tutto svanito il dubbio che molte persone, forse non sufficientemente pre-
parate, accettino l’adozione internazionale non come libera scelta conse-
guente ad una seria valutazione e comprensione di ciò che effettivamente
implica una tale adozione, ma solo come ripiego quando diventano evi-
denti le scarse probabilità o possibilità di ottenere un’adozione nazionale.
In questi casi i rischi di un drammatico fallimento dell’esperienza diven-
tano rilevanti non tanto nel primo momento dell’inserimento del bambino
in famiglia, quanto al momento della sua crisi adolescenziale, che i geni-
tori non sono in grado di gestire e contenere, ed in cui è facile che riemer-
gano i vecchi pregiudizi nei confronti del bambino che viene da lontano
con un difficile vissuto alle spalle.

Di fondamentale importanza è, pertanto, che i soggetti implicati in
tutto il complesso iter adozionale soffermino la propria attenzione ed ap-
profondiscano quanto più possibile ogni passaggio relativo all’attività di
informazione e formazione di ogni coppia aspirante all’adozione sui sud-
detti aspetti. In quanto tanti più elementi e strumenti quest’ultima avrà a
propria disposizione per valutare il contesto adozionale all’estero, tanto
più la sua scelta sarà consapevole e soprattutto responsabile.

Non si deve inoltre dimenticare il principio secondo cui (articolo 4
della Convenzione dell’Aja) l’adozione internazionale è possibile solo
dopo che siano esperiti tutti i tentativi per consentire che il bambino possa
rimanere nella sua famiglia di origine. A tal fine è auspicabile che il fe-
nomeno del sostegno a distanza, impropriamente definito «adozione a di-
stanza», possa subire un sempre maggiore incremento ed al contempo un
migliore inquadramento: tale attività dovrebbe essere rivolta direttamente
alle famiglie, perché siano messe nella condizione di tenere con loro i
bambini e, conseguentemente, sempre meno siano i minori inviati agli isti-
tuti. Gli enti chiamati a porre in essere tali iniziative, in attuazione del
principio di sussidiarietà, pertanto, devono dedicare una crescente atten-
zione e dedizione all’esecuzione delle attività di solidarietà mirando a pre-
venire l’abbandono.

4.2.1. La dichiarazione di idoneità e la sua impugnazione

La legge 476/1998 prevede all’articolo 30, comma 1, che è compe-
tenza del tribunale per i minorenni pronunziare, con decreto motivato,
la sussistenza od insussistenza dei requisiti per adottare, nei confronti delle
coppie aspiranti all’adozione che abbiano presentato la dichiarazione di di-
sponibilità ad accogliere un minore straniero. Il decreto è emesso sulla
base delle informazioni riguardanti i coniugi contenute nella relazione psi-
cosociale redatta dai servizi territoriali, che deve contenere anche indica-
zioni che favoriscano il migliore incontro tra gli aspiranti all’adozione ed
il minore da adottare.

Tale indicazione presuppone, quindi, che il tribunale per i minorenni,
sulla base della disponibilità di una approfondita analisi della coppia ese-
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guita dai servizi, si debba esprimere per l’idoneità o l’inidoneità con una
motivazione che sia sufficientemente chiara ed articolata, che metta in evi-
denza le caratteristiche della coppia, proprio per favorire il miglior abbi-
namento con il minore. Di prassi, però, fino ad oggi i decreti di idoneità
contengono solo poche righe che, riprendendo la lettera della legge, forni-
scono minimi elementi di valutazione per un abbinamento, quali: l’età del
minore adottabile, la provenienza, le caratteristiche somatiche, ed il nu-
mero. Tutti elementi che descrivono il bambino che può essere proposto
in abbinamento, senza alcun riferimento alle caratteristiche possedute dalla
coppia. L’indicazione delle caratteristiche del minore proponibile induce a
pensare che c’è una tendenza a voler accogliere i desideri degli aspiranti
genitori piuttosto che a voler garantire il fondamentale diritto del minore
di crescere in una famiglia, che nel migliore dei modi si adatta alle sue
caratteristiche. Ciò può essere realizzato solo attraverso la descrizione
della coppia, mediante l’indicazione dei più specifici dettagli sulle sue ca-
pacità ad accogliere un minore, che al meglio possano definire l’idoneità
dei candidati, restringendone l’utilizzabilità, in funzione delle loro caratte-
ristiche strutturali, organizzative, relazionali od esperienziali, ed al fine di
evitare che agli stessi venga abbinato un bambino di cui non siano in
grado di occuparsi adeguatamente.

Pertanto, un quadro sintetico, ma articolato, delle risultanze emerse
dalla indagine dei servizi costituirebbe, quindi, non solo una ragionevole
e fondata condizione delle indicazioni con cui il tribunale per i minorenni
intende accompagnare l’idoneità, ma anche un utile sunto orientativo a fa-
vore degli enti autorizzati e delle autorità estere, oltre che alla stessa cop-
pia aspirante all’adozione.

La motivazione contenuta in ciascun decreto che indica l’idoneità o
l’inidoneità di una coppia aspirante deve presupporre la valutazione con-
divisa di una pluralità di elementi, che standardizzano una procedura e ne
definiscono i criteri applicativi. Tali elementi sono:

La personalità dei coniugi: caratteristiche individuali, stile relazio-
nale e storia individuale;

Le competenze genitoriali: essere capaci di stabilire una relazione
adeguata nei confronti del minore;

La rete relazionale: poter contare su relazioni effettivamente soddi-
sfacenti e gratificanti;

La scelta adottiva: motivazione dell’adozione, elaborazione dell’e-
ventuale sterilità, concezione dell’adozione;

La preparazione all’adozione: avere adeguata consapevolezza, vo-
lontà e risorse per gestire le peculiari problematiche dell’adozione;

La presenza di figli: esistenza di risorse appropriate per accogliere
un fratello eventualmente difficile.

La mancanza di uniformi e determinati criteri valutativi dell’idoneità
della coppia comporta, quindi, un’evidente confusione soprattutto per i
casi in cui tale idoneità è negata. Accade, infatti, che a causa della man-
canza di regole precise di riferimento, molto spesso la corte d’appello, a
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seguito di reclamo proposto dalla coppia dichiarata inidonea, riformi il de-

creto concedendo l’idoneità, basandosi per lo più su requisiti formali,

senza un’effettiva valutazione delle capacità delle capacità dei genitori ri-

chiedenti, rendendo vano tutto il percorso svolto in precedenza dai servizi

e dal giudice del tribunale per i minorenni.

Inoltre, l’articolo 30, comma 2, della citata legge 184/83 prevede che

il decreto d’idoneità contenga anche indicazioni per favorire il migliore

incontro tra aspiranti all’adozione ed il minore da adottare. L’interpreta-

zione di questa disposizione operata da alcuni tribunali è stata oggetto

di ripetuti rilievi critici in quanto tali provvedimenti non si sono limitati

a fornire indicazioni sulle modalità degli incontri (se sia, ad esempio, op-

portuno un tempo prolungato da dedicare ai primi incontri o se sia suffi-

ciente un tempo limitato; se sia necessario che i primi incontri avvengano

in gruppi con altri bambini oppure no, ecc.), ma sono andati ben oltre

giungendo a porre indicazioni (e limitazioni) sui bambini che sarebbe op-

portuno affidare ai coniugi, a cui il provvedimento si riferisce. Si sono

quindi date indicazioni (il cui rispetto ai sensi dell’articolo 35, comma

6, lettera a è obbligatorio ai fini della trascrizione della sentenza straniera)

sull’età del bambino da adottare, ponendo per prassi impropriamente dei

tetti, e si è giunti anche a fornire indicazioni sui tratti somatici del mede-

simo, indicando come necessario che il bambino provenisse da un Paese

europeo. Indicazione, peraltro, ridondante, in quanto sarà poi la coppia

a dare mandato ad un ente anche secondo l’area geografica in cui esso

è operativo.

In tal modo si è spostata in sostanza la centralità dell’adozione dal

bambino alla coppia ottenendo il risultato che sia il bambino ad essere

«scelto» in funzione delle peculiarità (e dei bisogni) della coppia aspirante

all’adozione e non viceversa, rischiando, peraltro, di apparire all’Autorità

straniera come un paese selettivo per fasce di età. Tali osservazioni sono

state proposte anche dalla Commissione parlamentare per l’infanzia che

nelle risoluzioni n. 8–00038 (Bolognesi ed altri) e n. 7–00023 (Tredese

e altri), approvate all’unanimità il 26 marzo 2003, ha chiesto l’adozione

di iniziative dirette ad evitare «eventuali autonome e diversificate interpre-

tazioni della legge da parte dei tribunali per i minorenni tramite l’inseri-

mento del limite massimo di età del minore da adottare, non previsto dal

legislatore».

In realtà, un tale orientamento emerge già con lucidità dalla legge che

nei principi generali fissati nell’articolo 1, al comma 5 recita: «Il diritto

del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una fami-

glia è assicurato, senza distinzione di sesso, di etnia, di età di lingua, di

religione e nel rispetto dell’identità culturale del minore e comunque

non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento».
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4.2.2. Formazione e informazione per le coppie che intendono adottare

La concreta applicazione della nuova disciplina in materia di ado-
zione internazionale, ponendo al centro il diritto del minore ad una fami-
glia, impone l’acquisizione di una nuova cultura dell’accoglienza da parte
delle coppie aspiranti, che dovrebbe essere adeguatamente favorita da tutti
i soggetti interessati: istituzioni, tribunali per i minorenni, servizi sociali
ed enti autorizzati. La corretta informazione alle famiglie sulle modalità
di accesso all’iter adottivo, tempi e soggetti coinvolti dalla normativa vi-
gente, dovrebbe dunque procedere di pari passo con un processo di forma-
zione ed educazione culturale delle coppie circa la disponibilità ad acco-
gliere un bambino portatore di una propria soggettività e storia personale.
La profonda revisione della struttura organizzativa interna della Commis-
sione per le adozioni internazionali, proposta in questa sede (cfr. capitolo
3.3.), e la costituzione di un apposito ufficio con il compito di promuovere
l’informazione e la promozione della cultura della solidarietà alle coppie
aspiranti, dovrebbe prefiggersi proprio tale scopo. La CAI, nelle intenzioni
della Commissione parlamentare per l’infanzia, dovrebbe intensificare gli
strumenti di informazione e formazione delle coppie, sia tramite il numero
verde già proposto (vedi al cap. 3.3.), il sito internet in uso, e l’utilizzo dei
mass media, sia attraverso la promozione di una informazione uniforme
sul territorio tramite il coinvolgimento dei tribunali per i minorenni, delle
regioni e degli enti locali, nonché la partecipazione diretta degli enti auto-
rizzati. Un’informazione che dovrebbe intensificarsi anche nella fase suc-
cessiva al conseguimento del decreto di idoneità, indirizzando le coppie in
maniera adeguata sui paesi di provenienza dei bambini, sui problemi ine-
renti all’età – possibilmente cercando di promuovere una cultura dell’ac-
coglienza che includa anche i bambini considerati «grandicelli».

