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12ª - Igiene e sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 131

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . . . . » 134

14ª - Politiche dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . » 138

Giunte
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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,15.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Puglia

Su conforme relazione del senatore CONSOLO, relatore per la re-
gione Puglia, la Giunta, all’unanimità, riscontra che, a seguito del decesso
del senatore Giuseppe Degennaro in data 23 ottobre 2004, si è reso va-
cante nel collegio 2 della Puglia il seggio relativo che, in quanto assegnato
col sistema maggioritario, deve essere coperto, ai sensi dell’articolo 19 del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante elezione supple-
tiva, da tenersi secondo le modalità previste dall’articolo 15 del citato de-
creto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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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 3 NOVEMBRE 2004

443ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della
Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) sottolinea che le modifiche apportate
dalla Camera dei deputati al progetto di riforma costituzionale non hanno
alterato i pilastri fondamentali derivanti dalle decisioni assunte in prima
lettura dal Senato della Repubblica, anche se il testo in esame reca nume-
rose integrazioni e correzioni. Dopo aver ricordato l’impegno della mag-
gioranza di approvare nella corrente legislatura una revisione della Carta
che definisca e completi il principio federalista, ponga fine al bicamerali-
smo perfetto e, conseguentemente, aggiorni la forma di governo, si rivolge
ai Gruppi dell’opposizione, invitandoli a indicare preliminarmente alla di-
scussione generale eventuali proposte di modifica delle disposizioni in
esame che, se accolte dalla maggioranza, consentirebbero di superare le
reciproche posizioni pregiudiziali che hanno caratterizzato il dibattito
alla Camera dei deputati e di approvare la riforma con ampio consenso,
tale da evitare la verifica referendaria.

Ricorda i punti salienti sui quali poggia il progetto di riforma che
rappresentano, in qualche modo, il proseguimento delle revisioni avviate
dal 1993 e che hanno avuto consacrazione più recentemente con la riforma
del Titolo V della Parte II della Costituzione. In particolare, il principio di



3 Novembre 2004 1ª Commissione– 5 –

sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118 della Costituzione, il fede-
ralismo, coerente con la nuova formulazione dell’articolo 114 della Costi-
tuzione, inteso nel senso di trasferimento dei poteri al territorio, e il raf-
forzamento del Governo.

Con riferimento alla sussidiarietà orizzontale che, a suo avviso, costi-
tuisce una evoluzione del principio di cui all’articolo 2 della Costituzione,
nel senso che i poteri pubblici sono sussidiari rispetto alle iniziative che
nascono nella società civile, ricorda che l’articolo 40 del disegno di legge
costituzionale in esame riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini, delle
loro associazioni e degli enti di autonomia funzionale. Con riguardo al fe-
deralismo, sottolinea che il quarto comma dell’articolo 117, come modifi-
cato dal disegno di legge in esame, e in coerenza con la previsione del-
l’articolo 114, conferma l’esistenza di una sfera di materie riservate alla
potestà legislativa regionale, già contemplata, a suo giudizio, nel testo vi-
gente che vi comprende tutte le materie non espressamente riservate alla
legislazione dello Stato. Inoltre, nota che la Camera dei deputati ha raffor-
zato il ruolo degli enti locali attenuando il presunto privilegio che il testo
licenziato dal Senato sembrava riservare all’ente Regione, conferendo
maggiore equilibrio e coerenza al progetto di riforma.

Infine, con riferimento alla forma di governo, sottolinea che la Ca-
mera dei deputati ha confermato il principio del collegamento dei candi-
dati all’elezione per la Camera dei deputati con il candidato Primo Mini-
stro, incidendo quindi sull’attuale forma di governo parlamentare; ha sta-
bilito, inoltre, che lo scioglimento della Camera dei deputati rimane una
prerogativa del Capo dello Stato escludendo ipotesi di scioglimento auto-
matico su richiesta del Primo Ministro: quest’ultima, infatti, può essere
contrastata dalla designazione di un nuovo Primo ministro da parte della
sua maggioranza parlamentare. La nuova forma di governo riconosce al
Primo ministro le prerogative connesse alla circostanza che la carica, a
differenza del passato, deriva il suo potere direttamente dal corpo eletto-
rale; essa, inoltre, si pone in continuità rispetto all’analoga posizione rico-
nosciuta ai capi degli esecutivi regionali e degli enti locali, dalla quale di-
scende, fra l’altro, un naturale indebolimento dei poteri delle Assemblee.
Pertanto, a tale riguardo sembra opportuno un chiarimento politico da
parte dell’opposizione: la critica rivolta alla forma di governo delineata
nel progetto di riforma, infatti, si risolve in critica alle forme di governo
locali e regionali, affermatesi nell’ordinamento dal 1993 in poi, sia per ef-
fetto di leggi elettorali, per gli enti locali, sia, inoltre per effetto di speci-
fiche revisioni costituzionali, per le regioni. Dunque, all’opposizione in-
combe l’onere politico di sostenere un processo di complessiva revisione
delle forme di governo, anche locali, verso il ripristino di modelli assem-
bleari ovvero di affermare la compatibilità tra forme di governo imper-
niate sulla scelta diretta del vertice dell’esecutivo da parte degli elettori
(sindaci, presidenti di provincia, presidenti di regione) e la persistenza,
nel sistema nazionale, di una forma di governo che, al contrario, sia an-
cora fondata sul primato del Parlamento. D’altra parte, si può a suo avviso
osservare in modo agevole come il modello predisposto nel testo in esame
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costituisca una soluzione ben più attenuata, sotto l’aspetto dei poteri del-
l’esecutivo nei confronti del Parlamento, rispetto ai modelli già adottati
per i comuni, le province e le regioni.

Il relatore passa quindi a illustrare le modifiche più salienti apportate
dalla Camera dei deputati. Sottolinea, fra l’altro, l’abbassamento del limite
di età per accedere al diritto di elettorato attivo e a quello di elettorato
passivo nelle elezioni del Senato, l’aumento del numero dei parlamentari
rispetto a quello stabilito nel testo approvato dal Senato (numero che resta
comunque sensibilmente inferiore a quello attuale) e la soppressione dei
seggi senatoriali della circoscrizione Estero e dell’istituto dei senatori di
diritto e a vita (con l’istituzione dei deputati a vita), nonché la parifica-
zione delle condizioni di proroga della durata delle assemblee regionali,
cui consegue quella dei corrispondenti senatori, e della Camera; ricorda
la previsione che il Presidente di ciascuna delle Camere, secondo la mo-
difica apportata dall’altro ramo del Parlamento, è eletto, dopo il terzo
scrutinio, a maggioranza assoluta dei componenti, e la conferma anche
per il Senato del numero legale costituito dalla maggioranza dei compo-
nenti, oltre che dalla presenza dei senatori espressi da almeno un terzo
delle Regioni. Rileva inoltre che la Camera dei deputati ha introdotto il
principio di una contestualità «forte» delle elezioni dei Consigli regionali
e di quelle dei corrispondenti senatori, modificando la scelta operata dal
Senato della Repubblica in favore di una contestualità «affievolita»: ciò
significa, nell’assetto definitivo del nuovo Parlamento, che i senatori di
ciascuna regione decadono con lo scioglimento del Consiglio regionale.

Si sofferma quindi sulle correzioni che riguardano il procedimento di
approvazione delle leggi, in particolare sulla disposizione in base alla
quale nei procedimenti in cui dovrebbe prevalere la volontà del Senato
è il Presidente della Repubblica che, verificati i presupposti costituzionali,
può autorizzare il Primo ministro ad esporre al Senato le motivazioni per
le quali il Governo ritiene che le proprie modifiche, approvate dalla Ca-
mera, sono essenziali all’attuazione del programma, in modo che poi sia
la Camera a decidere in via definitiva, nonché sulle norme tendenti a ri-
durre le ipotesi di doppia lettura. Ricorda, inoltre, la previsione dell’attri-
buzione agli esponenti dell’opposizione della presidenza di commissioni
non legislative e la competenza della Camera dei deputati sui disegni di
legge di approvazione della ratifica dei trattati internazionali.

Per quanto riguarda la figura del Presidente della Repubblica, evi-
denza la riduzione del requisito dell’età minima da 50 a 40 anni e la sop-
pressione dell’articolo 24 del testo approvato dal Senato della Repubblica
che disciplinava la materia della controfirma ministeriale, per cui verreb-
bero mantenuti il testo attualmente vigente e le incertezze interpretative
che esso comporta.

A proposito delle ipotesi di scioglimento della Camera dei deputati,
viene confermata con alcune modifiche la norma cosiddetta «antiribal-
tone» in base alla quale non si dà luogo a scioglimento qualora la maggio-
ranza espressa dalle elezioni approvi una mozione nella quale si dichiari
di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo
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Primo ministro. Il rafforzamento che ne deriva per la carica del Primo mi-
nistro è confermato dalle disposizioni che disciplinano la posizione del
Governo in Parlamento.

Le modifiche della Camera dei deputati hanno riguardato anche la di-
sciplina delle autorità indipendenti i cui presidenti sono nominati dal Pre-
sidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle due Camere.

Dà conto, quindi, delle modifiche alle disposizioni che riformano
l’articolo 117 della Costituzione, segnalando in particolare l’espansione
delle materie attribuite alla potestà legislativa dello Stato. Osserva che
la disposizione costituzionale deve essere analizzata alla luce dei contenuti
degli articoli 118 e 120 della Costituzione che disciplinano, fra l’altro, le
forme di coordinamento dell’attività dello Stato e delle Regioni e il potere
sostitutivo dello Stato, delineando un quadro complessivo da cui emerge
l’impostazione data dalla Camera dei deputati alla distribuzione delle
competenze tra i vari livelli istituzionali.

Ricorda, quindi, la reintroduzione del principio dell’interesse nazio-
nale, già soppresso nel testo di riforma del titolo V del 2001 e invece pre-
visto nel testo approvato dal Senato, la cui tutela è affidata a una proce-
dura, modificata dalla Camera dei deputati, che prevede il coinvolgimento
di entrambe le Camere (Parlamento in seduta comune) conseguente al ri-
disegnato riparto delle competenze legislative. Sottolinea anche la fun-
zione della Conferenza Stato-Regioni, che si prevede sia istituita con
legge bicamerale, e l’accentuazione della natura federale del Senato che
si differenzia maggiormente rispetto alla Camera dei deputati e rafforza
il suo rapporto con le autonomie locali.

Richiama le norme riguardanti l’approvazione degli Statuti delle Re-
gioni a Statuto speciale, da adottarsi previa intesa con le stesse Regioni e
la soluzione scelta dalla Camera per la questione di Roma capitale. Infine,
ricorda che la Camera dei deputati ha confermato il numero di componenti
della Corte costituzionale attualmente previsto (15), attribuendo il potere
di nominarne quattro al Senato della Repubblica e tre alla Camera dei de-
putati, mentre è stato ridotto a tre anni il periodo durante il quale il giu-
dice costituzionale cessato dalla carica non può ricoprire cariche pubbliche
elettive o incarichi di governo: a suo giudizio, tale assetto della Corte non
ne accentua il profilo politico, come da taluno è stato invece sostenuto.
Infatti, la quota prevalente di giudici di estrazione parlamentare proviene
dal Senato federale, la cui vocazione politica è certamente attenuata ri-
spetto all’attuale ordinamento.

Riferisce poi sulle disposizioni transitorie che prevedono l’immediata
entrata in vigore delle norme riguardanti il riparto della potestà legislativa
tra Stato e Regioni e che individuano in tempi successivi il superamento
del bicameralismo perfetto e, in tempi ancora ulteriori, la riduzione del
numero dei parlamentari e l’attuazione del principio di contestualità delle
elezioni regionali e di quelle dei senatori.

Conclude, auspicando che i Gruppi di opposizione, aderendo alla
struttura fondamentale della riforma in esame, vogliano indicare eventuali
riformulazioni che consentano di approvare il disegno di legge costituzio-
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nale con ampia maggioranza e di evitare cosı̀ il referendum confermativo.
Se ciò sarà possibile, a suo avviso, si potranno anche diversamente rego-
lare i tempi di entrata in vigore delle varie disposizioni.

Si augura, infine, che la Commissione voglia dedicare un’attenta let-
tura al testo in esame ed esprime soddisfazione per il fatto che l’impianto
voluto dal Senato non è stato messo in discussione dalla Camera dei de-
putati.

Il presidente PASTORE ringrazia il relatore per la sua ampia e appro-
fondita relazione; rilevato che alcuni senatori si sono già iscritti a parlare,
sottolinea l’opportunità che i Gruppi parlamentari forniscano una indica-
zione di massima dei senatori che intendono iscriversi a parlare per con-
sentire l’organizzazione della discussione generale, che sarà definita nel-
l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamen-
tari di martedı̀ prossimo, e l’avvio della discussione medesima già nella
seduta pomeridiana di martedı̀ 9 novembre.

Il senatore BASSANINI (DS-U), dopo essersi associato al ringrazia-
mento al relatore per la sua ampia disamina delle modifiche approvate
dalla Camera dei deputati, interviene sull’ordine dei lavori per segnalare
l’opportunità che la Commissione proceda – pur in questa fase ormai
avanzata dell’iter – all’audizione dei rappresentanti delle Regioni e del si-
stema delle autonomie, in considerazione delle rilevanti e talvolta molto
incisive modifiche approvate dall’altro ramo del Parlamento, anche nel
corso dell’esame in Assemblea. Poiché il tema delle garanzie è rimasto
ai margini della discussione della riforma costituzionale, ritiene inoltre
che sarebbe estremamente utile l’audizione del Presidente e del Vice Pre-
sidente della Corte costituzionale.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC), intervenendo anch’egli sull’ordine
dei lavori, suggerisce di inserire tra i soggetti da audire le organizzazioni
della società civile, al fine di fornire al dibattito elementi informativi e va-
lutazioni concernenti il tema della sussidiarietà orizzontale.

Il presidente PASTORE manifesta le sue perplessità sulla opportunità
di convocare in audizione il vertice di un organo costituzionale, per evi-
denti profili di delicatezza istituzionale; rinvia quindi alle determinazioni
che verranno assunte nell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi di martedı̀ prossimo la definizione del calendario delle
audizioni e dei soggetti coinvolti, anche in considerazione dei tempi di
esame del disegno di legge costituzionale, ritenendo che il mese di no-
vembre possa essere dedicato allo svolgimento della discussione generale
e delle audizioni, nell’ambito dell’indagine conoscitiva già in corso sui
provvedimenti in itinere di attuazione e revisione della Parte II della Co-
stituzione.
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Il senatore BASSANINI (DS-U), in considerazione delle perplessità
espresse dal Presidente, suggerisce di procedere all’audizione gli ex Presi-
denti della Corte costituzionale i quali ugualmente potranno fornire alla
Commissione elementi di valutazione sul sistema di garanzie delineato
dal progetto di riforma alla luce della propria esperienza istituzionale.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile tale soluzione, ribadendo co-
munque che ogni determinazione è rinviata all’Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PASTORE avverte che – come deliberato dall’odierno
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – l’ordine
del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta di domani,
con l’esame in sede referente del disegno di legge n. 3131, recante l’isti-
tuzione della Festa nazionale dei nonni.

La Commissione prende atto.

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

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

399ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all’esame
degli emendamenti all’articolo 7 a partire dall’emendamento 7.1.

Il senatore FEDERICI (FI) aggiunge la sua firma sugli emendamenti
7.1 e 7.2 e li dà per illustrati.

Il relatore SEMERARO (AN) fa proprio l’emendamento 7.3 e, acco-
gliendo un suggerimento del senatore ZANCAN e del presidente Antonino
CARUSO, lo modifica riformulandolo nell’emendamento 7.3 (testo 2).

Seguono brevi interventi del senatore BUCCIERO (AN) – che, con
riferimento agli emendamenti 7.1 e 7.2 si interroga sulle ragioni della pro-
posta di sostituire le parole «sanzione amministrativa» con le altre «san-
zione pecuniaria» in essi contenute – e del relatore SEMERARO, il quale
osserva che si tratta di modifiche condivisibili, in quanto in tal caso la
sanzione è irrogata da un soggetto che non è una pubblica amministra-
zione non potendosi conseguentemente parlare, a rigore, di sanzioni ammi-
nistrative.
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Dopo che il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO hanno
espresso un parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 (testo 2), i
predetti emendamenti sono posti ai voti separatamente ai voti e risultano
approvati. È quindi approvato l’articolo 7 come modificato.

Si passa all’esame dell’emendamento 8.1 che, fatto proprio dal RE-
LATORE, è dato per illustrato e riformulato nell’emendamento 8.1 (te-
sto 2)

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso un parere fa-
vorevole, l’emendamento 8.1 (testo 2) è posto ai voti e approvato. È
quindi posto ai voti ed approvato l’articolo 8 come modificato.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 9.

L’emendamento 9.1 è fatto proprio dal senatore FEDERICI (FI) e
dato per illustrato.

Il presidente Antonino CARUSO aggiunge la sua firma all’emenda-
mento 9.2 e lo dà per illustrato. Accogliendo quindi un suggerimento
del relatore modifica l’emendamento 9.2, riformulandolo nell’emenda-
mento 9.2 (testo 2).

Dopo che il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO hanno
espresso un parere favorevole, posti ai voti, con distinte votazioni, sono
approvati gli emendamenti 9.1 e 9.2 (testo 2), nonché l’articolo 9 come
modificato.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 12.