In questo quadro, è chiaro quanto un diverso e nuovo ruolo dei ser-
vizi sociali, adeguatamente rafforzati, nella fase che segue il decreto di
idoneità, debba rappresentare un obiettivo concreto, che la Commissione
auspica con forza affinché il ruolo degli enti autorizzati sia accompagnato
dal soggetto pubblico e il tempo di attesa delle coppie sia pieno di espe-
rienze formative.

Questo creerebbe anche un legame positivo tra la fase antecedente al-
l’idoneità e quella successiva e motiverebbe l’accompagnamento di forma-
zione, nella prassi ormai obbligatorio ed interamente delegato all’ente
autorizzato, riducendo anche l’incidenza sui costi per la famiglia ospitante
adottiva.

4.2.3. I costi delle procedure per le adozioni internazionali e l’opportunità

di istituire un fondo apposito

Uno degli aspetti più rilevanti relativi all’adozione internazionale che
merita di essere esaminato ed affrontato è quello relativo ai costi, che an-
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cora oggi sono obbiettivamente elevati soprattutto per le coppie apparte-
nenti a ceti meno abbienti.

L’intervento posto in atto dalla Commissione per le adozioni interna-
zionali sulla congruità dei costi relative alle pratiche di adozione interna-
zionale sia in Italia che all’estero (direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri del 4 aprile 2003, concernente i tetti di spesa) ha costituito
un primo passo vero la risoluzione del problema, in quanti i costi risultano
ancora troppo elevati. Ai costi che gli enti autorizzati prevedono quali
contributi per la quota iniziale, corsi, incontri con psicologi e altre figure
professionali (lievitati anche per la maggiore qualificazione oggi richiesta
dalla normativa vigente) vanno sommati i costi delle questioni procedurali
all’estero, tra cui la traduzione dei documenti, le spese di viaggio e di per-
manenza nel paese straniero, considerando anche che il soggiorno legato
all’abbinamento ed all’incontro con il bambino non è breve (la legisla-
zione russa, ad esempio, prevede almeno due viaggi degli aspiranti geni-
tori, prima della sentenza di adozione) e che il periodo di permanenza al-
l’estero, per i lavoratori dipendenti, non è computato nel previsto periodo
di maternità, (che per i genitori adottivi scatta il giorno di entrata del bam-
bino nel nostro paese), ma viene considerato come aspettativa non retri-
buita.

D’altro canto la realtà dell’adozione internazionale, caratterizzata da
complesse procedure previste dalle legislazioni estere, che comportano un
valido supporto, oltre che tecnico, anche logistico, ed il fatto che i paesi
esteri a cui ci si rivolge sono molto spesso lontani, non danno ampi mar-
gini per una ulteriore riduzione dei costi.

Alcuni costi potrebbero essere considerevolmente ridotti tramite ac-
cordi con i Paesi di provenienza dei minori, intesi a ridurre la durata e
il numero dei periodi di permanenza all’estero richiesti agli aspiranti ge-
nitori adottivi.

La soluzione più idonea, prospettata anche in alcune proposte di
legge 12, appare tuttavia l’istituzione di un fondo per il sostegno all’ado-
zione internazionale, per rimborsare parzialmente le spese relative. Il
fondo, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, potrebbe
rimborsare parzialmente (secondo limiti che la CAI dovrebbe indicare per
ogni singola voce di spesa) le spese di viaggio e soggiorno e quelle soste-
nute all’estero dalla coppia, come prevede la proposta di legge Pisapia,
oppure erogare un contribuito pari al 50% per cento delle spese sostenute
dalla coppia per l’espletamento delle procedure di adozione, come prevede
la proposta di legge Bolognesi. Quest’ultima prevede inoltre di reperire le

——————————

12 A.C. 4354 Pisapia e A.C. 4925 Bolognesi; occorre ricordare anche l’A.C 4998
Zacchera, che, a differenza dei due precedenti, prevede anzitutto che i costi dei corsi or-
ganizzati dagli enti abbiano un tetto massimo di 100 euro e siano interamente rimborsati
alle coppie dallo Stato, che le procedure di adozione internazionale siano gratuite, che le
spese delle procedure stesse sostenute dagli enti autorizzati siano ad essi rimborsate dallo
Stato, e che le spese sostenute dalle coppie adottanti (direttamente e strettamente ricondu-
cibili alla procedura per l’adozione internazionale) siano integralmente deducibili ai fini
della dichiarazione dei redditi.
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somme necessarie dalla quota annualmente destinata allo Stato dell’otto
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Occorrerebbe inoltre promuovere – anche con idonee campagne di
sensibilizzazione – forme di sostegno dell’adozione internazionale che fa-
voriscano un più largo coinvolgimento della collettività.

La possibilità di ridurre i costi relativi all’iter adottivo potrebbe an-
che prevedere forme di cooperazione tra gli enti autorizzati per alcuni ser-
vizi (si pensi alla traduzione dei documenti o alla possibilità di stipulare
convenzioni per i viaggi), che consentirebbero di diminuire i costi di ge-
stione e quindi ridurre l’onere per le coppie di aspiranti genitori adottivi.
Sarebbe inoltre auspicabile la possibilità di convenzioni tra enti, regioni,
province e comuni per ridurre i costi delle sedi, degli operatori e dei corsi
di formazione.

Un’altra possibilità di ridurre i costi potrebbe essere costituita dall’e-
levazione della percentuale di deducibilità dal reddito, attualmente fissata
al 50% delle spese certificate sostenute dai genitori adottivi per la proce-
dura di adozione internazionale.

L’eventuale auspicata istituzione di enti autorizzati pubblici, facenti
capo alle regioni o alle aree metropolitane, cosı̀ come previsto dall’arti-
colo 39-bis della legge 184/83 (finora esiste solo l’apposita agenzia della
regione Piemonte) potrebbe inoltre contribuire a rendere meno gravosi i
costi per le coppie adottanti.

4.2.4. Le relazioni post adoptionem: il possibile ruolo dei servizi sociali

Un’altra questione insoluta e gravosa per gli enti autorizzati e i ser-
vizi degli enti locali riguarda l’elaborazione delle relazioni contenenti la
descrizione dell’inserimento del minore adottato all’estero nel contesto fa-
miliare e sociale italiano dopo l’avvenuta adozione, le cosiddette relazioni
post-adozione, richieste dai paesi esteri per un periodo di tempo previsto e
stabilito in ciascuno di essi dalle leggi locali.

La normativa vigente in materia di adozioni internazionali non pre-
vede un obbligo specifico di tale adempimento. L’articolo 9, lettera e,
della Convenzione dell’Aja, infatti, che non ha omesso di considerare la
richiesta di informazioni sul post-adozione, prevede tale richiesta, non
come facoltà generale dello Stato di origine del minore, ma solo in ordine
ad «una particolare situazione di adozione» e, soprattutto, ne subordina la
soddisfazione alla legge dello Stato di accoglienza. Nessuna pretesa,
quindi, da parte dello Stato di origine del minore può essere avanzata
in generale e con assolutezza; tali pretese altrimenti sarebbero fuori dalla
Convenzione e non avrebbero fondamento di diritto internazionale. Né
tanto meno vi è in Italia una previsione normativa al riguardo.

Il legislatore, infatti, consapevole che per effetto dell’adozione per-
fetta all’estero gli adottanti sono legittimi genitori del minore e che, per-
tanto, potrebbero legittimamente rifiutare ogni ulteriore ingerenza nella fa-
miglia, ha dovuto prevedere che gli interventi dei servizi sociali e degli
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enti autorizzati possano avvenire «su richiesta degli interessati» (articolo
31, comma 3, lettera m della legge 184/83) e che nell’anno seguente l’a-
dozione possa essere effettuato, altresı̀, un mero controllo dell’inserimento
del minore nella nuova famiglia (articolo 34, comma 2). In conseguenza di
tali previsioni normative è difficile pensare di imporre alla famiglia un’in-
gerenza addirittura richiesta dall’estero e per un periodo che può spingersi,
secondo quanto prevede la normativa di alcuni Stati, sino alla soglia della
maggiore età dell’adottato.

Questa problematica si pone, pertanto, sia con gli Stati che hanno ra-
tificato la Convenzione dell’Aja, sia per i non ratificanti. Certamente con
questi ultimi il dialogo è ancora più difficile, stante una loro naturale dif-
fidenza a recepire le richieste provenienti dagli Stati di accoglienza.

D’altro canto, la considerazione da fare è che non si può non tener
conto di siffatte richieste, soprattutto alla luce della precarietà dei rapporti
con i paesi stranieri, in tale contesto di operatività. Peraltro, è condivisa
l’esigenza di volersi porre nei confronti dei paesi esteri in termini positivi
e di accoglienza delle loro richieste al fine di non perdere gradimento e
favore.

Interprete della risoluzione di tale questione e portavoce di un deter-
minato dialogo con gli Stati esteri è la Commissione per le adozioni inter-
nazionali, la quale, pur senza avere una competenza specifica al riguardo,
ha previsto nell’Aggiornamento 2004 delle Linee guida 2003 (Delibera-
zione n. 172 del 17 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 16 gennaio 2004) indirizzate agli enti autorizzati, che questi ul-
timi invitino le coppie a sottoscrivere un’apposita dichiarazione con cui si
impegnano ad inviare agli enti stessi le notizie utili per compilare le rela-
zioni post adoptionem. Lo scopo perseguito dalla CAI è quello di garantire
l’operatività del sistema delle adozioni internazionali nel nostro ordina-
mento, cercando di contrastare ogni squilibrio possibile e ancor di più in-
cidenti diplomatici, che possano determinare l’effetto negativo della chiu-
sura delle frontiere dei paesi di provenienza, come è già accaduto in pas-
sato.

A tutto ciò deve aggiungersi che i servizi locali, che spesso si trovano
ad essere chiamati a collaborare nella redazione delle relazioni, non sono
liberi di agire a titolo volontaristico: devono attenersi alle disposizioni dei
propri organi direttivi, tenuti a gestire gli impegni in vista delle prestazioni
legalmente dovute, delle capacità di carico sociale e di bilancio. Le re-
gioni e le province autonome dovrebbero promuovere, a norma dell’arti-
colo 39-bis, comma 1, lettera c, «protocolli operativi e convenzioni fra
gli enti autorizzati ed i servizi». Si tratta, tuttavia, di approcci locali,
non di una risposta normativa astratta e generale, al quesito su ciò che
si deve fare in fattispecie del genere.

In considerazione, pertanto, della complessità della questione, la
Commissione parlamentare per l’infanzia auspica che in futuro venga
maggiormente favorito, da parte degli enti autorizzati e dalla Commissione
per le adozioni internazionali, il dialogo con i Paesi esteri finalizzato al
riconoscimento reciproco delle realtà giuridiche e socio-culturali di cia-
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scuno, nonché alla definizione di accordi bilaterali che regolamentino la
materia delle relazioni post adoptionem, limitandone la richiesta, ove pos-
sibile, al primo anno successivo all’ingresso del minore in Italia.

L’unico adeguamento normativo operabile, pertanto, ad oggi, consiste
nel prevedere l’obbligo di inviare una o due relazioni post-adozione al
paese estero richiedente nell’anno successivo all’entrata in Italia del mi-
nore. La redazione delle relazioni dovrà essere competenza dei sevizi so-
cio-assistenziali, i quali nello svolgimento del controllo sull’andamento
dell’adozione, cosı̀ come previsto dall’articolo 34, comma 2, potranno
dare conto dell’inserimento del minore nel nuovo contesto familiare e so-
ciale. Spetterà invece agli enti autorizzati inviare le relazioni al Paese
estero richiedente e controllare la produzione delle stesse.

4.2.5. Alcune ulteriori questioni

A. Altro problema da esaminare è quello relativo a quale debba es-
sere l’atto di nascita che, in caso di adozione internazionale, debba essere
acquisito negli archivi dello stato civile italiano: se quello originario o
quello creato nel Paese d’origine dopo l’adozione.

La questione si è posta perché sono intervenute due circolari ministe-
riali divergenti: la prima del Ministero della giustizia (Direzione generale
degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio I) è datata 3 luglio
2001 e porta il numero di protocollo 30 – 17 (2000) V 4380; la seconda
del Ministero dell’interno è datata 2 agosto 2001 e porta il numero
00103911 – 15952. La circolare del Ministero della giustizia dispone
che si formi in Italia l’atto di nascita dell’adottato straniero all’estero, pre-
via attivazione della relativa procedura giudiziale, sia quando l’atto non
sia stato formato all’estero sia in altri due casi e cioè quando i genitori
adottivi siano indicati quali genitori naturali del bambino e quando la
data e il luogo di nascita siano differenti dal reale. La circolare del Mini-
stero dell’interno afferma, invece, che, se a seguito della sentenza stra-
niera di adozione è stato formato all’estero un nuovo atto di nascita del
minore adottato esso è l’unico valido per il Paese in cui l’adozione è stata
pronunciata e l’unico valido ed utilizzabile anche in Italia avendo l’atto di
nascita originario perduto ogni valore giuridico. Né lo Stato italiano ha al-
cun potere di intervento su un provvedimento straniero per valutare la ve-
ridicità o meno del suo contenuto.

L’orientamento dominante dei tribunali minorili italiani e le proce-
dure attuate ad oggi dagli uffici di stato civile, destinatari del compito
di trascrizione dell’atto di nascita nei registri dello stato civile, sono pre-
valentemente conformi alla circolare del Ministero dell’interno; ad una
tale scelta probabilmente non è stata estranea anche la consapevolezza
che, accogliendo il diverso orientamento della circolare del Ministero della
giustizia, sarebbe stato necessario promuovere un numero elevato di pro-
cedure di formazione di atti di nascita relativi a minori adottati con ado-
zione internazionale, essendo molto frequente all’estero la redazione di atti



27 Ottobre 2004 Commissioni bicamerali– 160 –

di nascita del minore adottato con l’indicazione degli adottanti quali geni-
tori del minore con un luogo di nascita diverso da quello originario. La
Commissione parlamentare per l’infanzia ritiene di poter condividere
tale scelta applicativa, auspicando che venga seguita uniformemente in
tutto il territorio nazionale.

Va ricordato, inoltre, che il certificato di nascita originario del minore
straniero viene comunque acquisito per il tramite dell’ente autorizzato
prima dalla Commissione per le adozioni internazionali e successivamente
dal tribunale per i minorenni unitamente agli altri documenti per il proce-
dimento di delibazione della sentenza straniera.

B. Altra questione che merita di essere trattata riguarda le procedure
per l’ingresso in Italia del minore adottato all’estero. Alcune questure ri-
tengono che l’ingresso in Italia del minore straniero adottato all’estero che
non ha ancora cittadinanza italiana debba essere soggetto alle formalità di
denuncia alla questura e che per lo stesso debba essere chiesto permesso
di soggiorno per minore età o per altre cause, secondo le modalità dettate
per tutti gli stranieri dal decreto del Presidente della Repubblica n. 286/
1998 e successive modificazioni. Si tratta di una prassi che non convince.
Infatti, il visto di ingresso per adozione è istituto diverso dai visti di in-
gresso regolati dall’articolo 4 del citato decreto n. 286/1998, poiché
esso è concesso a tempo indeterminato e nell’intervallo fra ingresso in Ita-
lia e acquisto della cittadinanza, mentre da subito il minore straniero è
equiparato al minore italiano in affidamento familiare quanto a diritti (ar-
ticolo 34, comma 1, legge n. 184/83). Né ci sono ragioni di contrasto al-
l’immigrazione o di ordine pubblico, perché i genitori adottivi debbano se-
gnalarlo come straniero e fargli ottenere un permesso di soggiorno che è
invece implicito nella concessione del visto di ingresso per l’adozione.
Conferma di ciò è il fatto che i bambini stranieri che giungono in Italia
con visto di adozione – poco più di duemila ogni anno – non sono com-
presi nel contingente annuo degli stranieri per cui è consentito l’ingresso
in Italia, ma vi si aggiungono. Appare comunque utile introdurre una mo-
difica normativa, prevedendo che l’articolo 36, comma 1, della legge 184/
1983 sia integrato dalla previsione esplicita che per l’ingresso del minore
adottato all’estero o affidato a scopo di adozione non debbano sono richie-
sti né permessi di soggiorno per minore età o per altre cause, né altra
autorizzazione di polizia.

C. La normativa esistente in tema di congedi di maternità per le
donne lavoratrici andrebbe estesa anche alle madri adottive ed affidatarie
(cfr. proposta di legge Bolognesi, A.C. 5063). Attualmente, infatti, la
legge consente alla lavoratrice di usufruire di cinque mesi di congedo re-
tribuito (due precedenti e tre successivi al parto); se si tratta di una madre
adottiva, però, il congedo retribuito si riduce ai soli tre mesi successivi al-
l’ingresso nella famiglia del bambino adottato. Per quanto riguarda l’ado-
zione internazionale, la madre (?) adottiva ha diritto, per il periodo di per-
manenza all’estero per le procedure adottive, solo ad un periodo di con-
gedo non retribuito. Sarebbe quindi necessario estendere anche alle lavo-
ratrici madri adottive il diritto di usufruire dei due mesi di congedo retri-
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buito antecedenti all’ingresso nella famiglia del bambino adottato. Anche
il computo dei due mesi precedenti alla nascita o all’ingresso del bambino
adottato dovrebbe essere equiparato, nel senso che laddove il periodo di
permanenza all’estero risulti più breve, le madri adottive dovrebbero poter
usufruire nel periodo successivo all’ingresso in famiglia del bambino dei
giorni non goduti nel periodo antecedente, fino a raggiungere comunque
i cinque mesi di congedo, cosı̀ come accade già per le madri che partori-
scono in data precedente a quella ipotizzata. Anche nei casi di adozione
nazionale il periodo di congedo dovrebbe essere di cinque mesi.

D. Un’altra problematica aperta è costituita dai fallimenti delle ado-
zioni internazionali avvenuti durante il periodo di affidamento preadottivo.
In questo caso, la procedura adottiva non si è perfezionata e il bambino,
dichiarato nel suo Paese figlio di cittadini italiani, rimane in Italia, se non
trova una nuova famiglia, senza tuttavia essere cittadino italiano. In tali
casi, peraltro rari, occorrerebbe individuare soluzioni di tipo umanitario
che diano ai ragazzi che vengono a trovarsi nella condizione descritta
se non una famiglia, almeno una prospettiva certa di futuro nel loro paese
di adozione.

E. Un ultimo problema che meriterebbe un approfondimento ade-
guato è quello delle coppie aspiranti adottive composte da persone di di-
versa nazionalità. Si tratta di una tipologia di famiglia che appare in cre-
scita e rispetto alla quale possono crearsi problemi nell’iter adottivo.

4.3. Punti comuni all’adozione nazionale ed internazionale

4.3.1. Il limite di differenza di età tra adottanti e adottando: alcune rifles-

sioni

Com’è noto, la riforma introdotta dalla legge 149/2001 ha ampliato i
limiti della differenza massima di età tra adottanti e adottando riportan-
dola a quarantacinque anni, come già era previsto dalla legge sull’ado-
zione speciale del 5 giugno1967 n. 431, ed eliminando, quindi, la ridu-
zione a quarant’anni, che era stata voluta dal primo testo della legge 4
maggio1983 n. 184.

In questa nuova disciplina l’articolo 6 della legge 149/01 ha aggiunto,
inoltre, altre deroghe, in particolare il comma 6, in base al quale «Non è
preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia su-
perato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero
quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno
uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o
una sorella del minore già dagli stessi adottato.»

La disposizione riportata è stata oggetto di vari dubbi interpretativi e
dovrebbe essere almeno oggetto di una modificazione che ne renda più
agevole la lettura, favorendone un’interpretazione uniforme: «Nel calcolo
della differenza massima di età tra adottanti e adottando si deve tener
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conto dell’età dell’adottante più giovane, quando la differenza di età dei
coniugi tra loro non superi i dieci anni.»

4.3.2. La conoscenza delle origini da parte dell’adottato

Importante rilevanza assume la disciplina relativa alla conoscenza
delle origini del minore adottato nell’adozione legittimante. Tale que-
stione, pur avendo diverse sfaccettature ed angolazioni, fonda il suo fulcro
nell’acquisizione della conoscenza da parte del minore stesso della vi-
cenda sul suo abbandono e dell’identità della sua famiglia di origine.

Il diritto di conoscere le proprie origini in capo al minore è entrato
nel nostro diritto con il nuovo testo dell’articolo 28 della legge 184/83,
cosı̀ come modificato ed introdotto nel 2001 dalla nuova legge n. 149
di riforma dell’adozione. Tale norma è, però, di difficile applicazione e
fornisce indicazioni che non possono essere applicate effettivamente,
stante la sua conflittualità con altre norme, soprattutto con quelle conte-
nute nella legge 675/96 sul trattamento dei dati personali. Ne deriva l’e-
strema difficoltà di applicarla in modo coerentemente rispettoso dei diritti
di tutte le persone coinvolte nella vicenda, che si trovano in posizione di
evidente conflitto d’interessi tra di loro.

La legge prevede un procedimento autorizzativo, regolato dall’arti-
colo 28, comma 6, di competenza del tribunale per i minorenni, che il
soggetto interessato può porre in essere al fine di vedersi garantito tale di-
ritto all’informazione. A seguito di tale procedimento il tribunale adito
può ammettere la rivelazione delle informazioni delle quali è in possesso
ed autorizzare gli altri soggetti informati a fare altrettanto. La norma, però,
non chiarisce in modo espresso se questo procedimento autorizzativo sia
sempre necessario, qualunque sia l’età dell’adottando, in considerazione
del fatto che al riguardo vi è una diversità di previsione. In linea generale
sono previste unicamente due diverse specie di limiti alla possibilità di ri-
velare le informazioni:

1) limiti riguardanti i motivi della richiesta, che hanno un conte-
nuto diverso secondo l’età dell’adottato (commi 4 e 5);

2) limiti riguardanti i genitori d’origine (comma 7), che si appli-
cano qualunque sia l’età dell’adottato (ad esempio, il diritto della madre
a non essere nominata, se cosı̀ ha dichiarato al momento della nascita).