Il RELATORE illustra l’emendamento 12.100 che illustra osservando
come lo stesso costituisca un intervento dovuto in conseguenza delle mo-
difiche che sono state introdotte al comma 5 dell’articolo 6.

Il PRESIDENTE fa quindi propri e dà per illustrati gli emendamenti
12.1 e 12.2, quest’ultimo identico all’emendamento 12.3.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è appro-
vato l’emendamento 12.100.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, l’emendamento 12.1 è respinto.

Dopo che il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO hanno
espresso un parere favorevole, risultano approvati, con distinte votazioni,
l’emendamento 12.2, identico all’emendamento 12.3, nonché l’articolo 12
come modificato.
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Si passa quindi all’esame dell’articolo 13.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore ZANCAN (Verdi-U) ri-
chiama l’attenzione della Commissione sulla disposizione di cui all’arti-
colo 9, già votata dalla Commissione, che riconosce al notaio la legittima-
zione a comparire avanti la COREDI personalmente o a mezzo di procu-
ratore speciale e che attribuisce altresı̀ al medesimo professionista la fa-
coltà di farsi assistere da altro notaio anche in pensione o da un avvocato.
Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulle predette disposizioni
preannunciando per il seguito dell’esame in Assemblea la presentazione
di emendamenti soppressivi, tenuto conto dello stato dei lavori. Ritiene
in proposito che riconoscere al notaio «imputato» della commissione di
un illecito disciplinare la possibilità di farsi assistere da un altro notaio
nell’ambito del relativo procedimento costituisce una innovazione perico-
losa in quanto suscettibile di essere estesa ai procedimenti disciplinari pre-
visti per gli appartenenti ad altri ordini professionali. Invita quindi la
Commissione a riflettere adeguatamente sul tema ritenendo preferibile
per le ragioni esposte sopprimere le disposizioni che attribuiscono la pre-
detta facoltà.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea come il problema posto
dal senatore Zancan si pone anche con riferimento ad altre disposizioni
dell’articolato. La possibilità di farsi assistere da un collega può infatti ve-
nire in rilievo anche con riferimento al giudizio di appello oltre che nella
fase innanzi alla Corte di cassazione. Si tratta comunque di un problema
che, alla luce dello stato dei lavori, potrà essere opportunamente valutato
soltanto in occasione del seguito dell’esame del disegno di legge in titolo
in Assemblea.

Il sottosegretario VIETTI, pur condividendo le considerazioni del
Presidente circa la necessità di rinviare l’approfondimento della questione
alla fase successiva dell’esame, ritiene comunque inopportuno prevedere
l’assistenza difensiva di un altro notaio nelle fasi giurisdizionali del pro-
cedimento rispetto alle quali dovrebbe ammettersi esclusivamente l’assi-
stenza di un avvocato.

Sul problema si svolge una breve discussione, nella quale interven-
gono i senatori BUCCIERO (AN), ZICCONE (FI), che non trova alcuna
contrarietà alla proposta espressa dalla disposizione in esame ove la pre-
detta facoltà resti circoscritta alla fase innanzi alla COREDI; ZANCAN
(Verdi-U), il quale ribadisce le sue perplessità sulla disposizione in esame
ritenendo inopportuno che innanzi ad un collegio costituito in prevalenza
da notai il difensore possa essere un altro notaio in quanto questo accentua
il carattere di giustizia domestica del procedimento disciplinare notarile;
CALLEGARO (UDC), che condivide la preoccupazione espressa dal sena-
tore Zancan ritenendo preferibile eliminare la predetta facoltà; il relatore
SEMERARO (AN), che ritiene trattarsi di una questione sulla quale è op-
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portuna una adeguata riflessione; ed il sottosegretario VIETTI, il quale
sottolinea invece come non vi siano particolari contrarietà ad ammettere
che un notaio possa essere difeso da un collega nell’ambito del procedi-
mento disciplinare, purchè tale difesa non trovi poi ingresso nella succes-
siva fase giurisdizionale. Il Rappresentante del Governo invita inoltre a
considerare la diversa natura del procedimento disciplinare rispetto a
quella della procedura prevista per l’accertamento di responsabilità penali,
con la conseguenza che possono essere valutate e ritenute ammissibili so-
luzioni normative differenti.

Ha quindi la parola il senatore BUCCIERO (AN) il quale ricorda
come il notaio non sia soltanto un libero professionista ma anche e soprat-
tutto un pubblico ufficiale. Tale qualifica non deve costituire soltanto,
come spesso avviene, la giustificazione di soluzioni normative a vantaggio
esclusivo dei notai medesimi, ma deve costituire un elemento decisivo per
l’adozione di talune soluzioni normative che valorizzino tale aspetto anche
se questo può tradursi in soluzioni non del tutto gradite ai notai. In tal
senso, e quindi in armonia con la qualità di pubblico ufficiale propria
del notaio, sarebbe stato necessario definire una diversa composizione
della COREDI, prevedendosi in altri termini una presenza maggioritaria
della componente proveniente dalla magistratura. Tenuto conto dello stato
dei lavori fa riserva di riproporre la questione nel seguito dell’esame in
Assemblea con la presentazione di opportune proposte emendative.

Il presidenteAntonino CARUSO, riferendosi sempre all’articolo 13 e
prima di porlo in votazione, si chiede se il notaio ed il Presidente del con-
siglio notarile possano ricorrere in Cassazione personalmente o se sia ne-
cessaria per entrambi, e non soltanto per il notaio «imputato», l’assistenza
tecnica di un difensore iscritto nell’albo degli avvocati abilitati al patroci-
nio dinanzi alle magistrature superiori.

Il relatore SEMERARO (AN) ritiene in proposito che l’attuale testo
dell’articolo 13 possa ritenersi condivisibile, eventualmente opportuna-
mente integrato nel senso suggerito dal Presidente, in quanto si tratta,
pur sempre, di un giudizio innanzi alla Corte di cassazione.

Il senatore ZICCONE (FI), alla luce delle diverse posizioni emerse
nel corso del dibattito, invita a valutare la proposta di mediazione volta
a consentire al notaio di presentare personalmente il ricorso alla Corte
di cassazione, salvo lasciare che l’eventuale discussione della causa av-
venga con la necessaria assistenza di un avvocato, anche in ossequio al
fatto che si procede innanzi alla Suprema corte.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) manifesta apprezzamento per la pro-
posta del senatore Ziccone e, con l’occasione, invita a riconsiderare anche
l’effetto sospensivo del ricorso di cui al comma 2 dell’articolo 13.
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Sul punto da ultimo sollevato dal senatore Zancan, il PRESIDENTE
osserva come a sostegno della soluzione indicata nell’articolo 13, comma
2, vi sia la considerazione prevalente di non lasciare un vuoto nell’eserci-
zio di una funzione che rimane di pubblico interesse.

Il senatore CIRAMI (UDC) ritiene condivisibile la proposta del sena-
tore Ziccone ritenendo preferibile che il notaio possa indicare, se lo ritiene
opportuno, un avvocato che lo assista nella trattazione della causa.

Il sottosegretario VIETTI invece non ritiene condivisibile la proposta
del senatore Ziccone e ciò per via della natura del giudizio innanzi la Cas-
sazione nel quale, ricorda, vengono in rilievo motivi di legittimità che ren-
dono necessaria la presenza e l’assistenza di un difensore tecnico. Invita
ancora una volta a considerare la differente natura del procedimento disci-
plinare rispetto a quello finalizzato all’accertamento di responsabilità pe-
nali sconsigliando un intervento di modifica dell’articolato non sorretto
da intrinseca coerenza con il contesto in cui lo stesso verrebbe ad inserirsi.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) sottolinea in proposito come, a suo
avviso, la Corte costituzionale non potrà che cassare una disposizione
come quella in esame che esclude il notaio dalla possibilità di difendersi
personalmente innanzi alla Corte di cassazione.

Il RELATORE propone di rinviare l’approfondimento delle questioni
poste, e recependo poi un suggerimento del PRESIDENTE, presenta – e la
Commissione ammette – l’emendamento 13.100, volto a prevedere che an-
che il Presidente del consiglio notarile in quanto notaio sia rappresentato e
difeso da un avvocato iscritto nell’albo dei cassazionisti in coerenza con
quanto previsto per il notaio «imputato».

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono approvati l’emendamento
13.100, nonché l’articolo 13 come modificato.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 14.

Dopo che il senatore FEDERICI (FI) ha aggiunto la sua firma sull’e-
mendamento 14.1 e lo ha dato per illustrato, il senatore FASSONE (DS-U)
illustra gli emendamenti 14.2 e 14.3 dichiarando di non comprendere gli
ultimi due periodi del primo comma dell’articolo 146 della legge n. 89
del 1913, come modificato dall’articolo 14 del disegno di legge in titolo.

Sulla questione posta dagli emendamenti del senatore Fassone si
svolge un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CIRAMI
(UDC) e FEDERICI (FI). In particolare quest’ultimo osserva come non
abbia senso prevedere un ulteriore termine di dieci anni il quale, conside-
rata la possibilità di sospensione dell’azione disciplinare per una durata
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anche maggiore, potrebbe determinare la paradossale conseguenza di una
prescrizione connessa alla sospensione del procedimento.

Il senatore FASSONE (DS-U), ritenendo condivisibili le osservazioni
formulate, modifica l’emendamento 14.2, riformulandolo nell’emenda-
mento 14.2 (testo 2).

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1596

Art. 7.

7.1

Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «sanzione amministrativa» con le
seguenti: «sanzione pecuniaria».

7.2

Pastore

Al comma 2, sostituire le parole: «sanzioni amministrative» con le
seguenti: «sanzioni pecuniarie».

7.3

Caruso Luigi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Conservatore dell’Archivio notarile accertata la regolarità
del versamento e l’esistenza dei presupposti di legge, dichiara il non luogo
a procedere, dandone comunicazione al Procuratore della Repubblica, al
Presidente del Consiglio notarile e al notaio».
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7.3 (testo 2)

Caruso Luigi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Conservatore dell’Archivio notarile accertata la regolarità
del versamento e l’esistenza dei presupposti di legge, fa richiesta di non
luogo a procedere. La competente COREDI provvede in merito».

Art. 8.

8.1

Rotondo, Calvi, Maritati

Al comma 1, dopo le parole: «al pubblico ministero», aggiungere le

seguenti: «, al conservatore dell’archivio notarile competente, limitata-
mente ai procedimenti disciplinari dallo stesso promossi».

8.1 (testo 2)

Rotondo, Calvi, Maritati

Al comma 1, dopo le parole: «al presidente del consiglio notarile»,
aggiungere le seguenti: «, al conservatore dell’archivio notarile compe-
tente, limitatamente ai procedimenti disciplinari dallo stesso promossi».

Art. 9.

9.1

Pastore

Al comma 2, sostituire le parole: «all’articolo 6, comma 4, secondo
periodo» con le seguenti: «all’articolo 6, comma 5, secondo periodo, ul-
tima parte».
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9.2

Rotondo, Calvi, Maritati

Al comma 2, dopo le parole: «pubblico ministero» ovunque esse ri-
corrano aggiungere le parole: «, il conservatore dell’archivio notarile, li-
mitatamente ai procedimenti disciplinari dallo stesso promossi».

9.2 (testo 2)

Rotondo, Calvi, Maritati

Al comma 2, dopo le parole: «presidente del consiglio notarile»
ovunque esse ricorrano aggiungere le parole: «, il conservatore dell’archi-
vio notarile, limitatamente ai procedimenti disciplinari dallo stesso pro-
mossi».

Art. 12.

12.1

Maritati, Ayala

Sopprimere i commi 3 e 4.

12.2

Rotondo, Calvi, Maritati

Al comma 6, sostituire le parole: «sentiti l’appellante e il notaio» con
le seguenti: «sentiti il procuratore generale, il presidente del consiglio no-
tarile e il notaio».

12.3

Pastore

Al comma 6, sostituire le parole: «sentiti l’appellante e il notaio» con

le seguenti: «sentiti il procuratore generale, il presidente del consiglio no-
tarile ed il notaio».
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12.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «I provvedimenti della COREDI» inse-

rire le altre: «, ivi compresi quelli di archiviazione emessi in sede di rie-
same,».

Art. 13.

13.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «del notaio, rappresentato e difeso
da avvocato iscritto» con le altre: «del notaio o del Presidente del consi-
glio notarile, rappresentati e difesi da avvocati iscritti» e, nel medesimo

comma 1, dopo le parole: «superiori», sopprimere le altre: «o del Presi-
dente del consiglio notarile».

Art. 14.

14.1

Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «sanzione amministrativa» con le

seguenti: «sanzione pecuniaria».

14.2

Fassone, Calvi, maritati, Rotondo

Nel comma 1, all’articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
ivi riportato, sopprimere il periodo: «In nessun caso il termine di cinque
anni può essere prolungato oltre la metà».
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14.2 (testo 2)
Fassone

Al comma 1, capoverso, sopprimere l’ultimo periodo.

14.3
Fassone, Calvi, Maritati, Rotondo

Nel comma 1, all’articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,

ivi riportato, nell’ultimo periodo dopo le parole: «In nessun caso» inserire
le seguenti: «fatta salva l’ipotesi di sospensione dell’azione disciplinare».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2992) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecno-

logica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Para-

guay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 ottobre 2004.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce
mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di
legge in esame.

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 ottobre 2004.

Non essendovi iscritti a parlare, si passa alla votazione.
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Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce
mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di
legge in esame.

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 ottobre 2004.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce
mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di
legge in esame.

La seduta termina alle ore 15,50.
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

142ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il segretario ge-
nerale della difesa e direttore nazionale degli armamenti, generale Bo-

tondi, accompagnato dal capo del IV reparto generale di divisione aerea,
Bernardis, e dal capo del I reparto, dottor Bilanzone.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente CONTESTABILE propone di effet-
tuare prossimamente una missione in Libia per incontri con autorità poli-
tiche sulle tematiche della difesa.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BOSI risponde all’interrogazione n. 3-01757 del se-
natore Nieddu ed altri sottolineando in primo luogo che l’amministrazione
della difesa ha sempre posto notevole attenzione al tema concernente lo
sbocco occupazionale del personale militare, ivi compresi i carabinieri au-
siliari che al termine delle ferme rispettivamente contratte non hanno
avuto uno sviluppo di carriera nelle Forze armate o nelle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile. A tale scopo la questione della continuità
occupazione dei carabinieri ausiliari congedati è stata affrontata con mol-
teplici soluzioni.
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In favore del personale risultato idoneo al termine della ferma bien-
nale, ma non prescelto per la ferma quadriennale, il decreto legge 16
aprile 2002, n. 64, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 116 ha pre-
visto la possibilità del reintegro nell’Arma per le esigenze delle forze di
completamento. Tale normativa è stata anche reiterata nel 2003. Tale tran-
sito ha consentito al personale in argomento di partecipare ad ulteriori se-
lezioni per l’ammissione alla ferma quadriennale con l’attribuzione di un
punteggio incrementale, non determinando, tuttavia la certezza di un col-
locamento favorevole nella relativa graduatoria di merito ai fini dell’ulte-
riore trattenimento in servizio, attesa la procedura selettiva a cui ogni can-
didato è stato sottoposto. In ogni caso, al personale in congedo era comun-
que garantita , ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la conserva-
zione del posto di lavoro eventualmente ricoperto prima del richiamo nelle
forze di completamento.

Peraltro, nell’ottica di dare il giusto riconoscimento a tale personale,
l’articolo 4 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 198 e successive modi-
ficazioni, prevede che, al termine della ferma di leva, i carabinieri ausiliari
possano permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effet-
tivi, previa verifica dei requisiti previsti, commutando i periodi di ferma
in ferma quadriennale nel limite del trenta per cento del volume organico
delle immissioni annuali e che tale possibilità di arruolamento resti aperta
anche ad altre categorie di personale. Inoltre, il Comando generale del-
l’Arma dei Carabinieri ha dato il massimo impulso ai carabinieri ausiliari,
non emanando alcun bando di concorso per il personale diverso da questi
ultimi nell’ultimo triennio.

Infine, ulteriori opportunità occupazionali in favore dei carabinieri
ausiliari congedati sono state poi introdotte dalla legge 23 agosto 2004,
n. 226, che prevede sia l’istituzione, per l’anno 2005, di una riserva
pari al 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata di un anno, a favore dei volontari in ferma annuale, in
servizio o in congedo senza demerito e al personale che abbia completato
senza demerito il servizio di leva, in qualità di ausiliario nelle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare (consentendo cosı̀ a tale personale,
a decorrere dal 1º gennaio 2006, di partecipare ai concorsi per l’accesso
nelle carriere iniziali dei carabinieri oltre che delle altre forze di polizia
e delle Forze armate), sia l’istituzione, per gli anni 2004 e 2005 di una
riserva esclusivamente a favore di coloro che prestano o hanno prestato
servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
per la copertura di quei posti rimasti eventualmente disponibili nell’ambito
dei reclutamenti ordinari.

Il rappresentante del Governo conclude sottolineando l’attenzione
prestata dall’amministrazione della difesa alla problematica occupazionale
del personale che ha prestato volontariamente servizio nelle Forze armate,
compresa anche quella degli ausiliari dei carabinieri, e che quest’ultima
esigenza potrà trovare adeguata soluzione nell’alveo dei provvedimenti in-
dicati.
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Replica il senatore NIEDDU (DS-U) osservando che sarebbero neces-
sari ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità per i trecento carabinieri
ausiliari di cui alla sua interrogazione di essere reinseriti in servizio sulla
base della normativa vigente.