Inoltre l’articolo 28 citato disciplina soltanto informazioni concer-
nenti l’identità dei genitori di origine, quindi solo quelle che permettono
di identificarli, mentre non sono previste tutte le altre possibili informa-
zioni relative alle origini familiari e sociali in generale, o alle condizioni
sanitarie dei genitori di origine.

Si ritiene opportuno, pertanto, valutare una revisione che, innanzi-
tutto, equipari la disciplina sul diritto alla conoscenza delle origini fami-
liari tra gli adottati con adozione internazionale e gli adottati con adozione
nazionale (articolo 37 della legge 184/83) e che agevoli la corretta inter-
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pretazione della legge, chiarendo bene a quali condizioni l’adottato possa
accedere alle informazioni sulle proprie origini in considerazione dei di-
versi limiti di età dell’adottato e delle possibili informazioni acquisibili
(articolo 28 della legge 184/83).

4.4. L’affidamento familiare

L’esperienza realizzata nei venti anni circa di applicazione dell’isti-
tuto dell’affidamento familiare ha posto in evidenza le importanti possibi-
lità di realizzare la protezione dei minori con il superamento dell’istituzio-
nalizzazione, che questo istituto ha avuto ed ha, ma ha anche consentito di
rilevare il perpetuarsi di aree d’intervento in relazione alle quali l’affida-
mento familiare incontra difficoltà di realizzazione. Il discorso riguarda in
particolare i minori grandicelli, quelli portatori di handicap, quelli con
gravi disturbi psicologici, maltrattati o abusati e quelli che abbiano avuto
precedenti affidamenti familiari falliti

Nella prospettiva di procedere alla radicale deistituzionalizzazione
minorile con incremento degli affidamenti familiari e per razionalizzare
la disciplina normativa attuale è necessario procedere ad alcuni interventi
di riforma.

A) Per i minori difficili appartenenti alle categorie sopra indicate an-
drebbe introdotta la possibilità di procedere all’affidamento familiare pro-
fessionale (o solidale, allargando l’esperienza che si va di recente speri-
mentando in alcune realtà italiane e seguendo quella che da gran tempo
viene realizzata in altri Paesi).

B) Sia per i minori difficili suindicati che per gli altri (e quindi sia
per gli affidamenti familiari professionali che per quelli ordinari) occorre-
rebbe che il servizio locale che procede all’affidamento familiare possa
prevederne la realizzazione tramite l’intermediazione di una comunità fa-
miliare o di un’associazione qualificata di volontariato, che svolgano atti-
vità di sostegno e di accompagnamento del minore affidato e degli affida-
tari.

C) Per rispondere all’esigenza di un più efficace coordinamento tra
autorità giudiziaria e servizi sociali sarebbe necessario modificare la com-
petenza a rendere esecutivo il provvedimento di affidamento familiare
consensuale, attribuendo anch’essa al tribunale per i minorenni, a cui è ri-
conosciuta in tutti gli altri casi (affidamento giudiziario, proroga dell’affi-
damento familiare consensuale) e non più al giudice tutelare.

In tal modo si potrà anche realizzare sin dall’inizio un coordinamento
diretto a distinguere i casi di affidamento familiare effettivi (cioè quelli
che sono realmente temporanei e comportano una seria previsione che
alla scadenza dell’affidamento il minore ritorni nella famiglia di origine)
da quelli nei quali vi è l’alto rischio che alla scadenza il minore non rien-
tri in famiglia (ad esempio, quelli relativi a nuclei del tutto disgregati o
con genitori disturbati psichicamente e incapaci di svolgere funzioni edu-
cative adeguate, anche se legati ai figli) ed individuare sin dall’inizio que-
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gli affidatari che sappiano dimostrare grande disponibilità umana e note-
vole capacità di adattamento, tale da consentire loro di essere dapprima
(nel corso dei primi due anni e durante la proroga dell’affidamento) sin-
ceramente disposti a favorire il rientro del bambino nella famiglia di ori-
gine e poi in grado, nel caso di mancato rientro del minore nella famiglia
di origine alla scadenza dell’affidamento, ad accoglierlo in adozione, nelle
forme di cui al cap. 4.1.1. di questa Relazione.

Si potrebbe in tal modo attenuare di molto il pericolo di famiglie af-
fidatarie che, avendo ospitato per anni un minore, rifiutino poi – quando si
crei la situazione che lo rende necessario – di procedere alla sua adozione
ex articolo44 d: il prospettare una tale eventualità sin dall’inizio dell’affi-
damento può certamente contribuire ad attenuare il rischio del ripetersi di
tali situazioni.

4.5. I soggiorni solidaristici

4.5.1. La situazione attuale e i possibili adeguamenti normativi

Il fenomeno dei soggiorni solidaristici costituisce ormai da diversi
anni in Italia una delle forme di solidarietà, rivolta ai minori di paesi di-
sagiati, maggiormente praticata. Esso, più esattamente, ha avuto inizio nei
primi anni ’90 a favore dei minori residenti nell’area colpita dal disastro
prodotto dalla centrale atomica di Chernobyl e si prefiggeva lo scopo di
contribuire ad attenuare i danni vissuti dalle popolazioni dell’area colpita,
consentendo ai bambini che vi vivevano di trascorrere alcuni mesi del-
l’anno in Italia per usufruire del clima mediterraneo che potesse agevolare
il loro recupero.

I soggiorni solidaristici furono rivolti in un primo momento ai bam-
bini della Bielorussia, e, comunque, provenienti dell’area cosiddetta di
Chernobyl, e successivamente anche ai bambini provenienti da altri paesi
dell’Europa dell’est, allargando parallelamente la prospettiva umanitaria
che li favoriva: da quella finalizzata prettamente alla tutela della salute
si è passati a considerare l’utilità di favorire un periodo di vacanza o di
studio a favore del minore.

Il favore riconosciuto nel nostro paese a tale tipo di intervento soli-
daristico è cresciuto negli anni ed ha avuto una forte adesione da ogni ti-
pologia familiare, tanto che ad oggi i ragazzi stranieri che vivono questa
esperienza in Italia sono quasi quarantamila ogni anno. Un numero che è
sicuramente destinato a crescere, considerato in primo luogo che sempre
un maggior numero di bambini in alcuni Stati vivono in una situazione
di abbandono, sia essa definitiva o di semi- abbandono permanente, in se-
condo luogo che da parte delle famiglie italiane è sempre più crescente
l’esigenza di vivere esperienze positive e di grande coinvolgimento emo-
tivo, tanto più se di aiuto offerto a minori istituzionalizzati o comunque in
difficoltà.
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I soggiorni temporanei solidaristici trovano una loro connotazione uf-
ficiale ed un riconoscimento nell’ambito della solidarietà internazionale
con l’istituzione del Comitato interministeriale per i minori stranieri (de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 1994) ed una
parziale disciplina nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), che all’articolo 33 istituisce il Co-
mitato per i minori stranieri proprio «al fine di vigilare sulle modalità di
soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio
dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate»,
nonché nel regolamento concernente i compiti del Comitato suddetto (de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535),
che gli attribuisce tra gli altri anche quello di deliberare «ai sensi dell’ar-
ticolo 8, previa adeguata valutazione secondo criteri predeterminati, in or-
dine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per
l’ingresso di minori accolti nell’ambito di programmi solidaristici di acco-
glienza temporanea, nonché per l’affidamento temporaneo e per il rimpa-
trio dei medesimi».

Nell’effettuazione dei soggiorni solidaristici vengono seguiti vari per-
corsi, che si possono schematizzare nel seguente modo:

A. Permanenza con più soggiorni turistico-solidaristici;

B. Ottenimento del visto per studio;

C. Ottenimento del visto per cure mediche.

La durata del soggiorno varia da un minimo di una settimana ad un
massimo di 90 giorni, da usufruire nei periodi di ferie estive o durante la
pausa di Natale.

Pertanto, non si può non rilevare che il fenomeno dei soggiorni soli-
daristici esprime un’esigenza positiva, costituita dall’opportunità di orga-
nizzare e sviluppare risposte solidali ai bisogni di cura e di benessere
dei minori coinvolti nell’esperienza, ponendoli al centro dell’attenzione
in ambienti che altrimenti con tutta probabilità non ne sarebbero in alcun
modo coinvolti.

Nel corso dell’indagine conoscitiva è emerso, tuttavia, da parte di
vari soggetti auditi, anche un orientamento molto critico verso l’attuale
gestione dei soggiorni solidaristici, dei quali sono stati posti in rilievo i
rischi: in primo luogo quello di un aggiramento della Convenzione del-
l’Aja, nei casi in cui la famiglia ospitante chiede l’adozione del bambino
che ha precedentemente accolto per uno o più soggiorni solidaristici. Tali
preoccupazioni sono espresse anche nel «Documento sui bambini stranieri
in soggiorno temporaneo» (3 maggio 2004) dell’Associazione italiana dei
magistrati per i minorenni e la famiglia (AIMFF), nel quale si rileva inol-
tre l’assenza di qualsiasi forma di integrazione tra le associazioni che cu-
rano l’attuazione dei programmi di soggiorno per minori stranieri e i ser-
vizi locali. Nello stesso documento l’AIMFF esprime l’auspicio di una ra-
zionalizzazione della materia, affinché i benefici effetti che i soggiorni
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temporanei possono produrre, soprattutto sulla salute dei bambini, non di-
vengano alibi per la violazione di altri fondamentali diritti.

Occorrerebbe, quindi, dare un senso compiuto all’iniziativa, trasfor-
mando e strutturando il flusso dei soggiorni in modo più ordinato e fun-
zionale, per evitare che i bambini, alternando lunghi periodi di istituziona-
lizzazione nel loro Paese ai novanta giorni colmi di affetti e cure che tra-
scorrono in Italia, possano rischiare effetti negativi. Non vi sarebbe nulla
di male, infatti nel creare una consuetudine di scambi e nell’offrire a mi-
nori non adottabili, ma bisognosi di sostegno e di cure, un percorso di so-
cializzazione familiare e di mobilità internazionale per la realizzazione di
un migliore orizzonte di vita che comprenda però un progetto di forma-
zione, anche professionale, ed un proseguimento dell’azione intrapresa an-
che oltre i diciotto anni.

In questa prospettiva l’esperienza dell’affidamento internazionale di
minori per soggiorni di volta in volta finalizzati a reali esigenze e inseriti
in progetti credibili assumerebbe anche un notevole valore nel quadro
della politica dei buoni rapporti tra i popoli, sull’esempio, ma con ben
più ampio e profondo significato, della felice esperienza dei programmi
«Erasmus» nell’ambito comunitario. Per questo occorrerebbe tuttavia
che l’istituto non subisse i limiti imposti dalla normativa sull’immigra-
zione – che impedisce al diciottenne di ritornare in Italia dopo che vi
ha vissuto come ospite più di 90 giorni all’anno per quattro o cinque
anni di seguito – né le mire adottive abusivamente insinuabili in questo
tipo di programmi.

La Commissione parlamentare per l’infanzia, alla luce delle osserva-
zioni svolte, ritiene opportuna l’istituzione di un Albo delle associazioni
preposte all’organizzazione e gestione dei soggiorni solidaristici, nonché
di un sistema di monitoraggio dei nuclei familiari ospitanti, attraverso la
proficua collaborazione degli enti locali.

Occorrerebbe inoltre realizzare anche un graduale coordinamento tra
la materia dei soggiorni solidaristici e quella degli affidamenti familiari
internazionali, di cui al paragrafo successivo.

4.5.2. Alcuni nuovi percorsi: l’affidamento internazionale

La Commissione ritiene che l’introduzione nel nostro sistema giuri-
dico dell’istituto dell’affidamento familiare internazionale si renda neces-
saria al fine di completare il sistema italiano di protezione del minore. La
previsione di tale nuovo istituto dovrà naturalmente avvenire nel quadro
del sistema di garanzie previsto dalla Convenzione internazionale dell’Aja,
vale a dire: a) tutela dell’interesse superiore del minore; b) instaurazione
di un sistema di cooperazione tra gli Stati contraenti al fine di assicurare,
tramite stipula di accordi bilaterali, il rispetto di tali garanzie.

L’ipotesi di introdurre nel nostro ordinamento l’istituto dell’affida-
mento internazionale nasce dalla necessità di offrire un ventaglio di oppor-
tunità per i bambini in età prescolare e scolare e per i bambini cosiddetti
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grandicelli (adolescenti), in stato di grave disagio sociofamiliare, abban-
dono o semiabbandono permanente.

Più in particolare, la possibilità di accedere all’istituto dell’affida-
mento internazionale potrà essere rivolta a quei minori che non siano adot-
tabili ovvero ai minori cosiddetti «grandi», di età superiore ai 9/10 anni,
che, pur essendo in stato di adottabilità, hanno meno possibilità di trovare
una famiglia disposta ad accoglierli, sia per motivi legati all’età che per
trascorsi personali difficili.

In questo senso la Commissione ritiene di formulare due distinte pre-
visioni a seconda della condizione dei minori:

quella in cui l’affidamento è finalizzato al compimento di un par-
ticolare progetto (sia esso di cure sanitarie, di studio o di formazione pro-
fessionale) e abbia dunque una limitazione temporale precisa;

quella in cui l’affidamento, in seguito ad un congruo periodo di in-
serimento familiare, che verifichi la positività della relazione, possa tra-
sformarsi in adozione.

La prima previsione sarebbe rivolta ai minori che non possiedono lo
stato di adottabilità ma che si trovano in stato di semiabbandono perma-
nente. La seconda ipotesi interessa invece i minori dichiarati adottabili,
che potrebbero venire accolti in famiglie già provviste del decreto di ido-
neità all’adozione internazionale, disponibili al progetto di affidamento in-
ternazionale, riconosciute adatte a questo tipo di esperienza e preparate al-
l’accoglienza dei bambini più grandi.

Il soggetto incaricato di controllare e vigilare sulle attività degli enti
autorizzati all’affidamento internazionale dovrebbe essere individuato
nella CAI che, nel quadro del sistema di riforma già proposto, potrebbe
istituire un apposito albo. Saranno poi gli stessi enti autorizzati ad elabo-
rare progetti limitati o prolungati nel tempo rivolti ai minori. Gi aspiranti
genitori affidatari dovranno comunicare la loro disponibilità agli enti auto-
rizzati dalla CAI all’affidamento internazionale, aderendo al progetto da
essi elaborato.

Si ritiene tuttavia che nel caso dell’affidamento internazionale a pro-
getto (prima ipotesi) anche singoli aspiranti e non solo le coppie possano
accedere all’istituto dell’affidamento internazionale intendendosi, per
quanto attiene ai requisiti di questi ultimi, applicare la normativa vigente
sui requisiti degli affidatari, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge
184/83.

Anche per l’affidamento internazionale, come già auspicato per i sog-
giorni solidaristici, è opportuno un attento monitoraggio delle persone che
accoglieranno i minori stranieri.

L’introduzione nel nostro sistema giuridico dell’affidamento interna-
zionale potrebbe inoltre rappresentare uno strumento idoneo a tener conto
di quelle situazioni che escludono l’adozione legittimante: si pensi ai paesi
di cultura islamica, ove è previsto l’istituto della kafala, molto simile al
nostro affidamento familiare.
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5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

I risultati dell’indagine conoscitiva, sicuramente incompleti sotto vari
aspetti, rappresentano un primo doveroso contributo che la Commissione
ha inteso fornire al bilancio sulla attuazione delle nuove norme in materia
di adozioni internazionali e sul quadro degli strumenti effettivi per la tu-
tela dell’infanzia anche nell’ambito delle adozioni nazionali, anche in vi-
sta della definitiva chiusura (dicembre 2006) degli istituti residenziali per
minori nel nostro paese.

I principi ispiratori sono stati quello dell’interesse superiore dei bam-
bini, cosı̀ come definito dalla Convenzione ONU di New York sui diritti
del fanciullo, e quello – sancito dalla Convenzione dell’Aja – della perma-
nenza dello stesso nella sua famiglia nello Stato d’origine, salvo che per i
minori che ne sono privi, per i quali l’adozione internazionale può offrire
l’opportunità di una famiglia e un futuro.

La Commissione ha cercato di esaminare problematicamente vari
aspetti; ha formulato, partendo dalle esperienze concrete messe in atto, al-
cune proposte, e ha inoltre introdotto la riflessione su strumenti nuovi che
possano offrire una maggiore flessibilità di interventi – come talvolta ri-
chiede la complessità, altrimenti non risolvibile, delle situazioni – e sulla
necessità del miglioramento delle normative esistenti in materia di ado-
zioni e affidamento.

La Commissione ritiene che innanzi tutto vada riaffermato il valore
dell’istituto dell’adozione con la cultura che lo deve accompagnare, del-
l’accoglienza di un bambino, con la sua storia, le sue sofferenze o assenze
e privazioni; non come un surrogato della genitorialità naturale, ma come
piena esperienza di una diversa forma di genitorialità; che chiede diritti,
riconoscimento e molti doveri, per primo quello della consapevolezza
che il figlio non è un’appendice o una proiezione dei genitori e che il pro-
blema cui occorre dare una risposta è quello di garantire la soddisfazione
del diritto di tutti i bambini ad avere una famiglia.

Il documento ha analizzato gli aspetti dell’adozione nazionale e del-
l’adozione internazionale, nonché le questioni concernenti l’affidamento
anche internazionale, tenendo conto che davanti alla complessità dei pro-
blemi occorre ragionare su diversi percorsi offrendo una gamma di propo-
ste quali, ad esempio, l’adozione aperta o l’adozione «mite» che portino
all’obiettivo finale di dare una famiglia a tutti i bambini. Si è, infatti, af-
frontato il tema del semiabbandono permanente, che è uno stato in cui
versano molti minori attualmente negli istituti italiani sul cui futuro è do-
veroso interrogarsi.

Le proposte della Commissione vogliono quindi essere un contributo
concreto alla riflessione che vogliamo aprire tra tutti i parlamentari e tra
gli esperti e gli operatori che si occupano di queste tematiche al di fuori
del Parlamento. Sull’adozione internazionale, inoltre, è parso doveroso
fare un primo bilancio, seppur incompleto, sull’attuazione della nuova nor-
mativa, che ha comportato notevoli modifiche in ordine al ruolo dei sog-
getti che operano nel settore e alle nuove e diverse responsabilità nel
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campo delle adozioni internazionali (si pensi agli enti di natura privatistica
ma che assumono un ruolo pubblico rilevante).

La Commissione si è inoltre posta il problema di come potenziare la
CAI, anche in considerazione del gran numero di attività che la stessa
deve svolgere, nonché il problema dei costi dell’adozione internazionale,
con l’indicazione di alcune proposte concrete, quali l’istituzione di un
fondo per rimborsare parzialmente le spese che le famiglie affrontano,
l’aumento dello sgravio fiscale oltre il 50 per cento previsto per le spese
sostenute dalla coppia per l’espletamento delle procedure di adozione e
l’indicazione di forme di collaborazione pubblico-privato.

È stata anche sottolineata l’opportunità di incrementare l’impegno del
Ministero degli Affari esteri e dell’intera rete delle rappresentanze diplo-
matiche italiane nella definizione di accordi bilaterali (specialmente con i
Paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja) anche al fine di
intervenire per snellire le procedure e per accompagnare percorsi partico-
lari. Si è poi indicata la necessità di potenziare l’intervento dei servizi so-
ciali, presso i quali si dovrebbero costituire delle vere e proprie équipe

professionalmente formate e preparate in tema di adozioni, che possano
costituire il punto di riferimento principale per i tribunali dei minori e
per le famiglie adottanti durante il difficile percorso adozionale e fornire
uno specifico contributo formativo ed informativo, nonché l’accompagna-
mento nell’inserimento dei bambini successivamente all’adozione.

Parallelamente è stato esaminato il grande capitolo degli enti autoriz-
zati, che devono poter mantenere la ricchezza dell’esperienza volontari-
stica e solidaristica. L’avvio di una fase che vede un sempre maggiore
coordinamento tra gli enti, inoltre, sta aprendo una strategia di collabora-
zione e non di competizione tra gi stessi. La Commissione ritiene impor-
tante tale nuova realtà che può condurre ad ottimizzare le risorse e a un
abbattimento dei costi, nonché di molti altri problemi. Anche l’utilizzo
della rete di servizi già presenti sul territorio nazionale, in un intreccio
maggiore di ruoli tra pubblico e privato, potrebbe essere funzionale a
tale scopo.

La Commissione si è anche posta il problema dell’elevatissimo nu-
mero delle coppie che, pur in possesso dell’idoneità, non arrivano all’ado-
zione. Ciò determina una grossa perdita di disponibilità all’accoglienza.
Forse sarà opportuno prevedere forme e strumenti di monitoraggio dell’i-
ter adottivo che rendano più trasparente il percorso dall’incarico all’ente
sino all’eventuale adozione, in modo da favorire un’esatta percezione
del fenomeno.

Le missioni svolte hanno evidenziato i numerosi problemi legati ai
cosiddetti «casi sospesi» (adozioni bloccate in alcuni paesi) e nel corso
della riflessione altri ne sono stati evidenziati, quali le problematiche le-
gate all’adozione in Bielorussia, i casi rimasti in sospeso in Romania e
i problemi emersi per la Bulgaria. Inoltre, l’intesa che nel corso del
2004 la CAI ha avviato con l’Ungheria, con l’obiettivo di portare all’ado-
zione di bambini più grandi, attraverso un percorso di avvicinamento re-
lazionale ai potenziali genitori adottivi, apre nuove prospettive che po-
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tranno accompagnare la riflessione della Commissione sull’affidamento
internazionale.