Conseguentemente, sarebbe auspicabile un intervento del Governo in
tal senso in occasione dell’esame del disegno di legge finanziaria. In ogni
caso, preannuncia, a nome della sua parte politica, la presentazione di un
apposito emendamento in occasione del prossimo esame in Senato dei
provvedimenti di bilancio, volto a sanare quella che, a suo avviso, appare
una situazione altamente sperequativa.

Conclude dichiarandosi non soddisfatto delle delucidazioni fornite.

Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Segretario generale della Di-

fesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale Gianni Botondi, in relazione al-

l’affare assegnato sull’assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate

Il presidente CONTESTABILE ringrazia il generale Botondi per la
disponibilità mostrata ad essere udito dalla Commissione, dandogli conte-
stualmente la parola per lo svolgimento del suo intervento.

Prende quindi la parola il generale BOTONDI, rilevando preliminar-
mente che l’assetto dei vertici della difesa, presenta due macro-aree d’a-
zione: l’area tecnico-operativa, sotto la responsabilità del Capo di Stato
maggiore della difesa e l’area tecnico-amministrativa, al vertice della
quale opera il Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti.
Quest’ultimo esercita un’azione di indirizzo, coordinamento e controllo
avvalendosi delle Direzioni generali del dicastero per quanto attiene alla
gestione del personale militare e civile e per ciò che concerne l’acquisi-
zione di beni e servizi.

Conseguentemente, in qualità di Segretario generale della difesa, egli
risponde del funzionamento dell’organizzazione amministrativa del mini-
stero, mentre, come Direttore nazionale degli armamenti, è responsabile
delle attività di ricerca e sviluppo e dell’acquisizione dei sistemi d’arma,
delle esigenze operative e delle priorità fissate dal Capo di Stato mag-
giore, e della gestione della politica di cooperazione nel settore degli ar-
mamenti, partecipando, come rappresentante nazionale, ai fori internazio-
nali che trattano tale aspetto. Nell’esercizio di queste funzioni è peraltro
coadiuvato da uno staff di circa 500 unità, militari e civili, nonché di
due vicesegretari generali, uno civile e uno militare, con attribuzioni di
responsabilità rispettivamente nel settore del Segretariato generale e del-
l’area della Direzione nazionale degli armamenti.

Procede quindi alla disamina delle problematiche inerenti l’area tec-
nico-amministrativa. In particolare, essa è costituita da dieci direzioni ge-
nerali: tre si occupano del personale, quattro dell’acquisizione degli arma-
menti terrestri, navali, aeronautici e delle telecomunicazioni, dell’informa-
tica e delle tecnologia avanzate e tre del commissariato e dei servizi ge-
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nerali, della sanità, dei lavori e del demanio. L’insieme delle direzioni ge-
nerali impiega circa 4.500 unità, di cui il 70 per cento circa è costituito da
personale civile e il restante 30 per cento da personale militare. Inoltre,
accanto ad esse operano l’ufficio centrale del bilancio e l’ufficio centrale
per le ispezioni amministrative.

La prima problematica dell’area tecnico-amministrativa è rappresen-
tata dalla verifica della ristrutturazione dell’organizzazione della difesa,
operazione molto incisiva e profonda attuata per provvedimenti legislativi
successivi, che hanno portato alla istituzione del servizio militare intera-
mente professionale e attestato la consistenza numerica del personale a
190 mila militari e 43 mila civili. Infatti, la direzione generale della
leva, a seguito della sospensione del servizio militare obbligatorio, subirà
un processo di cambiamento radicale, ed in tale prospettiva ne è stata pro-
posta la trasformazione in direzione generale per il personale militare non
più in servizio, con competenza in materia di pensioni, di collocamento
sul mercato del lavoro dei volontari congedati, ferma restando quella re-
siduale in materia di leva.

Per quanto riguarda poi le quattro direzioni generali del procurement,
tre di esse sono suddivise per settori di armamenti (terrestre, navale ed ae-
ronautico) ed una è dedicata alle tecnologie avanzate (principalmente te-
lecomunicazioni ed informatica). Vi sono poi la direzione generale dei la-
vori e del demanio, che cura gli aspetti infrastrutturale e segue le proble-
matiche relative alle dimissioni del comparto difesa, la direzione generale
della Sanità militare, che sovrintende al servizio medico militare ed al set-
tore degli studi e degli approvvigionamenti centralizzati del materiale sa-
nitario di maggiore valenza, e la direzione generale del commissariato e
dei servizi generali, che attualmente provvede a gestire i settori del vetto-
vagliamento, del vestiario, del casermaggio e dei servizi generali (quali
trasporti, manovalanza, e pulizie ed altri).

Nell’azione delle direzioni generali assumono vieppiù rilevanza le te-
matiche connesse con l’e-procurement e l’e-government, volte a miglio-
rare il livello dell’azione dell’amministrazione, favorendo l’efficienza e
l’economicità di gestione attraverso l’informatizzazione delle procedure,
e in tale contesto ha assunto notevole valenza la riconfigurazione dei cen-
tri di costo apicali della difesa, che ha visto la costituzione di un unico
Centro di responsabilità amministrativa.

In conseguenza della professionalizzazione delle Forze armate la de-
stinazione del personale militare è quindi totalmente dedicata all’assolvi-
mento delle funzioni operative, mentre al personale civile competono le
funzioni di supporto tecnico-amministrativo. La forza organica comples-
siva del personale civile (passata dalle 50.000 unità del 1997 alle attuali
43.000) costituisce una risorsa significativa, da porre necessariamente in
relazione con lo strumento militare, in modo da realizzare la sinergia delle
risorse umane e professionali indispensabili per il sui corretto ed efficiente
funzionamento: a tal fine si è resa necessaria una strategia di turn over, di
impiego e di formazione unitaria strettamente coordinata, anche attraverso
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la revisione dell’ordinamento della Scuola di formazione e perfeziona-
mento del personale civile della difesa.

Per ciò che concerne l’area tecnico-industriale, costituita dagli arse-
nali e dagli stabilimenti di lavoro della difesa, osserva quindi che è stata
attuata una profonda riorganizzazione. Negli anni ’90, dei trentacinque
enti iniziali, dodici arsenali e stabilimenti di lavoro transitarono dall’area
tecnico-amministrativa all’area operativa, sotto la responsabilità degli
Ispettorati logistici di Forza armata. Gli altri due enti furono poi posti
alle dipendenze del segretariato generale della difesa, quale passaggio in-
termedio di un processo di transizione che avrebbe dovuto definire lo sta-

tus finale. Attraverso una serie di decreti, i ventitre enti hanno poi trovato
una loro destinazione: cinque dismessi, quattro confluiti nell’area territo-
riale alle dipendenze della direzione generale degli armamenti terrestri,
tre si sono aggiunti a quelli già di competenza dell’area operativa e
nove sono stati inseriti nell’Agenzia industrie per la difesa (AID), per
una gestione autonoma di tipo privatistico.

Alla conclusione dell’intero processo, il settore tecnico-industriale
sarà quindi composto, oltre che dagli enti già transitati nell’area tec-
nico-operativa, da undici unità produttive, delle quali 9 già transitate nel-
l’Agenzia e 2 (stabilimenti di Capua e Pavia) ancora alle dipendenze del
segretariato generale per la difficoltà di assicurarne l’economica gestione.
A conclusione del processo di transizione, il segretariato generale non avrà
più competenza diretta su enti dell’area tecnico-industriale.

In particolare, l’Agenzia è una holding gestionale con il compito di
procedere alla revisione ad alla modificazione dei cicli produttivi degli
stabilimenti dipendenti, avendo come obiettivo finale quello di raggiun-
gere la capacità di operare secondo i criteri di tipo privatistico. Essa ha
sotto il suo controllo nove stabilimenti. La legge istitutiva di tale ente pre-
vede che vengano stipulate convenzioni con la difesa per regolare i servizi
di volta in volta forniti, ma la vera sfida all’efficienza di gestione richiede
che gli enti dell’agenzia possano trovare commesse remunerative anche
sul libero mercato. L’organismo, al momento, è sostenuto con fondi della
difesa, soprattutto per quanto concerne le spese relative al personale mili-
tare e civile di cui si avvale. Esse sono, peraltro in costante diminuzione.

Relativamente alle sue competenze in qualità di Direttore nazionale
degli armamenti, premette che, sul piano bilaterale, l’Italia collabora nel
campo degli armamenti con circa 60 Paesi, da quelli appartenenti all’Al-
leanza atlantica a quelli esterni ad essa, come Cina, Russia, paesi del Me-
diterraneo, asiatici, del Sud America ed africani. L’obiettivo è quello di
promuovere una cooperazione che abbia ricadute positive per il consolida-
mento delle industrie e per la ricerca tecnologica.

A livello multinazionale, gli ambiti principali per la cooperazione nel
campo degli armamenti sono costituite dalla Nato e dal contesto europeo,
mentre in ambito nazionale viene prioritariamente sviluppato un dialogo
intenso con l’industria per la Difesa, allo scopo di valorizzarne la parteci-
pazione nei grandi programmi internazionali e favorire una penetrazione
tecnologica in Paesi terzi, in armonia con le linee di politica estera ed
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il quadro legislativo che regola l’esportazione dei materiali di armamento.
Inoltre, nel corso degli anni Ottanta, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e
Germania costituirono un gruppo informale ristretto, il cosiddetto Four

Power NADs, per coordinare le politiche di cooperazione nel settore degli
armamenti. Nell’aprile del 2000, l’Italia è entrata a far parte di questo im-
portante foro, rinominato Five Power NADs, che include pertanto i Paesi
più significativi dell’Alleanza atlantica e dell’Unione europea in materia
di armamenti, provvisti di una significativa base industriale e tecnologica
della Difesa.

Nel quadro continentale, l’Unione europea si avvale, in questo set-
tore, del Western European Armaments Group (Weag), foro di discussione
per l’armonizzazione delle politiche degli armamenti. Tale gruppo pos-
siede anche un compito operativo: attraverso la proprio Research Cell,
svolge infatti una funzione di ricerca tecnologica. Sempre in ambito euro-
peo vi sono poi altri accordi internazionali di rilievo, quali l’OCCAR (Or-
ganizzazione congiunta per la cooperazione nel settore degli armamenti),
agenzia multinazionale di gestione di programmi costituita da Francia,
Germania, Italia, Regno Unito e Belgio dotata di personalità giuridica
ed in grado di sottoscrivere contratti e gestire programmi di sviluppo degli
armamenti per conto delle nazioni partecipanti, e la LOI (Letter of intent),
sottoscritta dai governi di Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e
Gran Bretagna, con lo scopo di giungere ad un quadro normativo più uni-
forme in materia di politica degli armamenti dei partecipanti.

Tuttavia, l’elemento di novità a livello europeo è, come noto, l’Agen-
zia europea della difesa. Il proposito di costituire questo nuovo organismo
è stato finalizzato durante il semestre di Presidenza italiana dell’Unione
europea nella seconda metà dell’anno 2003. Il processo si è concluso
con l’Azione Comune definitivamente adottata dal Consiglio europeo
del 12 luglio 2004. Essa si presenta come un organismo catalizzatore delle
varie attività connesse con la politica di difesa europea e fungerà da tra-
mite fra la definizione delle capacità e delle responsabilità del Comitato
politico e di sicurezza e dei Capi di Stato maggiore, e le conseguenti at-
tività di ricerca tecnologica e procurement che risalgono ai Direttori na-
zionali degli armamenti. Conseguentemente, la costituzione di tale Agen-
zia non solo rappresenta un elemento essenziale di sviluppo del «secondo
pilastro» dell’Unione ma, nel contempo, contribuisce in maniera determi-
nante alla razionalizzazione della domanda e dell’offerta degli armamenti
in Europa.

L’oratore prosegue osservando che l’Italia è attualmente impegnata in
numerosi programmi di sviluppo e produzione di equipaggiamenti e si-
stemi d’arma nel settore terrestre – ove è in corso il rinnovo della famiglia
dei sistemi corazzati e blindati, sia ruotati che cingolati, per colmare il di-
vario di capacità in un settore di mezzi di primaria importanza nei nuovi
scenari operativi, l’acquisizione di veicoli tattici destinati al trasporto e al-
l’efficace protezione di truppe di fanteria leggera anche su terreno scon-
nesso e l’avviamento del progetto «soldato futuro» per dotare il singolo
operatore dei più aggiornati sistemi tecnologici di visione, protezione, co-
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mando e controllo e di armamento individuale –, nel settore navale (con i
programmi Fremm, insieme alla Francia, unità multimissione la cui confi-
gurazione è stata recentemente definita a seguito di intese tra i due Paesi e
Horizon, che riguarda la costruzione di unità antiaeree; il programma U-
212º, insieme alla Germania, sommergibile di nuova generazione, in grado
di consentire in tempi brevi l’aggiornamento tecnologico dell’industria ita-
liana e la fase avanzata la costruzione della nuova unità maggiore portae-
romobili Cavour), nel settore aeronautico (con il programma quadrinazio-
nale Eurofighter, che si prefigge lo scopo di sviluppare, realizzare e sup-
portare un velivolo con compito primario di contrasto delle forze aeree av-
versarie, ma che abbia anche una capacità secondaria si svolgere missioni
d’attacco al suolo, e che ha visto recentemente e prime consegne di veli-
voli di produzione, e con il programma Joint Strike Fighter, destinato alla
realizzazione di un velivolo multiruolo, dotato di elevata flessibilità, inte-
grazione e interoperabilità).

La ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica costituiscono poi
obiettivi strategici e prioritari di efficienza, posto che con l’avvento delle
tecnologie avanzate il parametro qualità dei sistemi d’arma, inteso come
fattore che influenza le capacità esprimibili dallo strumento militare, ha
assunto una tale importanza da qualificarsi come elemento decisivo. In
particolare, la responsabilità della ricerca militare compete al Segretario
generale della difesa che individua, per ciascun anno finanziario, i pro-
grammi da avviare, che costituiscono il piano nazionale di ricerca militare,
parte integrante del piano nazionale di ricerca.

Peraltro, la possibilità di mantenere nel prossimo futuro la capacità di
acquisire mezzi e sviluppare ricerca per la difesa in maniera adeguata ri-
spetto agli impegni internazionali assunti e alle esigenze operative è sem-
pre più condizionata dai parametri economico-finanziari e di bilancio.

Inoltre, tra le vie che possono essere percorse per conciliare le varie
esigenze, è emersa recentemente quella che consiste nell’individuazione di
forme di finanziamento più articolate rispetto a quelle sino ad oggi adot-
tate, soprattutto attraverso lo strumento del leasing operativo (contratto
mediante il quale il locatore – avvalendosi anche di un intermediatore fi-
nanziario – concede in locazione, contro il pagamento di un canone perio-
dico, al locatario – cliente ed utilizzatore – senza che questo ne diventi
proprietario, beni aventi caratteristiche standardizzate, unitamente ad una
serie di servizi collaterali). In ambito difesa, infine, è in corso la valuta-
zione di quali sistemi possano costituire oggetto di tale tipologia di ap-
provvigionamento che presenta innegabili vantaggi, connessi a dilazione
e diluizione nel tempo dei pagamenti (canoni), trasferimento del ischio
di valore residuo del bene al locatore.

Il generale Botondi conclude il suo intervento evidenziando i princi-
pali obiettivi da conseguire, relativi al completamento della riorganizza-
zione, attraverso l’eliminazione delle residue aree di ridondanza o di so-
vrapposizione esistenti nell’attuale struttura, continuando nella direzione
di una forte integrazione interforze, all’impegno verso il personale civile,
che deve essere visto quale risorsa di alta valenza del sistema difesa ed ai
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programmi comuni di equipaggiamenti della difesa, con caratteristiche e
tempi di approvvigionamento e di entrata in servizio similari. È infatti a
suo avviso necessario adottare un sistema di procurement che permetta
una maggiore cooperazione, attraverso l’armonizzazione dei requisiti mili-
tari ed una efficace gestione dei programmi, ed in questa direzione la
costituzione dell’Agenzia Europea costituisce una tappa fondamentale
per favorire programmi strategici di collaborazione europea e anche tran-
satlantica.

I commissari presenti pongono quindi alcuni quesiti.

Il senatore NIEDDU (DS-U) pone innanzitutto l’accento sulla dispo-
nibilità delle risorse economiche per sostenere adeguatamente i programmi
di ammodernamento ed acquisizione degli armamenti, rilevando che nel
disegno di legge finanziaria attualmente all’esame dell’altro ramo del Par-
lamento sembrano sussistere delle difficoltà ad assicurare alla difesa i
fondi di cui essa realmente necessita. Conseguentemente, chiede di sapere
come il segretariato generale e la direzione nazionale degli armamenti
pensino di affrontare e risolvere questo problema, quali sono i programmi
di ricerca e di ammodernamento che potrebbero soffrire maggiormente a
seguito della insufficienza delle disponibilità finanziarie, le misure con-
crete in programma per una effettiva ed efficace riqualificazione del per-
sonale civile della difesa ed infine se, alla luce dell’esperienza trascorsa,
gli scopi alla base dell’istituzione dell’Agenzia industrie difesa sono da
considerarsi raggiunti ovvero appare necessario un ripensamento, anche
sostanziale, dell’istituto.

Il senatore MANFREDI (FI), muovendo dal fatto che spesso la Com-
missione è chiamata a pronunciarsi con un parere in ordine ai programmi
di ammodernamento e rinnovamento della difesa, ai sensi della legge n.
436 del 1988, chiede delucidazioni in ordine al processo di formazione
della decisone politica in ordine alla scelta degli approvvigionamenti e
dei sistemi d’arma per ogni singola forza armata. In relazione al futuro
dell’appena costituita Agenzia europea della difesa, domanda quindi quali
sono le soluzioni prospettate in ordine al coordinamento della produzione
dei sistemi d’arma. Conclude infine il suo intervento sollecitando dei chia-
rimenti relativamente ai rapporti con l’industria italiana degli armamenti.

Il senatore FORCIERI (DS-U) chiede di sapere in che modo l’attuale
situazione finanziaria condizioni il progresso dei programmi in fase di at-
tuazione e lo sviluppo di quelli futuri, l’entità delle risorse assegnate al-
l’attività di ricerca e sviluppo e la stima di quelle ottimali, la posizione
italiana in merito alla composizione ed al concreto funzionamento del-
l’Agenzia europea della difesa nonché dove sono eventualmente riscontra-
bili le carenze e gli esuberi nell’ambito del personale civile della difesa e
in che modo è possibile conciliare il processo di formazione permanente
con le necessità di riqualificazione del suddetto personale.
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Il senatore BISCARDINI (Misto-SDI) chiede brevemente quali sia la
misura della partecipazione dei centri di ricerca e dell’industria italiana ai
programmi poc’anzi illustrati dal generale Botondi nel suo intervento.

Interviene da ultimo il senatore PASCARELLA (DS-U), ponendo
l’accento sulla necessità di una ridislocazione nel centro e nel sud del
Paese di molte strutture militari, e ciò soprattutto considerando che il mez-
zogiorno appare come il principale bacino di reclutamento dei giovani vo-
lontari. Peraltro, il costo della costruzione di nuove caserme al sud sarebbe
sostanzialmente identico a quello necessario alle indifferibili opere di ri-
strutturazione delle strutture ubicate nel nord del Paese.

Il presidente CONTESTABILE, in ragione dell’imminente inizio dei
lavori dell’Assemblea, propone quindi di rinviare il seguito dell’audizione
a prossima seduta.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente, ed il seguito
dell’audizione è pertanto rinviato a seduta da tenersi nel mese di dicem-
bre.

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

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

564ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Contento.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(3163) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2003, approvato dalla Camera dei deputati

(3164) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanziario 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TAROLLI (UDC), in qualità di relatore sul disegno di
legge n. 3164, evidenzia che il provvedimento in esame, relativo all’asse-
stamento del bilancio dello Stato e di quelli delle Amministrazioni auto-
nome per l’anno 2004, si compone come di consueto di una parte infor-
mativa che espone l’evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle
singole dotazioni di bilancio, per effetto sia delle variazioni apportate me-
diante atti amministrativi dopo l’approvazione delle leggi di bilancio e
fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con lo stesso disegno di
legge di assestamento, e di una parte che costituisce l’oggetto formale del-
l’approvazione parlamentare, contenente le sole proposte di variazione re-
cate dallo stesso disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne le proposte di assestamento del bilancio di com-
petenza 2004, rileva che esse evidenziano un peggioramento dei saldi di
bilancio in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie,
contabili e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali contenute
nella legge di bilancio 2004. Il saldo netto da finanziare aumenta infatti
da 53.873 milioni di euro a 62.221 milioni, peggiorando cosı̀ di 8.348 mi-
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lioni, di cui 6.109 dipendenti dalle variazioni proposte dal disegno di
legge di assestamento in esame e 2.239 correlate alle variazioni per atto
amministrativo.

Senza tenere conto degli effetti delle variazioni per atto amministra-
tivo, emerge che tale differenza è interamente riconducibile a maggiori
spese nette di pari importo, considerato che le proposte di assestamento
non contengono alcuna variazione delle entrate. Sottolinea l’anomalia del-
l’assenza di variazioni sul fronte delle entrate che, secondo quanto affer-
mato dalla relazione al provvedimento, sarebbe dovuta al fatto che, al mo-
mento della presentazione del disegno di legge, non erano conosciuti tutti
gli elementi necessari per una puntuale quantificazione del gettito dell’e-
sercizio finanziario 2003. D’altra parte, ricorda che nel corso del dibattito
alla Camera dei deputati, il relatore ha richiamato alcuni dati ufficiali nel
frattempo forniti dal Ministero dell’economia, che evidenziavano un au-
mento delle entrate tributarie dello Stato al netto dei condoni del 4,6
per cento, chiedendo per quale motivo il Governo non intendesse recepire
nell’assestamento tale andamento più favorevole rispetto alle previsioni,
che scontavano probabilmente anche l’ipotesi di un ritardo nella ripresa
dell’economia. Il rappresentante del Governo ha dichiarato che, sulla
base di considerazioni di prudenzialità, i suddetti aumenti di gettito non
sarebbero stati contabilizzati in bilancio con il disegno di legge di assesta-
mento, «in quanto il trend registratosi recentemente potrebbe evolvere di-
versamente dalle aspettative». Evidenzia tuttavia l’incongruità di tale im-
postazione, posto il differente criterio seguito nella contabilizzazione delle
entrate e delle uscite, laddove il disegno di legge di assestamento do-
vrebbe invece tenere conto di tutte le variazioni dei flussi finanziari che
hanno inciso sulle previsioni iniziali di bilancio, al fine di fornire un qua-
dro più aggiornato e corretto rispetto all’andamento effettivo. Chiede, per-
tanto, al Governo di fornire adeguate delucidazioni su questo punto.

Passando poi ad illustrare le variazioni intervenute in termini di
cassa, rileva che anche da questo punto di vista il disegno di legge di as-
sestamento determina un peggioramento del saldo netto da finanziare, al
netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA. Tenuto
conto anche degli effetti degli atti amministrativi (2.885 milioni di
euro), il saldo netto da finanziare passa infatti da 88.154 milioni a
96.927 milioni, con un aumento pari a 8.773 milioni, corrispondente al
9,95 per cento in più rispetto alle previsioni iniziali. Tale peggioramento
deriva sia dall’incremento (2,8 per cento) delle previsioni relative alla
spesa corrente, al netto della spesa per interessi (la quale, al contrario, se-
gna una diminuzione), che dall’aumento delle previsioni riferite alla spesa
in conto capitale; queste ultime complessivamente aumentano del 7 per
cento, nonostante la riduzione proposta con l’assestamento. Al riguardo,
evidenzia che, sebbene il suddetto scarto tra previsioni iniziali e previsioni
assestate sia di per sé preoccupante, occorre comunque valutare favorevol-
mente la crescita della spesa in conto capitale in misura assai superiore
alle aspettative, giacché un flusso più consistente di investimenti esplica
certamente effetti positivi sull’economia reale. Per quanto concerne infine
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le entrate, nel disegno di legge di assestamento non figurano proposte di
variazione e quelle già apportate con atti amministrativi appaiono di entità
trascurabile (meno dell’1 per cento).

Richiamando, quindi, i dati relativi ai residui passivi, fa presente che
al 31 dicembre 2003 risultano accertati residui passivi, al netto di quelli
relativi al rimborso prestiti (pari a 364 milioni di euro), per un valore
di 114.559 milioni, dei quali 62.025 milioni derivano dalla passata ge-
stione e 52.534 milioni sono quelli di nuova formazione. Per quanto ri-
guarda questi ultimi, 30.959 milioni sono di parte corrente, mentre
21.575 milioni sono relativi alle spese in conto capitale. Evidenzia che
nel 2003 i residui accertati hanno superato il valore di quelli presunti
per una percentuale del 91 per cento, che denota uno scostamento supe-
riore a quello degli anni precedenti e comunque comparabile soltanto
con gli scostamenti registrati prima del 1997. Invita, quindi, il Governo
a fornire delucidazioni sulle cause di un tale andamento, che appare cer-
tamente anomalo e meritevole di analisi.

Nel concludere la propria illustrazione, si riserva infine di intervenire
ulteriormente nel prosieguo del dibattito per altri approfondimenti.

Il presidente AZZOLLINI, ringraziando il relatore per il suo inter-
vento, ritiene quindi opportuno definire, come preannunciato nella seduta
precedente, un calendario per il prosieguo dell’esame dei provvedimenti in
titolo. Propone, al riguardo, di concludere entro la giornata di domani la
fase della discussione generale in sede congiunta, per poi disgiungere nuo-
vamente l’esame dei citati disegni di legge, nonché di fissare il termine
per la presentazione degli eventuali emendamenti entro le ore 15 di lunedı̀
8 novembre.

La Commissione approva la proposta del Presidente in merito alla
successiva programmazione dei lavori e conviene quindi di fissare per lu-
nedı̀ 8 novembre, alle ore 15, la scadenza per la presentazione degli emen-
damenti riferiti ai disegni di legge in titolo.

Il seguito dell’esame viene, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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 presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se è
in grado di fornire i chiarimenti, già sollecitati nelle scorse sedute, al que-
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sito posto dal senatore Pizzinato circa la destinazione delle risorse ottenute
dalla decurtazione dei fondi della quota dell’otto per mille dell’IRPEF de-
voluta alla diretta gestione statale, operata dall’articolo 2, comma 69, della
legge n. 350 del 2003.

Il sottosegretario CONTENTO, in risposta al quesito del senatore Piz-
zinato, testé richiamato dal Presidente, precisa che la citata decurtazione
di risorse, quantificata in 80 milioni di euro a decorrere dall’esercizio
2004, è stata operata con il maxiemendamento del Governo presentato
al disegno di legge finanziaria per il 2004 senza specifici vincoli di desti-
nazione, in quanto le risorse cosı̀ ottenute sono andate genericamente a
miglioramento dei saldi di bilancio.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), nel prendere atto delle precisazioni
del Governo, ritiene tuttavia che l’aver sottratto una parte delle risorse
della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per indirizzarle a copertura delle
necessità di bilancio, ancorché non vi sia stata una specifica destinazione
delle stesse, non riduce ma semmai accresce la gravità di tale scelta del
Governo, che rappresenta una palese violazione della libera decisione
espressa dai cittadini, ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n.
222 del 1985, che avevano scelto di destinare i suddetti fondi a finalità
di carattere etico-sociale.

Richiama poi l’altra questione da lui sollevata nelle precedenti se-
dute, circa l’emendamento 1.0.1 del Governo al disegno di legge n.
3135, di conversione in legge del decreto-legge n. 249 del 2004 (recante
interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali), il quale co-
pre sulle residue risorse dell’otto per mille dell’IRPEF una parte degli
oneri del provvedimento, relativi tra l’altro a modifiche del regime dei
prepensionamenti a favore dei dipendenti Alitalia. Tale copertura appare
del tutto incongrua, sia da un punto di vista politico che finanziario,
non solo perché snatura ulteriormente lo strumento dell’otto per mille, de-
stinandolo a finalità assolutamente difformi da quelle originarie, ma anche
perché introduce in tema di prepensionamenti una deroga a favore di una
singola categoria, in palese violazione di un principio fondamentale intro-
dotto dalla legge di riforma Dini (legge n. 335 del 1995), che proibiva ap-
punto di introdurre modifiche al regime previdenziale generale che si ri-
ferissero solo ad aspetti parziali ovvero a singole categorie di lavoratori.

Ritiene, quindi, che la Commissione debba evidenziare con forza tale
anomalia anche per quanto concerne gli aspetti previdenziali.

Il senatore MORO (LP) condivide le osservazioni del senatore Pizzi-
nato circa l’uso improprio dei fondi derivanti dalla quota dell’otto per
mille dell’IRPEF per finalità che non siano quelle previste dagli articoli
47 e 48 della legge n. 222 del 1985, sia allorquando tali fondi, come
nel caso dell’emendamento del Governo 1.0.1 del disegno di legge n.
3135, vengono destinate a scopi specifici, sia quando, come nel caso della
riduzione operata nella scorsa legge finanziaria, sono genericamente por-
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tati a miglioramento dei saldi di bilancio. In entrambi i casi, infatti, ver-
rebbe ad essere disattesa la scelta dei cittadini che hanno espresso la vo-
lontà di indirizzare tali risorse a scopi di carattere religioso, etico o so-
ciale. Premessa in generale la necessità di ricostituire le dotazioni riservate
ai fondi dell’otto per mille, proprio al fine di dare soddisfazione alle
istanze indicate dai cittadini, ricorda, inoltre, che in occasione del dibattito
sul disegno di legge finanziaria per il 2004, vennero indicate come finalità
prioritarie per l’utilizzo delle risorse ottenute dal taglio della quota del-
l’otto per mille dell’IRPEF gli interventi in materia di sicurezza, mentre
ora sembrerebbe che tale intento sia stato disatteso, per cui appare essen-
ziale che il Governo fornisca precisi chiarimenti sul punto.

Il senatore TAROLLI (UDC) conviene con l’esigenza richiamata nel
dibattito di segnalare, nel parere che sarà reso dalla Commissione, la ne-
cessità di ripristinare la completa disponibilità delle risorse derivanti dal-
l’attuazione dell’articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985
per le finalità relative alla quota dell’otto per mille destinata allo Stato.
Auspicando che in tal senso la Commissione bilancio assuma un’oppor-
tuna iniziativa legislativa ampiamente condivisa, preannuncia la presenta-
zione di un emendamento in proposito da parte del gruppo dell’UDC in
sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2005.

Il senatore GRILLOTTI (AN) chiede chiarimenti sulla cadenza tem-
porale della decurtazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devo-
luta alla diretta gestione statale disposta dalla legge finanziaria 2004.

Il senatore CADDEO (DS-U) sottolinea come la decurtazione della
quota dell’otto per mille devoluta alla diretta gestione statale operata dalla
precedente legge finanziaria, in assenza di adeguati chiarimenti sull’effet-
tivo impiego delle relative risorse, a prescindere dai condivisibili rilievi
emersi sul tradimento delle opzioni formulate dai cittadini all’atto della
sottoscrizione delle dichiarazioni sui redditi, concorra con altre misure
(quali la crescita incontrollata delle eccedenze di spesa, l’applicazione
del decreto tagliaspese e l’introduzione del tetto alla crescita tendenziale
del bilancio del 2 per cento), alla riduzione della trasparenza del procedi-
mento di elaborazione dei documenti di bilancio e, più in generale, accen-
tui la mancanza di chiarezza sulla consistenza dei relativi aggregati. In de-
finitiva si acuisce quel preoccupante processo, che già in altre sedi è stato
evidenziato, della riduzione della capacità di controllo del Parlamento sui
conti pubblici.

Il senatore MORANDO (DS-U), associandosi alle osservazioni del
senatore Caddeo, aggiunge che la generica destinazione delle risorse deri-
vanti dalla quota dell’otto per mille al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica, anziché alle finalità previste dalla legge n. 222 del 1985, po-
trebbe configurare, in assenza di un’espressa modificazione della citata
legge n. 222 del 1985 nonché di specifiche indicazioni sulla destinazione
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delle suddette risorse, una violazione della legge di contabilità n. 468 del
1978 e, quindi, dell’articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI esprime apprezzamento per i chiarimenti
forniti dal rappresentante del Governo in merito alla destinazione al mi-
glioramento dei saldi di finanza pubblica delle risorse derivanti dalla de-
curtazione della quota dell’otto per mille devoluta alla diretta gestione sta-
tale, ai sensi del citato articolo 2, comma 69, della legge finanziaria 2004,
chiarimenti che, tuttavia, accentuano i profili di problematicità del provve-
dimento in esame. Tali chiarimenti, infatti, non contribuiscono a dissipare
le preoccupazioni sulla violazione delle opzioni esercitate dai contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi, problema rispetto al quale, a prescin-
dere dalle valutazioni sulla legittimità costituzione della citata disposi-
zione della legge finanziaria 2004, la Commissione non può esimersi
dal sottolineare i propri rilievi di ordine politico in sede di formulazione
del parere sul provvedimento in titolo. Come è stato unanimemente osser-
vato nel dibattito che si è svolto si pone prioritariamente, quindi, l’esi-
genza di evitare il perpetuarsi della situazione in atto adottando le oppor-
tune misure legislative affinché sia ripristinata, per i prossimi esercizi fi-
nanziari, la completa disponibilità della quota dell’otto per mille dell’IR-
PEF devoluta alla diretta gestione statale per le finalità di cui all’articolo
48 della citata legge n. 222 del 1985, in coerenza con l’opzione esercitata
dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Evidenzia pertanto
l’opportunità di procedere tempestivamente alla conclusione del relativo
esame invitando il relatore a tener conto delle suddette osservazioni,
che sembrano unanimemente condivise, nello schema di parere che sotto-
porrà alla Commissione, osservazioni che non precludono l’esame di con-
siderazioni più articolate e specifiche, come quelle del senatore Pizzinato,
sul merito dell’impiego delle risorse derivanti dalla decurtazione della
quota dell’otto per mille devoluta alla diretta gestione statale e che, tutta-
via, sembrano talora suscettibili di più appropriato approfondimento in al-
tra sede.

Propone, quindi, di rinviare il seguito dell’esame, previo assenso del
rappresentante del Governo, essendo altrimenti scaduto il termine per l’e-
spressione del parere, invitando il relatore a predisporre uno schema di pa-
rere da esaminare nella prossima seduta.

Il sottosegretario CONTENTO consente, a nome del Governo, al rin-
vio dell’esame.