Partendo dall’analisi sul semiabbandono permanente in cui versano
molti minori anche all’estero e da esperienze quali il progetto Ungheria
della CAI, la Commissione considera maturi i tempi per introdurre una
proposta per l’affidamento internazionale quale ulteriore nuovo strumento
per completare il ventaglio di soluzioni a favore dei diritti dell’infanzia.

La complessità dei problemi e l’evoluzione di molti casi rendono
provvisorio, ancorché significativo, il bilancio tracciato e sollecitano l’as-
sunzione di nuove responsabilità da parte della Commissione su tematiche
che meritano approfondimento, quali il tema dei soggiorni solidaristici, il
monitoraggio di alcune realtà estere, l’aggiornamento della legge n. 476
del 1998 sulle adozioni internazionali e lo sviluppo del dibattito sui nuovi
strumenti da mettere in campo in vista della chiusura degli istituti mino-
rili. La Commissione dovrà, al riguardo, interrogarsi sulla necessità di at-
tivare in futuro gli strumenti di indagine, controllo e indirizzo che risultino
appropriati all’esame dei fenomeni sopra richiamati.
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Appendice

APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA VIGENTE

1. L’affidamento

L’affidamento è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso
dei genitori o del tutore e dopo aver sentito il minore, se ha compiuto i 12
anni; ove sia opportuno, viene ascoltato anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento. Ove manchi l’assenso
dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale dei mi-
norenni. Il provvedimento è reso esecutivo con decreto del giudice tutelare
e deve contenere le motivazioni dell’affidamento, i tempi e i modi dell’e-
sercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, le modalità attraverso le
quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono man-
tenere rapporti col minore, l’indicazione del servizio sociale al quale
sono attribuite la responsabilità del programma di assistenza e la vigi-
lanza, il periodo di presumibile durata dell’affidamento. Quest’ultimo
non può superare i 24 mesi, ma è prorogabile dal tribunale dei minorenni,
qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore. È
previsto che il servizio sociale locale competente debba riferire al giudice
tutelare (quando l’affidamento è stato disposto col consenso dei genitori o
del tutore) o al tribunale dei minorenni (quando non vi sia stato il con-
senso dei genitori o del tutore) ogni evento di particolare rilevanza e sia
tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del pro-
gramma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evolu-
zione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

La normativa prevede inoltre interventi economici, anche se deboli,
come l’erogazione temporanea in favore dell’affidatario degli assegni fa-
miliari e delle prestazioni previdenziali relative al minore; ed estende
agli affidatari tutte le agevolazioni in tema di astensione obbligatoria o fa-
coltativa dal lavoro, di permessi di malattia e di riposi giornalieri previsti
in favore dei genitori del minore.

2. L’adozione nazionale

Il procedimento di adozione è strutturato in tre fasi. La prima con-
cerne i minori e consiste nell’accertamento dello stato di abbandono,
che conduce alla dichiarazione di adottabilità. La seconda riguarda i geni-
tori adottivi e prevede la scelta dei coniugi idonei alle esigenze del minore
e il successivo affidamento preadottivo. La terza è quella della verifica del
periodo di affidamento, che si conclude con la sentenza di adozione o, in
caso di valutazione negativa, di non luogo all’adozione.
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Per quanto riguarda l’accertamento dello stato di abbandono e la di-
chiarazione di adottabilità, la legge prevede che la segnalazione della con-
dizione di abbandono di un minore debba essere rivolta al procuratore
della Repubblica presso il tribunale dei minorenni 13

Sono previste garanzie per la famiglia di provenienza: nel momento
in cui si avvia la procedura per la dichiarazione di adottabilità, infatti, ge-
nitori e parenti del minore sono avvertiti della facoltà di nominare un di-
fensore di fiducia, altrimenti il giudice del tribunale dei minorenni deve
provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio. Per il minore, la legge
prevede che debba essere nominato un curatore speciale che lo assista
in qualità di difensore. Su tali materie, tuttavia, vige attualmente una di-
sciplina transitoria 14, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa
d’ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Al tribunale dei minorenni spetta verificare se nel caso concreto si sia
verificata o meno una situazione di abbandono del minore: in caso affer-
mativo, il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio lo stato di
adottabilità del minore; altrimenti dispone l’archiviazione 15.

Per quanto concerne la coppia di aspiranti genitori adottivi, è previsto
anzitutto che debbano presentare la loro domanda, corredata da idonea do-
cumentazione, al tribunale per i minorenni, specificando anche l’eventuale
disponibilità ad adottare un minore di età superiore a cinque anni o por-
tatore di handicap: a questi casi, infatti, viene data la precedenza nell’i-
struttoria delle domande.

Gli aspiranti genitori successivamente vengono sottoposti a una serie
di verifiche – da concludersi secondo entro 120 giorni dalla data di pre-
sentazione della domanda, ma con la possibilità di disporre una sola pro-
roga di altri 120 giorni – indirizzate a conoscere e valutare la capacità di
educare il minore, la situazione personale ed economica, nonché le moti-
vazioni della richiesta di adozione.

La normativa prevede espressamente che ai coniugi siano permesse
più adozioni e, anzi, l’aver già adottato uno o più fratelli dell’adottando

——————————

13 Il legislatore ha scelto di investire del problema il procuratore anziché il tribunale
per i minorenni, come avveniva precedentemente, per collocare quest’ultimo in una posi-
zione di «terzietà» rispetto ai casi sui quali deve giudicare. Al procuratore è affidato anche
il compito – prima spettante ai giudici tutelari – di effettuare periodiche visite negli istituti
che ospitano i minori, per verificare l’eventuale stato di abbandono di qualcuno di essi.

14 Prorogata da ultimo fino al 30 giugno 2005, con decreto legge n. 158/2004, con-
vertito con legge n. 188/2004; il disegno di legge in materia, presentato dal Governo il 23
settembre 2003 (A.C. 4294 «Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e
modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al
tribunale per i minorenni»), è stato approvato dalla Camera il 15 luglio 2004 ed è attual-
mente all’esame del Senato (A.S. 3048).

15 Contro tale sentenza il pubblico ministero, i genitori, i parenti, il tutore ed il cu-
ratore speciale possono proporre impugnazione davanti alla corte d’appello, sezione per i
minorenni. Prima di essere adottato, il minore, se ha compiuto i 14 anni, dovrà dare un
consenso esplicito; se invece ha tra 12 e 14 anni dev’essere ascoltato personalmente dal
magistrato, mentre i bambini più piccoli devono essere sentiti in considerazione della
loro capacità di discernimento. La legge prevede altresı̀ che siano ascoltati i figli legittimi
di una coppia che chiede un bambino in adozione, se hanno compiuto i 14 anni.
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diviene un titolo preferenziale, cosı̀ come l’intenzione di adottare un mi-
nore disabile.

Terminata positivamente questa fase, il tribunale per i minorenni ha il
delicato compito di individuare il migliore abbinamento tra aspiranti geni-
tori adottivi e minori dichiarati in stato di abbandono, disponendo quindi,
con ordinanza, l’affidamento preadottivo per un anno, prolungabile di un
altro anno nell’interesse del minore.

Al termine del periodo di affidamento il tribunale, con sentenza, di-
chiara l’adozione, che crea un vincolo giuridico tra genitori e figli equipa-
rato in tutto alla filiazione legittima. L’adottato acquista il cognome pa-
terno e, dopo la trascrizione allo stato civile, è vietato a chiunque fornire
informazioni sulle origini dell’adottato; anche all’ufficiale di stato civile e
all’ufficio dell’anagrafe, è vietato fornire certificati da cui risulti il rap-
porto di adozione. Tuttavia, la legge prevede che i genitori informino i fi-
gli della loro condizione adottiva e che questi ultimi, compiuti i 25 anni,
con provvedimento del tribunale dei minorenni, possano accedere ad in-
formazioni sui propri genitori biologici (con alcune restrizioni in casi par-
ticolari); per gravi motivi, il limite di venticinque anni può essere antici-
pato anche al raggiungimento della maggiore età (sull’argomento vedi il
cap. 4.3.2.).

Accanto alla fattispecie generale di adozione principale la legge pre-
vede altri casi di adozione di minore, indipendentemente dal loro stato di
abbandono e dalla conseguente dichiarazione di adottabilità. Le ipotesi
previste sono: a) orfano di padre e madre, che può essere adottato da per-
sone legate al minore dal vincolo di parentela fino al sesto grado o da rap-
porto stabile e duraturo; b) minore figlio, anche adottivo, del proprio co-
niuge; c) minore affetto da handicap e orfano di padre e di madre; d) con-
statata impossibilità di affidamento preadottivo. Nei casi a), c), d) l’ado-
zione è consentita anche da parte di persone non coniugate.

La normativa prevede infine specifiche sanzioni per i casi di viola-
zione.

3. L’adozione internazionale

Secondo quanto disposto dalla Convenzione dell’Aja, la legge 476/98
stabilisce che, ai fini della dichiarazione di adottabilità del minore, la nor-
mativa applicabile è quella del Paese d’origine del bambino, mentre è la
legge italiana a determinare i requisiti delle persone disponibili ad adottare
un minore straniero, purché siano cittadini italiani oppure risiedano in
modo effettivo e continuativo in Italia.

La procedura prevede che i coniugi presentino una dichiarazione di
disponibilità al tribunale per i minorenni e chiedano che lo stesso dichiari
la loro idoneità all’adozione 16.

——————————

16 Il tribunale – a meno di una pronuncia immediata di inidoneità – trasmette entro
15 giorni la documentazione ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, che acquisiscono
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Una volta ottenuta l’idoneità, gli aspiranti all’adozione devono confe-
rire incarico a curare la procedura ad uno degli enti autorizzati, che svolge
concretamente le pratiche di adozione, mantiene i contatti con l’autorità
centrale straniera (che gli trasmette la proposta di abbinamento fra un mi-
nore adottabile e una coppia di aspiranti adottanti), fornisce alla coppia di
coniugi ogni utile informazione sul minore, riceve il loro consenso all’ab-
binamento, dà la sua approvazione all’abbinamento stesso laddove ciò sia
richiesto dalla legislazione del Paese straniero, dà comunicazione alla CAI
della decisione di affidamento del minore da parte dell’autorità straniera, e
richiede alla stessa CAI l’autorizzazione all’ingresso ed alla residenza per-
manente del minore.

La CAI, valutate le conclusioni dell’ente incaricato, dichiara che l’a-
dozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l’in-
gresso e la residenza permanente in Italia con il riconoscimento dei diritti
e delle forme di assistenza di cui gode il minore italiano in affidamento
familiare 17.

Una volta conclusa la procedura, l’adozione può essere pronunciata
secondo due distinte modalità: nel Paese straniero, prima che il minore
giunga in Italia, oppure in Italia, dopo che vi è giunto 18.