La Commissione conviene ed il seguito dell’esame viene, quindi, rin-
viato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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565ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Contento.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3163) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2003, approvato dalla Camera dei deputati

(3164) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanziario 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il senatore MICHELINI (Aut) interviene in discussione generale sul-
l’esame congiunto dei due provvedimenti in titolo, soffermandosi, in par-
ticolare, sul disegno di legge concernente il rendiconto, per il quale sia la
relazione di accompagnamento del Governo al disegno di legge, sia la re-
lazione della Corte dei conti hanno evidenziato una serie di aspetti critici
che ritiene opportuno segnalare. In primo luogo, richiama l’attenzione
sulla questione delle regolazioni contabili e debitorie, il cui permanere al-
l’interno del bilancio crea perniciose incongruenze ai fini della significa-
tività ed attendibilità dello stesso, per le quali tuttavia il Governo non
sembra preoccuparsi adeguatamente. Sottolinea che l’emersione di tali
partite, spesso legata alla tardiva contabilizzazione in bilancio di opera-
zioni di tesoreria, confonde l’effettivo andamento della gestione e rende
quanto mai complesso il confronto tra i diversi esercizi finanziari, tenuto
conto che gli errori di contabilizzazione di un esercizio si riverberano ine-
vitabilmente su quelli successivi.

Per quanto attiene specificamente alle regolazioni debitorie, evidenzia
che si tratta spesso della ritardata contabilizzazione di spese inerenti al bi-
lancio dello Stato, ma anticipate nella gestione di tesoreria, ciò che riduce
la significatività dei dati preventivi e consuntivi del bilancio stesso e crea
una duplice, perniciosa conseguenza: da una parte, il sorgere di debiti
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privi di copertura, dall’altra la mancata contabilizzazione delle medesime
partite in bilancio. Ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti
su questi aspetti, per i quali appare comunque possibile trovare adeguate
soluzioni, solo che ve ne sia la volontà.

Richiama poi l’articolo 4 del disegno di legge n. 3163, relativo al di-
savanzo della gestione di competenza, quantificato in oltre 25 miliardi di
euro: si tratta della somma di tutti gli impegni di spesa e di tutti gli ac-
certamenti di entrata, compresi quelli riferiti alle entrate di tipo patrimo-
niale, le quali, relativamente all’indebitamento, corrispondono ad assun-
zioni di mutui o emissione di titoli di Stato di durata superiore all’anno.
La situazione di disavanzo sta dunque a significare che il livello dell’ac-
censione di prestiti è risultato inferiore al ricorso al mercato, sempre in
termini di competenza a consuntivo, ossia agli impegni assunti per il totale
delle spese. Ciò vuol dire che la gestione non ha provveduto a coprire la
differenza in modo adeguato, cosicché il nuovo disavanzo andrà ad ali-
mentare il debito pubblico.

Osserva infatti che il successivo articolo 5 va ad aggiungere il disa-
vanzo della gestione di competenza del 2003 al pregresso disavanzo finan-
ziario, che passa cosı̀ da circa 240 miliardi di euro ad oltre 265 miliardi,
che costituiscono una pesante eredità per gli esercizi futuri, posto che l’an-
damento tendenziale del disavanzo finanziario per il 2004 potrebbe portare
tale grandezza ben oltre il suddetto valore. Si tratta di un vero e proprio
«buco» nella gestione di cassa che va a cumularsi direttamente al debito
pubblico esistente, per cui evidenzia l’urgenza di apprestare misure corret-
tive tali da ricondurre nei futuri esercizi il bilancio in pareggio.

Si sofferma, quindi, sull’articolo 7 relativo alle eccedenze di spesa,
che per il 2003 ammontano ad oltre 2 miliardi di euro in termini di com-
petenza, a circa 500 milioni in termini di residui e a quasi 3 miliardi di
euro in termini di cassa. Si tratta essenzialmente di sforamenti di spesa
delle varie pubbliche amministrazioni, dovute ad evidenti errori di previ-
sione negli stanziamenti di bilancio, con particolare riferimento alle spese
del personale del Ministero della pubblica istruzione, sulle quali ha inciso
il particolare sistema di pagamento attraverso ruoli di spesa fissa. Tuttavia,
il Governo, anziché adoperarsi per risolvere le cause sostanziali di tali
scostamenti, si limita a sanarli ex post nel suddetto articolo, mentre sa-
rebbe, a suo avviso, assai più produttivo commisurare gli stanziamenti
di bilancio alle effettive esigenze di spesa, nonché avviare un sistema di
controllo dei pagamenti più efficace, reso ormai senz’altro possibile dai
moderni sistemi informatici.

Uno degli aspetti più preoccupanti del Rendiconto generale in esame
– prosegue l’oratore – è la presenza di una serie di entrate e di spese che
la Corte dei conti non parifica, in quanto palesemente irregolari. Tuttavia,
in mancanza del giudizio di parificazione dell’organo di controllo, non sa-
rebbe possibile riscuotere le suddette entrate ovvero impegnare le suddette
spese, essendo tali partite, da un punto di vista formale, fuori dal bilancio:
tale impasse viene risolta naturalmente dall’approvazione del Parlamento,
la quale per le suesposte ragioni fornisce però una sorta di legittimazione
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ex post di un bilancio non corretto e non veritiero. Si tratta di una situa-

zione molto grave e per la quale bisognerebbe assumere adeguate inizia-

tive, nel senso di ridurre progressivamente le partite contabili di tipo irre-

golare o illegittimo.

Circa il raffronto tra i risultati di bilancio a consuntivo e le previsioni

contenute nel bilancio approvato in sede di manovra finanziaria per il

2003, osserva che i principali saldi appaiono in linea con le previsioni,

in particolare per quanto concerne il saldo netto da finanziare e l’indebi-

tamento netto. Tuttavia, si riscontra una forte divergenza tra le previsioni

iniziali e le previsioni assestate, che scontavano un netto peggioramento

dei valori di riferimento, poi fortunatamente riassorbito dal risultato effet-

tivo della gestione, che si è giovata di una riduzione delle spese finali im-

pegnate rispetto alle previsioni definitive, cui si è aggiunta una crescita

delle entrate finali superiore alle stesse previsioni. La riduzione della

spesa non sarebbe ascrivibile tanto ad una effettiva capacità di controllo

della stessa da parte delle pubbliche amministrazioni, quanto ad una inca-

pacità di attuazione dei programmi già definiti, come attestato dai residui

passivi delle eccedenze di spesa, pari ad oltre 500 miliardi di euro.

Dà quindi conto dei rilievi della Corte dei conti sull’effetto di «rim-

balzo» della spesa delle pubbliche amministrazioni per consumi intermedi

dall’esercizio 2002 all’esercizio 2003, causato dalla prima attuazione del

cosiddetto «decreto tagliaspese», adottato nel novembre 2002, che ha

spinto le amministrazioni interessate, anziché a ridurre la spesa, a spo-

starla da un anno all’altro, con ciò determinando un’accelerazione della

dinamica di spesa nel 2003.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 3164 sull’assestamento, si

richiama alle osservazioni già formulate dal relatore e alle richieste di

chiarimenti al Governo da questi avanzate, con particolare riguardo alla

netta prevalenza delle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge

di assestamento, mentre del tutto trascurabile appare l’effetto delle varia-

zioni per atti amministrativi. Fa poi notare che il documento trasmesso

dalla Camera dei deputati non fornisce indicazioni sulle modificazioni ap-

portate al quadro generale riassuntivo contenuto nella legge di bilancio,

mentre sarebbe opportuno che venisse inserita anche tale informazione.

Con riferimento ai residui passivi, posto che nel disegno di legge di

assestamento devono essere evidenziate e spiegate anche le variazioni re-

lative a tali grandezze, osserva che non vengono fornite dal Governo in-

dicazioni sullo scostamento tra il valore delle previsioni iniziali, pari a

circa 60 miliardi di euro, e quello delle previsioni assestate, pari a 114 mi-

liardi, mentre sarebbe indispensabile analizzare le cause di un aumento

cosı̀ significativo (91 per cento). Infine, non appare chiaro se il disegno

di legge di assestamento consideri o meno gli effetti della cosiddetta «ma-

novrina», ossia della correzione dei conti pubblici apportata con il de-

creto-legge n. 168 del 2004, particolare certo non secondario ai fini di

una corretta valutazione del provvedimento in esame.
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Il senatore CADDEO (DS-U), intervenendo sul disegno di legge del
rendiconto, osserva che sia l’intervento del relatore che la relazione della
Corte dei conti evidenziano tre problematiche particolarmente gravi nella
gestione 2003 del bilancio dello Stato: in primo luogo, il progressivo an-
nullamento dell’orizzonte annuale del bilancio, a causa dell’effetto di
«rimbalzo» della dinamica di spesa da un esercizio all’altro innescato
dal decreto tagliaspese; in secondo luogo, la persistenza, a livelli ormai
cronici, del problema delle regolazioni contabili e debitorie; e infine, la
prassi, ormai pressoché costante, di apportare variazioni anche assai signi-
ficative al bilancio, rispetto a quello approvato in sede di manovra finan-
ziaria, in corso di esercizio. Si tratta di un tipo di gestione, da parte del
Governo, che tende a sottrarre al Parlamento il proprio ruolo di controllo
della finanza pubblica, riducendolo a mero certificatore delle decisioni as-
sunte dal Governo stesso al di fuori delle sedi istituzionalmente deputate.

Un altro aspetto da segnalare è quello relativo alle eccedenze di spesa
che, in termini di cassa, hanno raggiunto nel 2003 il valore record di quasi
2.950 milioni di euro, superando quello già elevato degli esercizi pre-
gressi: si tratta di una tendenza destinata a perdurare, dato che sia il dise-
gno di legge di assestamento per il 2004 che il disegno di legge finanzia-
ria per il 2005 prevedono valori delle eccedenze di spesa estremamente
elevati. Poiché il rendiconto opera una sorta di sanatoria ex post delle sud-
dette eccedenze, il Parlamento si trova a ratificare, con l’approvazione del
rendiconto, una prassi di gestione anomala e scorretta, con ciò ulterior-
mente snaturando le proprie prerogative in tema di controllo della finanza
pubblica.

Per quanto riguarda gli andamenti dei saldi di finanza pubblica, il di-
segno di legge n. 3163 conferma i valori già noti: a fronte di un aumento
del PIL dello 0,3 per cento, nel 2003 il rapporto deficit-PIL si attesta al
2,4 per cento, in lieve crescita rispetto al 2,3 per cento registrato l’anno
precedente, mentre il debito pubblico scende al 106,2 per cento, sempre
in rapporto al PIL, rispetto al 106,7 per cento del 2002, marcando cosı̀
un rallentamento del trend di riduzione rilevato negli ultimi anni. Accanto
a tali dati, segnala che la spesa per interessi continua il suo processo di
diminuzione ( – 4,5 per cento rispetto al 2002), in linea con la tendenza
positiva degli ultimi esercizi (peraltro meno marcata), mentre certamente
negativo appare il progressivo deteriorarsi dell’avanzo primario, che si ri-
duce dello 0,6 per cento tra il 2002 e il 2003 attestandosi al 2,9 per cento
del PIL.

Richiama quindi il dato, a suo avviso, più eclatante che emerge dal
Rendiconto per il 2003, ossia la crescita delle spese correnti, al netto degli
interessi, dal 37,5 al 39,4 per cento del PIL: mentre infatti tale crescita ha
un carattere strutturale, si deve altresı̀ registrare una crescita di 1,5 punti
percentuali sul PIL sul fronte delle entrate straordinarie, ciò che a lungo
andare determinerà uno sfasamento difficilmente recuperabile in assenza
di adeguati correttivi. Posto che ciò ha determinato un aumento della pres-
sione fiscale complessiva del 6,3 per cento rispetto al 2002 (che contrasta
palesemente con la politica di riduzione delle tasse sbandierata dal Go-
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verno in carica), è chiaro infatti che nel futuro le varie sanatorie e condoni
che hanno fornito le principali entrate nel corso del 2003 non potranno
essere più ripetute, mentre si dovrà fare fronte alla dinamica crescente
della spesa corrente, soprattutto per la quota relativa agli oneri del perso-
nale.

Al riguardo, evidenzia che dal 2002 al 2003, mentre la spesa per il
personale delle amministrazioni statali è cresciuta di circa l’8 per cento,
quella per il personale delle amministrazioni locali è salita di circa il 2
per cento e quella per il personale del comparto sanità di appena l’1,2
per cento. Malgrado gli obiettivi proclamati dal Governo di contenimento
delle spese per il personale delle amministrazioni centrali, il 2003 ha re-
gistrato una serie notevole di assunzioni, aumenti di retribuzioni e riorga-
nizzazioni delle varie strutture ministeriali.

Analogamente, le spese per consumi intermedi delle stesse ammini-
strazioni centrali sono cresciute nel 2003 del 9 per cento, rispetto
all’1,7 per cento del 2002, anche per il già citato effetto di «rimbalzo» do-
vuto al rinvio di molte spese da un esercizio all’altro, in conseguenza del-
l’applicazione del decreto «tagliaspese». Viceversa, sottolinea che gli enti
locali hanno invece contenuto maggiormente le loro spese, ed accresciuto
l’impegno per rispettare il patto di stabilità interno. Un discorso a parte va
poi fatto per la spesa sanitaria che è ulteriormente aumentata nel 2003 ri-
spetto all’esercizio precedente: fa presente che si tratta di un processo ap-
parentemente inarrestabile, posto che anche nel disegno di legge finanzia-
ria per il 2005 si prevede un aumento di tale spesa, sulla quale chiede al
Governo di fornire dati certi, per ovvie ragioni di trasparenza e di coe-
renza.

Richiama quindi il confronto con gli altri principali Paesi dell’Unione
europea effettuato nella relazione della Corte dei Conti, per il periodo
2000-2003: anche in tal caso l’Italia appare in una situazione quanto
mai difficile, in quanto gli altri Paesi (segnatamente la Francia e la Ger-
mania) hanno attuato un processo di riduzione strutturale della spesa, men-
tre l’Italia non solo ha visto crescere le proprie spese, ma ha altresı̀ incre-
mentato le entrate una tantum a scapito di quelle ordinarie.

Si sofferma quindi brevemente sul disegno di legge di assestamento,
rilevando che per il 2004 i saldi mostrano un peggioramento rispetto alle
previsioni iniziali: in particolare, il saldo netto da finanziare, al netto di
regolazioni debitorie e contabili e di rimborsi IVA, mostra, in termini di
competenza, una variazione negativa pari a 8.349 milioni di euro, di cui
6.109 milioni per effetto di variazioni proposte dallo stesso assestamento.
Si associa, infine, alle richieste di chiarimenti già avanzate dal relatore,
con particolare riguardo alla questione delle maggiori entrate non contabi-
lizzate.

Il senatore MORANDO (DS-U), con riferimento al disegno di legge
di rendiconto n. 3163, dichiara di riconoscersi nei precedenti interventi dei
senatori Michelini e Caddeo, soffermandosi quindi sul disegno di legge di
assestamento n. 3164. Al riguardo, evidenzia che la presentazione dello
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stesso entro il 30 giugno, per comune valutazione, non appare idonea a
garantire adeguata significatività alle informazioni in esso contenute, posto
che al 30 giugno non sono ancora disponibili gli elementi per una pun-
tuale quantificazione delle entrate dell’esercizio, in particolare quelli con-
cernenti l’autoliquidazione a saldo e in acconto delle imposte sui redditi.
Poiché l’assestamento ha, come funzione più rilevante, quella di verificare
l’effettivo andamento delle entrate al fine di modificare, ove necessario, le
previsioni sui flussi di spesa aventi carattere discrezionale (posta l’intan-
gibilità delle spese a carattere obbligatorio), l’indisponibilità dei dati ne-
cessari a tale valutazione vanifica di fatto la finalità stessa di tale stru-
mento. D’altra parte, la rilevazione di eventuali variazioni delle previsioni
di entrata non comporta necessariamente l’obbligo di riassegnare le entrate
medesime alla copertura delle spese, potendo gli ulteriori introiti essere
destinati anche al miglioramento dei saldi.

Propone quindi alla Commissione di adottare le iniziative più oppor-
tune, anche in sede normativa, affinché la data di presentazione del dise-
gno di legge di assestamento venga posticipata rispetto all’attuale termine
del 30 giugno ad un momento successivo (ad esempio il mese di settem-
bre), nel quale sia possibile disporre di dati più completi con i quali rico-
struire l’andamento delle entrate. Auspica che su tale punto possa regi-
strarsi un’intesa la più ampia possibile tra le forze di maggioranza e di
opposizione, trattandosi di una iniziativa di comune interesse ai fini di
una corretta gestione della finanza pubblica.

Passando ad esaminare il merito del disegno di legge n. 3164 in ti-
tolo, rileva anch’egli l’incongruenza della mancata contabilizzazione delle
maggiori entrate dell’esercizio 2003 da parte del Governo. Posta infatti la
revisione verso il basso delle previsioni sulla crescita del PIL, operata dal
Governo nell’ambito del Documento di programmazione economico-finan-
ziaria approvato la scorsa estate e confermata nella relativa Nota di ag-
giornamento, appare contraddittorio che non venga modificata anche la
previsione sulle entrate, mantenendo invariata nel contempo la stima del
rapporto entrate-PIL. La suddetta impostazione, oltre che incoerente da
un punto di vista logico, si presenta in contrasto anche con gli assunti
di politica economica che hanno sempre guidato l’azione del Governo
Berlusconi fin dal suo insediamento, basati sulle teorie dell’economia del-
l’offerta e della «curva di Laffer», secondo cui una variazione delle en-
trate, specialmente delle imposte, può esplicare notevoli effetti sul PIL.

Richiama le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo presso
l’altro ramo del Parlamento, secondo le quali, pur essendo le entrate tribu-
tarie, al netto dei condoni, cresciute del 4,6 per cento, il Governo avrebbe
deciso di non contabilizzarle nel disegno di legge di assestamento per mo-
tivi prudenziali: ritiene che tale impostazione sia poco coerente, tenuto an-
che conto dell’alto livello di crescita della spesa, in particolare di quella
corrente, per cui sollecita il Governo a fornire puntuali chiarimenti sulla
questione.

Dopo aver ricordato il peggioramento dei saldi di finanza pubblica
rispetto alle previsioni, dovuto in particolare all’elevato aumento della
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spesa corrente che compensa negativamente la riduzione della spesa per
investimenti e quella della componente per interessi, si sofferma quindi
sulla questione dei residui passivi, evidenziando, in particolare, il preoccu-
pante scostamento tra le previsioni iniziali e quelle assestate, superiori di
ben il 91 per cento. Ipotizza che tale divario possa dipendere, almeno in
parte, dal fatto che i residui passivi sono concentrati nei settori dei trasfe-
rimenti agli enti locali, come il fondo sanitario e il fondo per l’attuazione
del federalismo fiscale, per i quali si registrano i maggiori rinvii di spesa,
con la conseguenza che gli enti locali stessi devono reperire altrove i
mezzi finanziari.

Auspica, conclusivamente, che il Governo possa fornire i chiarimenti
richiesti e consentire alla Commissione di valutare con cognizione di
causa i disegni di legge in esame.

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

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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 e conclusione dell’e-

same. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il relatore Paolo FRANCO (LP) illustra una proposta di parere sullo
schema in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta),
che recepisce sia le osservazioni emerse nel corso del dibattito sulla neces-
sità di rivedere caratteristiche e dotazioni dello strumento in esame (la
quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale),
sia le segnalazioni per altri interventi da ammettere, ove possibile, al ri-
parto delle risorse per l’esercizio 2004.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) esprime apprezzamento per la
proposta di parere testé illustrata dal relatore. Rileva, tuttavia, l’opportu-
nità di modificare il punto b), eliminando il riferimento al permanere di
dotazioni ridotte per le risorse dell’otto per mille, posto che, come segna-
lato più volte nel corso del dibattito, la Commissione dovrebbe adoperarsi
affinché tali dotazioni siano invece adeguatamente ricostituite. Segnala,
inoltre, che il suddetto punto b), cosı̀ modificato, dovrebbe più opportuna-
mente essere collocato dopo la lettera e).

Il senatore IZZO (FI) si associa alle considerazioni del senatore Gia-
retta.
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Il relatore Paolo FRANCO (LP) accoglie quindi la proposta del sena-
tore Giaretta riformulando lo schema di parere dianzi esposto e precisando
l’elenco degli interventi segnalati ai sensi della lettera g) (il cui testo è
anch’esso pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il senatore MORANDO (DS-U), esprime un avviso favorevole sullo
schema di parere cosı̀ riformulato per la parte compresa tra le lettere da
a) a g). Sulla parte rimanente, conferma invece le perplessità manifestate
nella precedente seduta, in quanto ritiene che la riduzione delle risorse
dell’otto per mille per destinarle al miglioramento dei saldi di bilancio
configuri una violazione delle regole di contabilità dello Stato che non
può essere assentita, non potendo pertanto convenire sull’espressione di
un parere favorevole. Chiede, pertanto, di porre il suddetto schema di pa-
rere in votazione per parti separate, preannunciando, in tal caso, il proprio
voto favorevole sulla prima parte (concernente le lettere da a) a g)) e l’a-
stensione sulla parte restante.

Il senatore CADDEO (DS-U) si unisce alla richiesta di votazione per
parti separate prospettata dal senatore Morando e, ove tale richiesta venga
accolta, si associa altresı̀ alla dichiarazione di voto dello stesso senatore
Morando.

Il senatore MICHELINI (Aut), preannuncia anch’egli voto favorevole
sulla parte dello schema ricompresa tra le lettere da a) a g), nonché l’a-
stensione sulla parte restante. Svolge quindi alcune considerazioni di ca-
rattere generale sul merito del provvedimento in esame, associandosi ai ri-
lievi già formulati da altri senatori sugli anomali criteri di ripartizione
delle risorse dell’otto per mille tra i vari beneficiari (segnalando che il
punto e) dello schema di parere, ancorché condivisibile, non risolve gli at-
tuali problemi), nonché sulla necessità di ricostituire le relative dotazioni
finanziarie in misura adeguata alle esigenze di finanziamento delle varie
istanze presentate. Condivide, altresı̀, le osservazioni critiche riguardo
alla palese violazione delle regole contabili compiuta dal Governo, allor-
quando scelga di destinare le risorse dell’otto per mille a finalità estranee
a quelle stabilite dalla legislazione vigente (ai sensi dell’articolo 47, se-
condo comma della legge n. 222 del 1985), ancorché si tratti dell’obiettivo
di pareggio del bilancio.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) si associa anch’egli alla dichiara-
zione di voto degli altri senatori dell’opposizione già intervenuti. Ribadi-
sce, quindi, le proprie critiche rispetto all’uso distorto delle risorse del-
l’otto per mille per finalità estranee, con particolare riguardo alla coper-
tura dei prepensionamenti dei dipendenti Alitalia, contenuta nell’emenda-
mento 1.0.1 del Governo all’atto Senato n. 3135. Si tratta, a suo avviso, di
una grave violazione sia sotto il profilo etico che finanziario, non solo per
quanto concerne l’utilizzo delle risorse dell’otto per mille, ma anche in
quanto introduce una deroga al regime generale in tema di prepensiona-
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menti per una singola categoria di lavoratori, in spregio ai principi fonda-
mentali sanciti dalla legge Dini di riforma del settore previdenziale (legge
n. 335 del 1995). Invita, pertanto, la Commissione a denunciare tale ano-
malia.

Il senatore GRILLOTTI (AN) preannuncia il proprio voto favorevole
sullo schema di parere proposto dal relatore formulando, tuttavia, delle ri-
serve sulla lettera e) del nuovo schema di parere proposto dal relatore, os-
servando che appare insufficiente a garantire il rispetto delle indicazioni
parlamentari, fermo restando che tutta la procedura relativa all’assegna-
zione delle risorse della quota dell’otto per mille dell’IRPEF dovrebbe as-
sicurare una maggiore incidenza del parere parlamentare.

Il presidente AZZOLLINI, conviene sull’opportunità di procedere a
un voto per parti separate e, replicando al senatore Grillotti, fa presente
che la procedura applicata con la presentazione del provvedimento in ti-
tolo, ancorché lacunosa o insoddisfacente, è comunque del tutto ineccepi-
bile dal punto di vista formale, in quanto perfettamente aderente alla legi-
slazione vigente. Di conseguenza, occorrerebbe valutare l’opportunità di
una specifica modifica della relativa normativa sostanziale, al fine di mi-
gliorare gli attuali meccanismi.

Avendo quindi la Commissione aderito alla richiesta di svolgere la
votazione sullo schema di parere proposto dal relatore per parti separate,
previa verifica del prescritto numero legale, viene quindi posta in vota-
zione, come modificata dal relatore, e approvata all’unanimità la parte ini-
ziale, relativa alle lettere da a) a g), del suddetto parere nonché viene ap-
provata, a maggioranza, la parte rimanente.

La seduta termina alle ore 16,05.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 412

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo,

a) rammaricandosi della consistente riduzione delle risorse rese di-
sponibili per gli interventi straordinari di competenza statale di cui all’ar-
ticolo 48 della legge n. 222 del 1985;

b) sottolineando unanimemente che, ove siano confermate in futuro
disponibilità cosı̀ ridotte, invita il Governo a selezionare le pratiche bene-
ficiarie alla luce di criteri che privilegino i piccoli comuni;

c) preso atto delle informazioni rese dal Governo sulla destinazione
al miglioramento dei saldi di finanza pubblica della riduzione di 80 mi-
lioni di euro annui, a decorrere dal 2004, dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), disposta dall’articolo
2, comma 69, della legge n. 350 del 2003 ed osservando, in proposito, che
la suddetta misura presenta elementi di problematicità sotto il profilo del
rispetto della normativa sulla contabilità dello Stato;

d) osservando altresı̀, al riguardo, che la suddetta misura si pone in
palese contraddizione con l’opzione esercitata dai contribuenti in sede di
dichiarazione sulla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF;

e) raccomandando pertanto l’adozione delle misure legislative ne-
cessarie, ed impegnandosi come Commissione bilancio ad adoperarsi in
tal senso, per il ripristino, per i prossimi esercizi finanziari, della completa
disponibilità delle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 47, se-
condo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota desti-
nata allo Stato, per le finalità di cui all’articolo 48 della citata legge n. 222
del 1985, in coerenza con le opzioni formulate dai cittadini all’atto della
sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi;

f) sottolineando altresı̀ l’esigenza di assicurare la massima traspa-
renza in ordine agli esiti dell’istruttoria delle pratiche interessate, anche
attraverso l’individuazione di procedure idonee ad assicurare un’adeguata
informazione in proposito degli enti interessati, stanti anche le difficoltà di
accesso ai correlati benefici alla luce delle ridotte risorse disponibili ed
auspicando, al riguardo, l’adozione dei necessari provvedimenti ammini-
strativi e legislativi nonché raccomandando una maggiore adesione alle
proposte espresse nei pareri resi dalle Commissioni parlamentari;
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g) segnalando, con riferimento alle proposte emerse nel dibattito in
merito agli interventi meritevoli di finanziamento i progetti di cui all’e-
lenco allegato,

esprime, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 412

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo,

a) rammaricandosi della consistente riduzione delle risorse rese di-
sponibili per gli interventi straordinari di competenza statale di cui all’ar-
ticolo 48 della legge n. 222 del 1985;

b) preso atto delle informazioni rese dal Governo sulla destina-
zione al miglioramento dei saldi di finanza pubblica della riduzione di
80 milioni di euro annui, a decorrere dal 2004, dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), disposta dal-
l’articolo 2, comma 69, della legge n. 350 del 2003 ed osservando, in pro-
posito, che la suddetta misura presenta elementi di problematicità sotto il
profilo del rispetto della normativa sulla contabilità dello Stato;

c) osservando altresı̀, al riguardo, che la suddetta misura si pone in
palese contraddizione con l’opzione esercitata dai contribuenti in sede di
dichiarazione sulla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF;

d) raccomandando pertanto l’adozione delle misure legislative ne-
cessarie, ed impegnandosi come Commissione bilancio ad adoperarsi in tal
senso, per il ripristino, per i prossimi esercizi finanziari, della completa
disponibilità delle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 47, se-
condo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota desti-
nata allo Stato, per le finalità di cui all’articolo 48 della citata legge n. 222
del 1985, in coerenza con le opzioni formulate dai cittadini all’atto della
sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi;

e) sottolineando altresı̀ l’esigenza di assicurare la massima traspa-
renza in ordine agli esiti dell’istruttoria delle pratiche interessate, anche
attraverso l’individuazione di procedure idonee ad assicurare un’adeguata
informazione in proposito degli enti interessati, stanti anche le difficoltà di
accesso ai correlati benefici alla luce delle ridotte risorse disponibili ed
auspicando, al riguardo, l’adozione dei necessari provvedimenti ammini-
strativi e legislativi nonché raccomandando una maggiore adesione alle
proposte espresse nei pareri resi dalle Commissioni parlamentari;

f) invitando il Governo a selezionare le pratiche beneficiarie alla
luce di criteri che privilegino i piccoli comuni;

g) segnalando, con riferimento alle proposte emerse nel dibattito in
merito agli interventi meritevoli di finanziamento le pratiche di cui all’e-
lenco allegato,

esprime, parere favorevole.
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Elenco delle pratiche di cui alla lettera g)

n. 104 n. 761

n. 116 n. 801

n. 124 n. 814

n. 204 n. 839

n. 214 n. 845

n. 253 n. 872

n. 255 n. 881

n. 268 n. 892

n. 273 n. 955

n. 324 n. 1066

n. 332 n. 1101

n. 344 n. 1118

n. 352 n. 1139

n. 407 n. 1156

n. 420 n. 1260

n. 427 n. 1307

n. 497 n. 1327

n. 557 n. 1406

n. 590 n. 1447

n. 633 n. 1479

n. 705 n. 1495

n. 713 n. 1514

n. 719

n. 735
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

234ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, dottoressa Luisa Capi-

tanio Santolini, accompagnata dall’avvocato Andrea Speciale, membro del

Consiglio Direttivo, e dal dottor Pierluigi Fornari, dal dottor Giuseppe

Ficini e dal dottor Riccardo De Marco, consulenti della medesima asso-

ciazione.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI, in relazione alle specifiche competenze
della Commissione, propone di svolgere una serie di visite presso le Agen-
zie fiscali – Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio e delle Do-
gane – al fine di analizzarne la struttura, le modalità operative e l’efficacia
nell’esplicazione delle funzioni.

Tali sopralluoghi hanno lo scopo di evidenziare eventuali profili di
criticità e di acquisire elementi conoscitivi utili nell’ottica dell’elabora-
zione di eventuali soluzioni o proposte, onde favorire una sempre migliore
efficienza del modello delle Agenzie fiscali.

Dette visite potrebbero svolgersi, compatibilmente con la programma-
zione dei lavori della Commissione, nei prossimi mesi.

Conviene la Commissione.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (UDC) il quale, facendo rife-
rimento alla assegnazione in Commissione del decreto ministeriale concer-
nente l’individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2005,
sollecita la Presidenza a intervenire presso il Governo, lamentando il man-
cato recepimento delle indicazioni concernenti gli abbinamenti da effet-
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tuare, espresse nel parere reso dalla Commissione sullo schema di decreto
per il 2004.

Il senatore COSTA (FI) condivide la preoccupazione espressa dal se-
natore Eufemi circa il mancato recepimento delle indicazioni emerse in
sede parlamentare lo scorso anno in riferimento alla predisposizione del
decreto di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2005.

Il presidente PEDRIZZI prende atto di tali osservazioni ma rinvia
ogni approfondimento circa il merito del provvedimento citato al mo-
mento in cui lo stesso sarà inserito all’ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2467) Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su stru-
menti finanziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente relatore PEDRIZZI (AN) riferisce sugli esiti del Comi-
tato ristretto svoltosi in mattinata in relazione al disegno di legge in titolo.

Precisa che il sottosegretario Maria Teresa Armosino ha informato il
Comitato che il Governo ha presentato un emendamento al disegno di
legge comunitaria per il 2004 – attualmente all’esame della Camera dei
deputati – volto a recepire le direttive in materia di abusi di mercato. L’e-
mendamento riguarda anche la materia dell’attività di consulenza su stru-
menti finanziari, oggetto del disegno di legge in titolo, modificato in sede
di Comitato ristretto, come risulta dal testo illustrato alla Commissione
plenaria lo scorso 29 settembre.

Il Presidente relatore dà quindi conto analiticamente del contenuto
dell’emendamento governativo che reca, tra l’altro, modifiche all’articolo
114 del Testo unico della finanza, rubricato Comunicazioni al pubblico.
Viene in particolare proposta l’introduzione di nuovi commi, da 8 a 12,
all’articolo 114 del citato Testo unico, in materia di disciplina dell’attività
di consulenza su strumenti finanziari.

L’emendamento determina effetti di parziale sovrapposizione con il
testo del disegno di legge elaborato in sede di Comitato ristretto, in quanto
– superata la distinzione effettuata dallo stesso testo tra norme in materia
di attività di predisposizione e diffusione di studi e norme in materia di
informazioni al pubblico – viene regolamentata solamente l’attività di dif-
fusione di informazioni al pubblico.

Inoltre, con riferimento alla disciplina applicabile ai giornalisti eco-
nomici, l’emendamento governativo, rispetto al testo elaborato dal Comi-
tato ristretto, affida direttamente alla Consob, anziché al Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, il compito di valutare l’equipollenza tra norme di
autoregolamentazione in vigore per i giornalisti e norme di comporta-



3 Novembre 2004 6ª Commissione– 53 –

mento dettate dalla Consob stessa per i soggetti che diffondono informa-
zioni su strumenti finanziari.

Per quanto concerne il sistema delle sanzioni applicabili, l’emenda-
mento governativo prevede l’applicazione di sanzioni amministrative, in
tal modo differenziandosi dall’articolo 6 del disegno di legge e dal testo
elaborato dal Comitato ristretto, i quali prevedono sanzioni anche di
tipo penale.

Per quanto concerne specificamente la materia delle agenzie di ra-
ting, occorre considerare che l’articolo 7 del testo elaborato dal Comitato
ristretto non trova corrispondenze nel testo originario dell’emendamento
governativo. La materia appare comunque meritevole di approfondimento,
anche alla luce della proposta di subemendamento del relatore in corso di
elaborazione da parte della Camera dei deputati – sulla quale peraltro il
Governo ha espresso parere contrario – volta all’estensione della nuova di-
sciplina in materia di diffusione delle informazioni al pubblico anche alle
agenzie di rating.