In entrambi i casi il tribunale deve accertare preliminarmente che sus-
sistano le condizioni elencate dall’articolo 4 della Convenzione dell’Aja,
che il provvedimento sia stato dichiarato conforme alla Convenzione dalla
CAI e che non sia contrario ai principi fondamentali del diritto italiano
della famiglia e dei minori.

Vi è, poi, un’ulteriore procedura relativa all’adozione e all’affida-
mento preadottivo pronunciati in Paesi non aderenti alla Convenzione del-
l’Aja, né parti in accordi bilaterali con l’Italia. In questi casi, il tribunale
dei minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all’adozione può di-
chiarare efficaci nel nostro Paese tali provvedimenti solo se sia accertato
lo stato di abbandono del minore o il consenso dei genitori naturali, gli
adottanti abbiano conseguito il decreto di idoneità e nella procedura risul-

——————————

elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori e inviano
entro 4 mesi una relazione al tribunale. Quest’ultimo entro 2 mesi attesta, con decreto mo-
tivato, la sussistenza o l’insussistenza dei requisiti per l’adozione. L’idoneità riconosciuta
non è generica, poiché il decreto deve contenere indicazioni opportune sulle caratteristiche
del minore che si reputa adatto alla coppia di coniugi. Il decreto – reclamabile davanti alla
corte d’appello – viene trasmesso alla Commissione per le adozioni internazionali.

17 Tale dichiarazione non avviene se dalla documentazione trasmessa non risulti lo
stato di abbandono del minore e l’impossibilità di adozione o affidamento all’interno
del Paese d’origine, ovvero allorché nel Paese straniero l’adozione non determini la cessa-
zione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d’origine e di conseguenza l’acqui-
sizione dello stato di figlio legittimo. In questi casi, però, se il tribunale per i minorenni
riconosce che l’adozione è conforme alla Convenzione dell’Aja, può convertirla in un’ado-
zione che produca la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine.

18 Nel primo caso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti
dà luogo al provvedimento di deliberazione e quindi invia gli atti per la trascrizione agli
uffici dello stato civile. Nel secondo caso, invece, il Tribunale riconosce il provvedimento
dell’autorità straniera come affidamento preadottivo e ne stabilisce la durata, decorsa la
quale, pronuncia direttamente l’adozione.
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tino intervenuti sia un ente autorizzato, sia la CAI. Infine, se l’adozione è
pronunciata dalle autorità di un Paese straniero su istanza di cittadini ita-
liani che dimostrino di aver soggiornato continuativamente nello stesso
Paese e di avervi la residenza da almeno 2 anni, viene riconosciuta a tutti
gli effetti in Italia con provvedimento del tribunale dei minorenni, purché
essa risulti conforme ai principi della Convenzione.

Alla pronuncia di adozione segue la trascrizione della stessa, a se-
guito della quale il minore acquista la cittadinanza italiana 19.

Successivamente all’ingresso in Italia e per almeno un anno i servizi
socio-assistenziali e gli enti autorizzati controllano sull’andamento dell’in-
serimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

——————————

19 La trascrizione può avvenire solo se: gli adottanti sono in possesso dei requisiti di
legge; sono state rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del minore contenute nel de-
creto di idoneità; vi sono state stata l’intermediazione di un Ente autorizzato e il passaggio
presso le autorità centrali straniera e italiana; l’inserimento nella famiglia adottiva si è ri-
velato conforme all’interesse del minore.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14.25 alle ore 14.50.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 15.05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito i seguenti atti riservati:

– dalla Procura generale militare presso la corte militare di appello,
copia di documentazione inviata dalla procura militare di Roma con la
nota n. 2162-B-41 in data 14 ottobre 2004;

– dal Comando Regione carabinieri Emilia Romagna copia dei se-
guenti fascicoli;
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– n. 23 R.P. del 1944- della Regione territoriale CC Reali di Bologna
– Ufficio Servizio;

– nn. 9 R.P., 57 R.P., 61 R.P. e 65 R.P. del 1945 – della Regione
territoriale CC Reali di Bologna, Ufficio Servizio;

– nn. 51 e 60 del 1946 della Regione territoriale CC Reali di Bologna
– Ufficio Servizio;

– n. 2 «S» del 1945 della Regione territoriale CC Reali di Bologna –
Ufficio Servizio;

– n. 37 R.P. del 1945 della Tenenza CC Reali di Vergato;

– n. 9 «S» del 1945 della Tenenza CC Reali di Vergato;

– n. 16 R.P. del 1945 della Tenenza CC Reali di Vergato;

– atti 26 «R» e 29 «R» del 1944 della Stazione CC Reali di Grizzana.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, ricorda che nel corso della seduta del
13 ottobre il professor Renato Maggiore, ex procuratore generale militare
presso la Corte suprema di Cassazione, ha consegnato alla Commissione i
seguenti atti riservati:

– copia di una lettera inviata dal procuratore generale militare presso
la Corte suprema di cassazione al procuratore generale militare presso la
corte militare di appello in data 24 giugno 1994;

– copia di quattro lettere inviate dal procuratore generale militare,
dottor Enrico Santacroce, al preside della facoltà di giurisprudenza dell’u-
niversità di Palermo in data 14 aprile 1973, 18 marzo 1974, 20 aprile
1972, 13 aprile 1973.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, conformemente a quanto
convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, del 20 ottobre 2004, la Commissione deliberi di richie-
dere alla procura militare di Roma copia del fascicolo n.194 RG non an-
cora inviato alla Commissione.

La Commissione concorda.

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, secondo quanto conve-
nuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, del 20 ottobre 2004, la Commissione deliberi di richiedere alla
procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia tutti gli scritti editi
e inediti del senatore Paolo Emilio Taviani.

La Commissione concorda.
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Flavio TANZILLI, presidente comunica che l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha declas-
sificato da riservati a liberi i documenti 19/4, 19/6 e 19/7.

La Commissione prende atto.

Seguito dell’audizione del professor Renato Maggiore, ex procuratore generale mili-

tare presso la Corte suprema di Cassazione

(Svolgimento e rinvio)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce il seguito dell’audizione al-
l’ordine del giorno.

Renato MAGGIORE, ex procuratore generale militare presso la

Corte suprema di Cassazione, riferisce sui temi oggetto dell’inchiesta par-
lamentare.

Flavio TANZILLI, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.30, riprende alle 16.50.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il sena-
tore Luciano GUERZONI (DS-U) e il deputato Enzo RAISI (AN), ai quali
risponde Renato MAGGIORE, ex procuratore generale militare presso la

Corte suprema di Cassazione.

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il professor Renato Mag-
giore, i colleghi intervenuti e rinvia il seguito il seguito dell’audizione
ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.45.

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 20.30.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del professor Francesco De Simone, vicepresidente del Consiglio della

magistratura militare

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Francesco DE SIMONE, vicepresidente del Consiglio della magistra-

tura militare, riferisce in merito alla documentazione trasmessa alla Com-
missione dal Consiglio della magistratura militare.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato
Carlo CARLI (DS-U) al quale risponde Francesco DE SIMONE, vicepre-

sidente del Consiglio della magistratura militare.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori

procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per porre ulteriori domande e formulare osservazioni i
deputati Pierantonio ZANETTIN (FI), Enzo RAISI (AN) e Carlo CARLI
(DS-U) ai quali risponde Francesco DE SIMONE, vicepresidente del Con-
siglio della magistratura militare.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori
procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il professor Francesco De
Simone, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del dottor Antonio Sabino, magistrato dirigente della segreteria del Consi-

glio della magistratura militare

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.
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Antonio SABINO, magistrato dirigente della segreteria del Consiglio

della magistratura militare, riferisce sui temi oggetto dell’inchiesta parla-
mentare.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il depu-
tato Carlo CARLI (DS-U) e Flavio TANZILLI, presidente, ai quali ri-
sponde Antonio SABINO, magistrato dirigente della segreteria del Consi-

glio della magistratura militare.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori
procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, a più riprese, per porre ulteriori domande e formulare
osservazioni, il deputato Carlo CARLI (DS-U), il senatore Giovanni BRU-
NALE (DS-U) e i deputati Pierantonio ZANETTIN (FI), Enzo RAISI
(AN) e Flavio TANZILLI, presidente, ai quali risponde Antonio SABINO,
magistrato dirigente della segreteria del Consiglio della magistratura mi-

litare.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori

procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il dottor Antonio Sabino, i
colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 23.05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il dottor Giovanni Di Maio ha rasse-
gnato, in data 14 ottobre 2004, le dimissioni da collaboratore della Com-
missione.

Comunica che in data 18 ottobre 2004 è pervenuta alla Commissione
una lettera del circolo Legambiente di Solofra, recante in allegato copia di
una deliberazione del consiglio direttivo del Codiso e di un articolo com-
parso sul quotidiano «Il mattino» nel 2002.

Comunica che il Sindaco di S. Antonio Abate ha trasmesso, in data
19 ottobre 2004, l’elenco delle attività industriali ricadenti nel territorio
comunale.

Comunica che il Commissario delegato per il superamento dell’emer-
genza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno
ha trasmesso, in data 21 ottobre 2004, una documentazione relativa all’at-
tività svolta.

Comunica che il Presidente di Legambiente Campania ha trasmesso,
in data 26 ottobre 2004, una nota nella quale si rappresenta che la lettera
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del circolo Legambiente di Solofra pervenuta alla Commissione in data 18
ottobre 2004 costituisce un indebito utilizzo del logo del suddetto circolo,
non essendo stato inviato da tale circolo alcun documento alla Com-
missione.

Comunica che il Commissario delegato per il superamento dell’emer-
genza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno
ha trasmesso, in data 27 ottobre 2004, una nota, accompagnata da allegati
tecnici, relativa all’attività di dragaggio e bonifica dei sedimenti del fiume
Sarno e dei suoi canali e affluenti.

Comunica che il Comune di Scafati ha trasmesso, in data 27 ottobre
2004, l’elenco delle attività industriali, localizzate nel suo territorio, che
sversano i reflui direttamente o indirettamente nel fiume Sarno o nei
suoi affluenti.

Propone quindi che la Commissione faccia propri, quali atti liberi ad
eccezione delle parti coperte da segreto, i resoconti stenografici delle au-
dizioni effettuate nell’ambito del sopralluogo del 14 e 15 ottobre 2004
nelle province di Avellino e di Napoli.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dà quindi comunicazione della sua partecipazione,
lunedı̀ 25 ottobre 2004, su invito del Prefetto di Napoli, ad una riunione
della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza di Napoli,
Salerno ed Avellino.

Su tale comunicazione interviene per chiedere chiarimenti il senatore
MANZIONE, al quale replica il PRESIDENTE.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, dottor

Mario Aristide Romano

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Romano per aver accolto con cor-
tese sollecitudine l’invito della Commissione e avverte che il dottor Ro-
mano ha ritenuto di farsi accompagnare dal dottor Vittorio Santoro e
dal dottor Raffaele Tufano, sostituti procuratori della Repubblica presso
il Tribunale di Avellino.