Tutto ciò considerato, il Presidente relatore ritiene opportuno che il
Comitato ristretto sospenda l’esame del disegno di legge n. 2467, in attesa
che si concluda l’esame del disegno di legge comunitaria presso la Ca-
mera dei deputati. Nello stesso tempo, ritiene opportuno affidare alla va-
lutazione dell’Esecutivo la possibilità di adottare, in sede di recepimento
delle direttive sugli abusi di mercato, l’articolato già predisposto dal Co-
mitato ristretto in tema di analisti, in modo da preservare l’omogeneità
dell’intervento legislativo su tale delicata questione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato

(193) CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mu-
tualistica e società di mutua garanzia, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Demo-

cratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in

Commissione dall’Assemblea il 28 febbraio 2002

(1176) PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi

(1207) EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia col-
lettiva dei fidi

(1267) SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti
finanziari innovativi

(1992) SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collet-
tiva fidi del Mezzogiorno

(2135) SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 18 maggio
scorso.
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Il presidente relatore PEDRIZZI (AN), rinviando a quanto deciso
nella seduta del maggio scorso relativamente all’esame congiunto dei di-
segni di legge in titolo, dà conto dei lavori compiuti dal Comitato ristretto
ed illustra il testo accolto dal collegio minore nella seduta del 26 ottobre
2004 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il Presidente relatore ricorda che tale testo rappresenta il risultato di
un lavoro di approfondimento compiuto a partire dall’esigenza di limare e
migliorare la riforma dei confidi varata con il decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alcune di-
sposizioni recate dall’articolo 13 del citato decreto-legge, infatti, hanno
evidenziato delle difficoltà applicative ovvero hanno evidenziato delle
aporie.

L’obiettivo del Comitato, conformemente a quanto la Commissione
plenaria aveva deciso nella seduta del 18 maggio scorso, è stato quello
di limitare le proposte emendative ad alcune specifiche questioni, poiché
la disciplina dei confidi ha comunque ricevuto consensi e apprezzamenti
nel suo impianto complessivo.

Il dato politicamente più rilevante è la sostanziale condivisione del
testo, sia da parte della maggioranza che dell’opposizione, pur nella con-
sapevolezza di come alcune questioni vadano ulteriormente approfondite e
discusse. Del resto la natura tecnica delle disposizioni può favorire certa-
mente l’intesa tra i Gruppi, in continuità con quanto compiuto finora, nella
comune consapevolezza che il testo elaborato rappresenta una punto di
equilibrio in parte, ancora, fragile.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, l’oratore ribadisce
che la finalità dell’intervento normativo è quella di favorire lo sviluppo
dei consorzi di garanzia dei fidi, di accompagnarne la crescita dimensio-
nale e le capacità finanziarie, di potenziarne le funzioni a sostegno dello
sviluppo delle piccole e medie imprese e di quelle artigiane.

Passando ad illustrare le proposte di modifica di maggiore rilievo,
dopo aver commentato la nuova formulazione del comma 21 dell’articolo
13 del citato decreto-legge, l’oratore sottolinea il rilievo della modifica del
criterio di computo del contributo che i confidi sono tenuti a versare ai
fondi interconsortili ai sensi dei commi 22 e 23 del citato articolo 13:
si passa da una percentuale genericamente calcolata sui finanziamenti
complessivamente garantiti ad una percentuale delle garanzie concesse
nel corso dell’esercizio a fronte dei finanziamenti erogati.

In relazione al fondo di garanzia per le imprese artigiane, il Comitato
ha elaborato un nuovo testo interamente sostitutivo del comma 28, pre-
stando particolare attenzione alle prerogative delle Regioni, le quali hanno
la facoltà di attivare le stesse disposizioni previste per il Fondo per le pic-
cole e medie imprese; al contempo, il Comitato ha posto attenzione all’e-
sigenza di mantenere un indirizzo omogeneo nella particolare materia, che
viene garantito da un decreto ministeriale adottato con il parere della con-
ferenza Stato-Regioni. L’oratore sottolinea che tale disposizione rappre-
senta un punto di compromesso raggiunto tra diverse opzioni e che essa
potrà costituire argomento di ulteriori elaborazioni.
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Dopo aver dato conto delle ulteriori modifiche proposte dal Comitato
ristretto riferite ai commi 32 e 52, il relatore fa presente che il Comitato
ristretto, rispetto alle tematiche proprie dei confidi costituiti in forma di
cooperative, pur non all’unanimità e con qualche riserva dello stesso rela-
tore, ha accolto la proposta di sopprimere la norma che esenta tali orga-
nismi dal versamento di una quota degli utili annuali ai fondi per lo svi-
luppo della cooperazione. Inoltre, in linea con quanto previsto dalla ri-
forma del diritto societario per le cooperative, si prevede che alle coope-
rative confidi possano partecipare come soci sovventori i fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Infine, si speci-
fica che ai confidi costituiti sotto forma di società cooperative si applica la
legislazione fiscale prevista per le cooperative.

Conclude auspicando un rapido esame del testo testé illustrato, sul
quale si svolgerà la discussione generale a partire dalla prossima setti-
mana. Propone poi alla Commissione di fissare sin d’ora il termine per
la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 13 di venerdı̀ 12 no-
vembre prossimo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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 del Forum delle Associazioni Familiari

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 ottobre
scorso.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell’indagine conoscitiva e
introduce l’audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell’audizione la dottoressa CAPITA-
NIO SANTOLINI, l’avvocato SPECIALE e il dottor FORNARI, che con-
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segnano alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione dei
senatori.

Intervengono quindi il presidente PEDRIZZI e i senatori SALERNO
(AN), PASQUINI (DS-U), CASTELLANI (Mar-DL-U), EUFEMI (UDC) e
TURCI (DS-U), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali
rispondono la dottoressa CAPITANIO SANTOLINI, l’avvocato
SPECIALE, il dottor FORNARI e il dottor FICINI.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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TESTO ACCOLTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I

DISEGNI DI LEGGE NN. 193, 1176, 1207, 1267, 1992 e 2135

Modificazioni all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito

con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di

garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi

Articolo 1.

1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai confidi
costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci
sovventori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione, di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e suc-
cessive modificazioni.»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del pre-
sente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo
grado»;

d) il comma 19 è abrogato;

e) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di se-
condo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsa-
bilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale
preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne
regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai
sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e suc-
cessive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società fi-
nanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono
anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende
esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società in-
dicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo con-
senta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili
possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.»;
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f) al comma 22 le parole «dei finanziamenti complessivamente ga-
rantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell’anno a
fronte di finanziamenti erogati»;

g) al comma 23 le parole «dei finanziamenti complessivamente ga-
rantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell’anno a
fronte di finanziamenti erogati»;

h) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. Per il settore dell’artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25,
26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferi-
mento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni
di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla so-
cietà di cui al comma 25 ai fini dell’applicazione della disciplina dei
commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell’artigia-
nato, il decreto del ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è
emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

i) al comma 32 il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le se-
guenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria
dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;

b) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le
banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti
con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione»;

j) al comma 32 dopo il capoverso 4-quater è inserito il seguente:

«4-quater-bis. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, la seguente
attività:

a) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di
agevolazione»;

k) il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. All’articolo 2612 del codice civile è aggiunto il seguente
comma: "Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli ele-
menti indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta
l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale attra-
verso il deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approva-
zione del bilancio"»;

l) il comma 35 è sostituito dal seguente:

«35. Il primo comma dell’articolo 2615-bis del codice civile è sosti-
tuito dal seguente: "Gli amministratori del consorzio devono redigere il bi-
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lancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi
giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione
una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla rela-
zione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione
dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l’ufficio del registro delle imprese"»;

m) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. Ai confidi si applica l’articolo 2615-bis del codice civile,
come modificato dal comma 35, fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e dal provvedimento del Governatore
della Banca d’Italia del 31 luglio 1992 (G.U. n. 186 del 8 agosto 1992)»;

n) il comma 36 è sostituito dal seguente:

«36. Dopo l’articolo 2614 del codice civile è aggiunto il seguente ar-
ticolo: "2614-bis – Libri sociali obbligatori – Oltre i libri e le altre scrit-
ture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio
deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ra-
gione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consor-
ziati e le variazioni nelle persone di questi, anche tenuto mediante mezzi
elettronici;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in
cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per
atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo ammini-
strativo collegiale, se questo esiste;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sinda-
cale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto
di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle
lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella
lettera a) del presente comma può altresı̀ essere esaminato dai creditori
che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consor-
ziati ai sensi dell’articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve
essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pa-
gina e bollato in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un
notaio»;

o) dopo il comma 42, è inserito il seguente:

«42-bis. Ai confidi costituiti come società cooperative si applica la
legislazione fiscale prevista per le cooperative»;

p) al comma 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prelievi
di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione dei
bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell’anno 2004».



3 Novembre 2004 7ª Commissione– 60 –

I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

337ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

Bono e per l’istruzione, l’università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1695) ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e
architettonica

(2867) Legge quadro sulla qualità architettonica

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 ottobre
scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI
(FI) – si erano svolte le repliche. Comunica altresı̀ che la Commissione
bilancio non si è ancora espressa sul disegno di legge n. 2867, assunto
quale testo base, e sui relativi emendamenti; dà invece conto del parere
favorevole, con osservazioni, reso dalla Commissione affari costituzionali.
Nel dichiarare di condividere il tenore di detto parere, presenta l’emenda-
mento 3.4, diretto a recepire la prima osservazione, attraverso la riformu-
lazione della rubrica dell’articolo 3. Presenta altresı̀ una proposta emenda-
tiva (16.1), finalizzata a recepire la seconda osservazione, estendendo la
clausola di salvaguardia recata all’articolo 16 a tutte le autonomie speciali.
Relativamente alla terza osservazione, il Presidente relatore si riserva di
presentare una proposta emendativa, volta ad individuare il numero dei
componenti del comitato tecnico di cui all’articolo 4, in modo da garantire
un’adeguata rappresentanza anche alle autonomie territoriali.

Invita indi i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti, pubblicati
in allegato al presente resoconto.
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La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra anzitutto l’emendamento
1.1, diretto a sopprimere il riferimento alla tutela della qualità dell’idea-
zione e della realizzazione architettonica, atteso che l’attuale formulazione
determina una inopportuna sovrapposizione fra i termini «promozione» e
«tutela», che non tiene conto della distinzione operata dal nuovo Titolo
V della Costituzione.

Con riferimento agli emendamenti presentati all’articolo 2 (2.2 e 2.1),
ella si richiama a quanto affermato nel corso del dibattito, in merito al-
l’opportunità che la definizione di qualità architettonica non debba spet-
tare al legislatore, ma essere rimessa alla sfera dei tecnici. In proposito,
le proposte emendative intendono, almeno in parte, correggere l’attuale
formulazione, anche attraverso il ricorso ad una terminologia più corretta
dal punto di vista legislativo.

La senatrice illustra indi gli emendamenti presentati all’articolo 3
(3.1, 3.2 e 3.3), sottolineando in particolare l’opportunità di utilizzare
una terminologia omogenea all’interno del disegno di legge.

Con specifico riferimento al 3.3, ella richiama l’importanza di preve-
dere la costituzione di appositi centri di documentazione diretti alla ge-
stione e alla valorizzazione degli archivi di urbanistica e di architettura.

Dopo aver illustrato l’emendamento 4.1 che, analogamente al 3.1, è
diretto a sostituire il termine «incentivazione» con quello di «promo-
zione», ella si sofferma sul 4.2, finalizzato a favorire la partecipazione
ai concorsi di idee o di progettazione, attraverso la previsione di specifici
rimborsi spese anche per i concorrenti non vincitori.

Ella illustra altresı̀ l’emendamento 5.1, diretto ad attribuire uno spe-
cifico ruolo ai Beni culturali con riferimento all’ideazione e alla progetta-
zione di opere di rilevante interesse architettonico che incidono sulla qua-
lità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale.

Illustra indi gli emendamenti 6.1, teso ad apportare una modifica di
carattere tecnico, e 6.2, il quale integra la disciplina in materia di dichia-
razione di particolare valore artistico delle opere di architettura contempo-
ranea, prevedendone la trascrizione nei registri immobiliari, l’efficacia nei
confronti dei terzi, la comunicazione al Ministero per i beni culturali, non-
ché la possibilità che detta dichiarazione possa essere adottata d’ufficio,
dal medesimo Ministero, dopo la morte dell’autore.

Richiama inoltre l’emendamento 7.1, finalizzato ad istituire una com-
missione per il conferimento di riconoscimenti ai progetti e alle opere di
qualità architettonica o urbanistica. Esso demanda in particolare la defini-
zione delle modalità di funzionamento ad apposito decreto ministeriale e
prevede un idoneo coinvolgimento, nella fase di selezione dei progetti,
dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.

Dopo aver dato conto dell’emendamento 8.1, che estende il contri-
buto economico anche alle opere riconosciute ai sensi dell’articolo 7, la
senatrice si sofferma sull’emendamento 9.1, sottolineando come esso atte-
nui il carattere eccessivamente cogente dell’attuale formulazione.

Relativamente all’emendamento 10.1, ella richiama l’attenzione sul-
l’opportunità di un adeguato coinvolgimento delle regioni e degli enti lo-
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cali nell’attività di promozione dell’alta formazione, recata dall’arti-
colo 10.

Illustra poi l’emendamento 11.1, diretto ad attribuire le funzioni già
assegnate al Centro per la documentazione e la valorizzazioni per le arti
contemporanee al Dipartimento per l’arte e l’architettura contemporanea,
nonché l’emendamento 11.2, finalizzato a stabilire che detto Centro per
la documentazione operi, con riferimento al settore dell’architettura, in
concorso con il Dipartimento per l’arte e l’architettura contemporanea,
nonché con le strutture regionali di cui all’articolo 9, comma 2.

Dà indi conto dell’emendamento 13.1, soppressivo dell’articolo al
quale si riferisce, nonché dell’emendamento 14.1, il quale stabilisce che
le amministrazioni pubbliche che procedono alla costruzione o alla ristrut-
turazione edilizia di edifici pubblici debbano destinare una quota non in-
feriore al 2 per cento della spesa totale prevista dal progetto all’inseri-
mento di nuove opere d’arte nei medesimi edifici.

Conclude illustrando l’emendamento 14.0.1, con il quale si intende
introdurre una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
pari al 19 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizza-
zione di nuove opere d’arte inserite negli edifici privati di nuova costru-
zione od oggetto di ristrutturazione integrale.

Conclusa l’illustrazione degli emendamenti, il seguito dell’esame
congiunto è quindi rinviato.

(2735) Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per
la formazione e la valorizzazione degli stilisti, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Garnero San-

tanché ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri

(2812) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del
costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume

– e petizione n. 723 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre
scorso.

Il PRESIDENTE dà conto del parere favorevole della Commissione
affari costituzionali sul disegno di legge n. 2735, assunto quale testo
base, e sui relativi emendamenti. Informa invece che non è ancora perve-
nuto il parere della Commissione bilancio. Comunica pertanto che si pro-
cederà alla illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al pre-
sente resoconto.

Il senatore FAVARO (FI) illustra gli emendamenti da lui presentati
sottolineando che essi, come del resto l’1.6 presentato dal senatore Piro-
vano, partono dal presupposto che il testo come pervenuto dalla Camera
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dei deputati non risulta soddisfacente. Nato originariamente per assicurare
un contributo ad un Museo della moda da istituire a Milano, esso si è in-
fatti andato espandendo – nel corso dell’iter presso l’altro ramo del Par-
lamento – senza tuttavia raggiungere una dimensione organica. Le modi-
fiche proposte si prefiggono pertanto l’obiettivo di superare l’attuale impo-
stazione del Sistema museale, in favore di un coordinamento fra musei a
ciascuno dei quali spetti individualmente il perseguimento delle finalità
previste, nei rispettivi ambiti di competenza. L’intento è dunque quello
di eliminare dal testo il riferimento ad organismi nuovi, potenzialmente
onerosi ed inevitabilmente destinati a sottrarre risorse che meglio potreb-
bero essere indirizzate direttamente ai singoli musei.

Analoghe considerazioni valgono, prosegue il senatore Favaro, con
riferimento alla Fondazione di cui all’articolo 3. Anche in questo caso,
le modifiche da lui proposte vanno nel senso della soppressione, in consi-
derazione della genericità con cui è attualmente definito il nuovo organi-
smo.

Quanto infine all’articolo 5, egli ritiene inopportuno il finanziamento
diretto di cinque istituzioni museali che di fatto insistono solo su tre re-
gioni. In tal modo, il testo sembra infatti andare nella direzione opposta
a quella proclamata di assicurare un equilibrio territoriale nella distribu-
zione delle risorse.

Con riferimento alla specifica indicazione delle realtà museali che fa-
rebbero parte del Sistema, egli ritiene poi incongrua l’assenza delle realtà
venete, delle quali rivendica invece la secolare tradizione ed importanza.

In conclusione, ribadisce l’esigenza di assicurare l’impegno da parte
delle regioni, rispetto al quale il contributo dello Stato non può che porsi
in termini aggiuntivi.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) illustra a sua volta gli emen-
damenti presentati. Da un punto di vista generale, ella conviene con il se-
natore Favaro che il testo approvato dalla Camera dei deputati non è sod-
disfacente e deve pertanto essere alleggerito sopprimendo alcuni innegabili
caratteri di arbitrarietà, casualità e clientelismo. A mero titolo di esempio
cita infatti la stupefacente assenza, nel novero delle istituzioni chiamate a
far parte del Sistema museale previsto, dell’Istituto per lo studio del tes-
suto e della moda di Genova – ISTEM (emendamento 1.10).