In via preliminare il PRESIDENTE effettua una comunicazione rela-
tiva a due articoli pubblicati dal quotidiano «Il Mattino», rispettivamente
in data 26 ottobre 2004 e 27 ottobre 2004, e concernenti l’audizione
odierna, nonché a una nota trasmessa alla Commissione dal Presidente
di Legambiente Campania in data 26 ottobre 2004 e a una lettera di pre-
cisazione da lui inviata, sempre in data 26 ottobre 2004, al quotidiano «Il
Mattino».

Su tale comunicazione e sull’ordine dei lavori intervengono ripetuta-
mente i senatori BOBBIO, DEMASI, IERVOLINO e MANZIONE, ai
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quali replica il PRESIDENTE, che consegna al dottor Romano copia degli
atti citati nella sua comunicazione per le valutazioni e le determinazioni di
competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Avellino.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione può in qualsiasi mo-
mento decidere il passaggio in seduta segreta ed invita il dottor Romano
a illustrare l’attività svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Avellino, con particolare riferimento ai profili relativi all’inquina-
mento del torrente Solofrana e allo smaltimento dei fanghi.

Intervengono quindi, per svolgere considerazioni sull’ordine dei la-
vori, i senatori MANZIONE e SODANO Tommaso, ai quali replica il
PRESIDENTE.

Il dottor ROMANO svolge alcune considerazioni di ordine generale
sull’attività svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Avellino.

Il dottor TUFANO fornisce ulteriori elementi di informazione in or-
dine all’attività svolta dalla Procura dalla Repubblica presso il Tribunale
di Avellino.

(Nel corso dell’audizione ha luogo un passaggio in seduta segreta).

Intervengono per porre domande e svolgere considerazioni i senatori
BOBBIO, FLAMMIA, SODANO Tommaso, MANZIONE, IERVOLINO
e il PRESIDENTE.

Il dottor ROMANO si riserva di rispondere con una relazione scritta
alle domande rivolte.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Romano, il dottor Santoro e il
dottor Tufano per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rin-
via ad altra seduta il seguito dell’audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004

381ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(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 e conclusione dell’esame. Parere in

parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-

stituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del-

l’esame dei restanti emendamenti)

Riprende l’esame degli emendamenti relativi al disegno di legge in
titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia l’analiticità delle risposte fornite
nella precedente seduta dal rappresentante del Governo con riferimento
alle osservazioni emerse nell’esposizione introduttiva svolta dal relatore
e rileva, tuttavia, l’esigenza, in relazione all’emendamento 1.0.1, di acqui-
sire ulteriori chiarimenti sull’opportunità, ipotizzata nella citata esposi-
zione del relatore, di precisare, al comma 2 dell’articolo 1-bis, che non
si applicano alle fattispecie ivi indicate i benefici di cui all’articolo 8,
comma 2, della legge n. 223 del 1991, anche al fine di evitare che in pro-
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posito possano sorgere situazioni di contenzioso. In relazione all’articolo
1-ter, introdotto dal medesimo emendamento 1.0.1, riscontra altresı̀ l’esi-
genza di acquisire l’orientamento del Governo in merito all’opportunità di
specificare, al comma 3, come segnalato dal relatore, che le prestazioni
dell’istituendo fondo debbano essere commisurate e subordinate alla ca-
pienza dei proventi di cui al comma 2.

Il senatore MICHELINI (Aut) chiede chiarimenti sull’avviso contrario
proposto in merito all’emendamento 1.20, che appare corredato di coper-
tura.

Il PRESIDENTE precisa che, sulla base anche della nota illustrata
ieri dal sottosegretario Molgora, non sussistono risorse disponibili nell’ac-
cantonamento richiamato nella proposta 1.20.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire in
una successiva seduta gli ulteriori elementi di chiarimento richiesti dal
Presidente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene,
quindi, di accantonare l’esame dell’emendamento 1.0.1 e dei relativi sube-
mendamenti e di procedere invece all’esame dei restanti emendamenti tra-
smessi dalla Commissione di merito.

Stanti i citati chiarimenti forniti dal Governo nella precedente seduta,
il presidente AZZOLLINI propone di rendere un parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.23, 1.20, 2.0.5, 1.9 e
2.0.3, in quanto palesemente onerose e corredate da clausole di copertura
inadeguate, nonché sulle proposte 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16,
1.18, 1.17 e 1.19, che sono suscettibili di determinare maggiori oneri in-
troducendo una disciplina meno rigorosa, rispetto a quella prevista a legi-
slazione vigente, in relazione ai casi di decadenza dai trattamenti di cassa
integrazione straordinaria e di mobilità. Ritiene invece che, nonostante
l’avviso contrario del Governo, la Commissione non possa che esprimere
un parere di nulla osta sugli emendamenti 1.10 e 2.0.4, in quanto corredati
da clausole di copertura finanziaria particolarmente significative, mentre
sulle proposte 1.21, 2.0.6, 1.22, 2.0.2 e 2.0.1, in conformità con la prassi
costante, trattandosi di riduzioni di entrate derivanti da sanzioni, appare
opportuno esprimere un parere contrario senza tuttavia richiamare l’arti-
colo 81 della Costituzione. Nonostante l’avviso contrario del Governo, ri-
tiene, infine, che la Commissione non possa che esprimere un parere di
nulla osta sulla proposta 1.0.2, che richiama ai fini della copertura risorse
effettivamente disponibili, condizionato tuttavia alla precisazione della ca-
denza temporale dell’onere.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favore-
vole sulle proposte del Presidente.
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Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene,
quindi, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente
tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, ad ecce-
zione della proposta 1.0.1 e dei relativi submendamenti, rileva che l’emen-
damento 1.1 recepisce la condizione resa dalla Commissione in relazione
al testo ed esprime parere di nulla osta sulle proposte esaminate, ad ecce-
zione degli emendamenti 1.21, 2.0.6, 1.22, 2.0.2 e 2.0.1, sui quali il parere
è contrario, e delle proposte 1.23, 1.20, 2.0.5, 1.9, 2.0.3, 1.8, 1.11, 1.12,
1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.17 e 1.19, sulle quali il parere è contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sulla
proposta 1.0.2 è inoltre reso a condizione, ai sensi della suddetta norma
costituzionale, che al comma 1, dopo le parole: "10 milioni" siano inserite
le seguenti: "per l’anno 2004"».

Come convenuto, il seguito dell’esame dell’emendamento 1.0.1 e dei
relativi subemendamenti viene, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

382ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

(3120) 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 Pa-
troni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena, 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

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che non vi
sono osservazioni da esprimere sul testo, relativamente ai profili di ordine
finanziario, tenuto conto anche della clausola di invarianza finanziaria di
cui all’articolo 1, comma 2, introdotta nel corso dell’esame presso l’altro
ramo del Parlamento, su condizione posta dalla Commissione bilancio. Per
quanto concerne gli emendamenti, fa presente che non vi sono rilievi da
formulare. Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta sul testo
e sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.
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(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 conclusione. Parere in

parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in

parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, rammaricandosi per l’assenza del Go-
verno, che pregiudica la capacità di funzionamento della Commissione bi-
lancio e tenuto conto, tuttavia, dell’esigenza di rendere il parere su un
provvedimento urgente quale il disegno di legge in titolo, anche al fine
di consentire alla Commissione di merito di concluderne l’esame in tempo
utile rispetto al calendario dell’Assemblea, ritiene di procedere anche alla
valutazione dei restanti emendamenti. Rileva inoltre, in proposito, che è
pervenuta una nota da parte del Governo con la quale, in relazione ai chia-
rimenti richiesti nella precedente seduta, si conviene con le osservazioni
del relatore in ordine agli articoli 1-bis e 1-ter introdotti dall’emenda-
mento 1.0.1 nonché sull’opportunità di precisare, fra le cause di decadenza
dal trattamento di cassa integrazione e guadagni straordinaria e di mobi-
lità, di cui al subemendamento 1.0.1/12, il rifiuto di essere impiegato in
opere o in servizi di pubblica utilità. Alla luce dei chiarimenti già forniti
dal Governo sugli altri subemendamenti alla proposta 1.0.1, ritiene inoltre
che possa essere reso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 1.0.1/1, 1.0.1/7, 1.0.1/2, 1.0.1/6 e 1.0.1/5 men-
tre il parere di nulla osta sulle proposte 1.0.1/8 e 1.0.1/11, che sopprimono
le disposizioni dell’emendamento 1.0.1 sulla decadenza dei trattamenti di
cassa integrazione e guadagni straordinari e di mobilità, come proposto dal
Governo, dovrebbe essere condizionato all’approvazione della proposta
1.0.1/12.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un pa-
rere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati l’emendamento 1.0.1 riferito al disegno di legge in ti-
tolo ed i relativi submendamenti, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere di nulla osta sulla proposta 1.0.1 a condizione che, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, al capoverso articolo 1-bis, comma 2, primo
periodo, siano aggiunte, in fine, le parole seguenti: "; non si applicano
agli stessi i benefici di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223
del 1991." e al capoverso articolo 1-ter, al comma 3, dopo le parole: "ge-
stione del fondo" siano inserite le seguenti: ", le cui prestazioni sono ero-
gate nei limiti delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 2,". La
Commissione esprime altresı̀ parere di nulla osta sulla proposta 1.0.1/12
a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che sia al primo
periodo sia alla lettera b) siano aggiunte, in fine, le parole: "ovvero qua-
lora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità".
Il parere di nulla osta sulle proposte 1.0.1/8 e 1.0.1/11 è inoltre condizio-
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nato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all’approvazione della
proposta 1.0.1/12. La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta
sui restanti subemendamenti riferiti all’emendamento 1.0.1, ad eccezione
delle proposte 1.0.1/1, 1.0.1/7, 1.0.1/2, 1.0.1/6 e 1.0.1/5, sulle quali il pa-
rere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Stante l’assenza del rappresentante del Governo, il presidente
AZZOLLINI rileva l’opportunità di rinviare alla successiva seduta l’esame
degli altri provvedimenti all’ordine del giorno della Sottocommissione.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(11ª - Lavoro, previdenza sociale)

Giovedı̀ 28 Ottobre 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– GABURRO ed altri. – Norme per la rivalutazione della pena detentiva

attraverso esperienze di lavoro all’esterno del carcere (2531).

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

Giovedı̀ 28 Ottobre 2004, ore 14,30

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,
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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).

– 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).

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).
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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).

– 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)
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– 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.

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).
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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.

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
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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).

– 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).
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 28 Ottobre 2004, ore 8,30

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-

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).

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).
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– 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).

– 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).

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).

– 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).

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).
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– 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).

– 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).
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– 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).

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 28 Ottobre 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’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).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 28 Ottobre 2004, ore 8,30

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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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedı̀ 28 Ottobre 2004, ore 8,30

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale:

– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB).

– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente di
previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia

Giovedı̀ 28 Ottobre 2004, ore 14

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento:

– Seguito dell’esame della proposta di documento conclusivo.

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

E 7,84
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