Ritiene pertanto preferibile demandare ad una fase successiva l’indi-
viduazione delle realtà museali del Sistema, fissando tuttavia fin d’ora al-
cuni precisi criteri direttivi.

Gli emendamenti presentati si prefiggono pertanto l’obiettivo di deli-
neare un diverso contesto operativo, assai più snello, ovvero, in subordine,
di apportare alcune significative modifiche testuali al provvedimento li-
cenziato dall’altro ramo del Parlamento.

In particolare, ella ritiene inopportuna la scelta di creare necessaria-
mente un Museo in ogni regione (emendamento 2.4). Giudica invece con-
divisibile mantenere una sede di coordinamento, quale la Fondazione di
cui all’articolo 3, di cui occorrerebbe tuttavia precisare meglio i compiti.
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Peraltro, poiché detta Fondazione avrà sede presso la Galleria nazionale
della moda e del costume di Firenze, occorre che quest’ultima acquisti
autonomia all’interno del polo museale fiorentino ed in tal senso ella sol-
lecita l’approvazione degli emendamenti 1.7 e 3.5.

Con riferimento all’articolo 2, ella sottolinea poi l’esigenza che la
Fondazione promuova l’ampliamento della rete museale in collaborazione
con le regioni e gli enti locali interessati (emendamento 2.7). Ribadisce
altresı̀ l’inopportunità della specifica indicazione delle singole realtà mu-
seali, per ragioni di coerenza e non certo di disistima nei confronti dei sin-
goli istituti. In tal senso, raccomanda l’approvazione dell’emendamento
2.6 e degli altri che si pongono nella medesima logica. Passando all’arti-
colo 5, recante disposizioni finanziarie, ella suggerisce un diverso finan-
ziamento complessivo, che eviti le sperequazioni connesse al testo attuale
(emendamento 5.2). In subordine, illustra gli emendamenti 5.5, 5.3 e 5.4,
volti ad apportare modifiche testuali.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l’illustrazione degli emendamenti, il seguito dell’esame
congiunto è quindi rinviato.

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso, nel
corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI – si erano svolte le
repliche. Egli comunica altresı̀ che non sono ancora pervenuti i prescritti
pareri e che si procederà quindi all’illustrazione degli emendamenti pre-
sentati, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore MODICA (DS-U) illustra gli emendamenti presentati al-
l’articolo 1, soffermandosi anzitutto sull’1.23, che prevede una rappresen-
tanza del nuovo Consiglio universitario nazionale (CUN) per aree culturali
più ampie rispetto alle attuali 14. Pur mantenendo la struttura per aree, ne
propone infatti la riduzione a 6, che favorisce una maggiore aggregazione,
riducendo al contempo i rischi di una eccessiva sindacalizzazione. L’e-
mendamento si pone del resto nella stessa linea del successivo 1.2, ma
se ne distingue per la rappresentanza assicurata alle donne.

L’emendamento 1.3 è invece di carattere esclusivamente tecnico e
tende ad introdurre nel testo la terminologia già adottata nella vigente nor-
mativa.

Anche l’emendamento 1.4 ha carattere prevalentemente tecnico, es-
sendo volto a sopprimere, per ragioni di coerenza, il riferimento normativo
del Consiglio nazionale degli studenti universitari, non presente con ri-
guardo agli altri organi di cui al comma 1 dell’articolo 1.
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Quanto all’emendamento 1.6, anch’esso ha carattere terminologico
ma è principalmente volto a sgombrare il campo da possibili equivoci.

L’emendamento 1.7 è poi teso a chiarire che la mancata elezione o
designazione di qualsiasi membro non comporta l’invalidità della costitu-
zione del Consiglio, superando l’attuale formulazione secondo cui la man-
cata elezione dei professori e ricercatori comporterebbe invece l’invalidità
dell’organo, quasi a testimonianza di una diversa importanza dei suoi
componenti.

L’emendamento 1.8 è conseguente all’1.23 e chiarisce che il presi-
dente del CUN debba essere eletto fra i professori ordinari.

L’emendamento 1.13 si inserisce nella logica di quelli precedente-
mente illustrati e chiarisce che la decadenza investe anche i rappresentanti
degli enti (come ad esempio la Conferenza dei rettori o il Convegno dei
dirigenti amministrativi).

L’emendamento 1.14 è volto a sostituire un richiamo interno con
quello, più puntuale, alla legge di riferimento, al fine di una maggiore
chiarezza del testo.

L’emendamento 1.16 è a sua volta conseguente all’1.23.

L’emendamento 1.17 è volto a correggere un errore logico del testo,
che fa riferimento alla scadenza del «quadriennio» anche se i mandati non
hanno necessariamente durata quadriennale.

Anche l’emendamento 1.18 è volto a correggere un errore del testo.
Se da un lato è infatti condivisibile che le procedure telematiche debbano
assicurare l’accertamento dell’identità dei votanti e la segretezza del voto,
non si comprende in che modo esse dovrebbero garantire l’accertamento
dell’identità degli eleggibili. Piuttosto, egli ritiene che dette procedure
debbano garantire l’accertamento della correttezza della preferenza
espressa.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti da
lui presentati, soffermandosi anzitutto sull’1.2 che, come già anticipato
dal senatore Modica, si pone nella medesima linea dell’1.23 e se ne distin-
gue solo per i profili relativi alla rappresentanza delle donne. In partico-
lare, egli si dichiara consapevole che l’emendamento rappresenta una si-
gnificativa novità rispetto al sistema attuale. Anche nelle audizioni svolte
in sede di Ufficio di Presidenza, ricorda, era stato chiaramente detto che
qualunque ritocco ai settori scientifico-disciplinari sarebbe stato difficile.
Ritiene tuttavia che almeno tre ordini di motivi spingano in questo senso:
in primo luogo, anche nella relazione introduttiva al disegno di legge go-
vernativo, si afferma che il testo intende attribuire al CUN la rappresen-
tanza del sistema universitario, evitandone la sindacalizzazione che in-
vece, a suo avviso, potrebbe derivare da una rappresentanza meccanica
dei singoli settori; in secondo luogo, la specializzazione dei saperi in am-
bito universitario comporta la necessità di non isolarli, aggregandoli in-
vece in macroaree; in terzo luogo, occorre garantire una corretta intera-
zione fra ricerca scientifica e ricerca umanistica, in un’ottica di valorizza-
zione di quest’ultima.
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Quanto all’emendamento 1.11, esso è volto ad impedire l’immediata
rieleggibilità dei membri del CUN, anche nella fase transitoria di prima
applicazione della legge.

Il senatore TESSITORE (DS-U) illustra gli emendamenti da lui pre-
sentati, osservando che essi rispondono tutti ad una logica comune di si-
stematicità, richiamata del resto dallo stesso relatore Bevilacqua nella sua
esposizione introduttiva. Nel condividere pienamente la definizione del
CUN quale organo di rappresentanza del sistema, egli ritiene pertanto
che ne debba conseguire una maggiore determinazione nel garantire una
più ampia rappresentanza dei settori, eliminando ogni rischio di corpora-
tivismo. L’emendamento 1.1 si pone quindi nella medesima logica
dell’1.23 e dell’1.2, differenziandosene tuttavia per la distinzione delle 6
aree scientifico-disciplinari previste in 3 di ambito scientifico-tecnologico
e 3 di ambito scientifico-umanistico. Esso prevede altresı̀ il parere delle
Commissioni parlamentari e delle istituzioni scientifiche di livello nazio-
nale sulla determinazione delle aree. Da tale ampio coinvolgimento, con-
segue a suo avviso l’esclusione dalla partecipazione al CUN di quei sog-
getti tradizionalmente antagonisti, come ad esempio la Conferenza dei ret-
tori (emendamento 1.5) o gli altri organi di governance (emendamento
1.9). Con riferimento a detto ultimo emendamento, egli tiene inoltre a pre-
cisare che esso è volto a rafforzare una cultura della valutazione assoluta-
mente terza, indipendente da Governo e università.

L’emendamento 1.10 si pone in una linea di coerenza con il prece-
dente 1.1 e il successivo 1.22 ed è volto ad evitare l’immediata rieleggi-
bilità dei componenti del CUN.

L’emendamento 1.12 intende chiarire che la rappresentanza dei com-
ponenti del Consiglio è di funzione. Essi devono pertanto essere sostituiti
immediatamente in caso di decadenza.

L’emendamento 1.19 intende porre in termini di assoluta chiarezza le
condizioni di eleggibilità.

L’emendamento 1.20 si pone in linea con le proposte precedenti.

In conclusione, il senatore Tessitore chiede al relatore, alla maggio-
ranza e al Governo una particolare attenzione sull’articolo 1, che giudica
decisivo e rispetto al quale ha inteso offrire un contributo sistematico,
nella logica del provvedimento che assegna al CUN la rappresentanza
del sistema universitario.

Il senatore MODICA (DS-U) inizia indi ad illustrare le proposte
emendative presentate all’articolo 2, confermando che anch’egli ha inteso
offrire un contributo costruttivo al testo, senza volerne modificare radical-
mente l’impianto.

L’emendamento 2.1 è teso a rendere più chiara la lettera a) del
comma 1.

L’emendamento 2.3 si propone di sopprimere la competenza consul-
tiva del CUN in ordine alle questioni di carattere finanziario. Ritiene in-
fatti che nel Consiglio non siano necessariamente presenti le indispensabili
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competenze. Qualora tuttavia si intendesse mantenere detto ruolo al CUN,
egli ritiene che esso dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti del finanzia-
mento e non solo all’utilizzazione della quota di riequilibrio, che peraltro
il ministro Moratti ha recentemente dichiarato di voler superare (emenda-
mento 2.2).

L’emendamento 2.4 si propone invece di sopprimere il comma 2 se-
condo cui, del tutto inopinatamente, il parere del CUN sugli obiettivi di
programmazione universitaria dovrebbe porsi a valle dei pareri degli altri
organi. Analogamente, l’emendamento 2.5 propone la soppressione del
comma 3 atteso che sui regolamenti didattici il CUN è l’unico organo
chiamato ad esprimere il proprio parere.

Quanto ai pareri di legittimità sugli atti delle commissioni, egli ri-
tiene anzitutto preferibile che detto compito torni in capo al Ministro,
come accadeva in passato. Qualora tuttavia si intendesse mantenerlo al
CUN, esso dovrebbe essere a suo avviso attivato solo su richiesta delle
università (emendamento 2.7).

In considerazione dell’inizio della seduta dell’Assemblea, oltre che
dell’estrema delicatezza dell’argomento in discussione, il PRESIDENTE
concede eccezionalmente al senatore Modica di interrompere il proprio in-
tervento e riprenderlo in altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2867

Art. 1.

1.1
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 1, sopprimere le parole: «e tutela».

Art. 2.

2.2
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 1, dopo le parole: «che recepisca», aggiungere le seguenti:
«, nel rispetto della libertà creativa ed artistica,».

2.1
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 1, sostituire le parole: «ed estetico» con le seguenti: «e di
miglioramento della qualità della vita dei cittadini».

Art. 3.

3.4
Asciutti, relatore

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Obiettivi delle amministra-
zioni pubbliche)».
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3.1
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l’incentivazione» con le

seguenti: «la promozione».

3.2
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Soliani,

D’Andrea, Monticone

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «e cul-
turale».

3.3
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Monticone,

D’Andrea, Soliani

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

«g) la tutela, la gestione e la valorizzazione degli archivi di urbani-
stica e di architettura, anche mediante la costruzione di appositi centri
di documentazione».

Art. 4.

4.1
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Alla rubrica, sostituire la parola: «Incentivazione» con la seguente:
«Promozione».

4.2
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Soliani

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali favorisce la par-
tecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione,
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anche mediante la previsione nei relativi bandi di rimborsi spese per i con-
correnti che non risultino vincitori».

Art. 5.

5.1

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Soliani,

Monticone, D’Andrea

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere,
su richiesta delle amministrazioni competenti, all’ideazione o alla proget-
tazione delle opere di rilevante interesse architettonico che incidono in
modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggi-
stico-ambientale».

Art. 6.

6.1

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 2, sostituire la parola: «comunicata» con la seguente:
«notificata».

6.2

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Monticone,

Soliani, D’Andrea

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Su richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali, la di-
chiarazione è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei con-
fronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

3-bis. Le modificazioni dell’opera dichiarata ai sensi del comma 1,
effettuate vivente l’autore, sono comunicate al Ministero per i beni e le
attività culturali che verifica la permanenza dell’importante carattere arti-
stico e può revocare la dichiarazione.
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3-ter La dichiarazione di importante carattere artistico può essere
adottata d’ufficio dal Ministero per i beni e le attività culturali dopo la
morte dell’autore.

3-quater. Le modificazioni che si renda necessario apportare all’opera
di architettura, dichiarata di importante carattere artistico ai sensi dei
commi 1 e 3-ter, e dalla cui esecuzione non siano decorsi cinquanta
anni, sono approvate, dopo la morte dell’autore, dal Ministero per i beni
e le attività culturali».

Art. 7.

7.1

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, D’Andrea,

Soliani, Monticone

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 1 è istituita
una commissione, nominata annualmente e composta da eminenti persona-
lità della cultura o da esperti nelle discipline urbanistiche, architettoniche
e paesaggistico-ambientali, incaricata di conferire riconoscimenti agli enti
pubblici o ai soggetti privati di cui al comma 1. Le modalità di funziona-
mento della commissione sono stabilite con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto sono determinati
i criteri di selezione e di valutazione dei progetti e delle opere. Nella fase
di selezione dei progetti sono sentiti i rappresentanti delle regioni e degli
enti locali interessati».

Art. 8.

8.1

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Soliani,

D’Andrea, Monticone

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle
opere riconosciute di alta qualità architettonica ed urbanistica ai sensi del-
l’articolo 7».
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Art. 9.

9.1
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, D’Andrea,

Monticone, Soliani

Al comma 2, sostituire la parola: «istituiscono» con le seguenti:

«possono istituire».

Art. 10.

10.1
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, D’Andrea,

Soliani, Monticone

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca» aggiungere le seguenti: «con le regioni e con gli
enti locali».

Art. 11.

11.1
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 1 sostituire l’alinea con il seguente:

«1. Il Dipartimento per l’arte e l’architettura contemporanea, ferme
restando le funzioni già assegnate, svolge i seguenti compiti:».

11.2
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Monticone,

Soliani, D’Andrea

Al comma 1 sostituire l’alinea con il seguente:

«1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee, di cui all’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237,
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con riferimento al settore dell’architettura, svolge, in particolare, i seguenti
compiti, in concorso con il Dipartimento per l’arte e l’architettura contem-
poranea e con le strutture regionali di cui all’articolo 9, comma 2, della
presente legge, nonché con gli istituti pubblici e privati che operano nel
settore:».

Art. 13.

13.1
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Soliani,

D’Andrea, Monticone

Sopprimere l’articolo.

Art. 14.

14.1
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Opere d’arte negli edifici pubblici). – 1. Fermo restando
quanto disposto dall’articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, le amministrazioni pubbliche che provvedono alla costruzione o alla
ristrutturazione edilizia integrale di edifici pubblici destinano una quota
non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista dal progetto all’in-
serimento di nuove opere d’arte negli stessi edifici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli interventi
che hanno un costo complessivo, risultante dal computo metrico estima-
tivo, inferiore a un milione di euro.

3. Il progetto definitivo prevede l’inserimento e la contestualizza-
zione delle opere d’arte nell’edificio ed il costo relativo. In mancanza
di tali indicazioni, il progetto non può essere approvato dagli organi com-
petenti.

4. La scelta degli artisti per l’esecuzione dell’opera d’arte di cui al
comma 1 è effettuata direttamente dal committente, d’intesa con il proget-
tista, quando l’intervento ha un costo complessivo non superiore a 2,5 mi-
lioni di euro. Per importi superiori, il committente provvede alla scelta de-
gli artisti con procedura concorsuale, nominando una commissione di con-
corso composta da un rappresentante dell’amministrazione sul cui bilancio
grava la spesa, dal progettista, dal soprintendente per i beni artistici e sto-
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rici competente per territorio, da tre esperti designati rispettivamente dalla
regione, dalla provincia e dal comune competenti per territorio, da un di-
rettore di museo d’arte contemporanea e da un direttore di accademia di
belle arti. Gli oneri derivanti dalla nomina dei tre esperti designati da re-
gione, provincia e comune sono a carico dell’ente di appartenenza.

5. Il collaudatore informa della mancata esecuzione delle opere d’arte
il Ministero. In tale ipotesi, con decreto del Ministro interessato, su richie-
sta del Ministro per i beni e le attività culturali, è nominato un commis-
sario straordinario che si sostituisce all’amministrazione committente, uti-
lizzando le risorse finanziarie a ciò destinate, nella realizzazione delle
opere d’arte previste nel progetto definitivo. Nelle materie conferite alle
regioni, il potere sostitutivo viene esercitato dalle regioni con le modalità
dalle stesse fissate.

6. La legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è
abrogata.».

14.0.1
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Soliani,

Monticone, Tessitore

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Opere d’arte negli edifici privati)

1. Dopo il comma 1-quater dell’articolo 13-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle
detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. – Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
si detrae dall’imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, un im-
porto pari al 19 per cento delle spese effettivamente sostenute, al di fuori
dell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professioni, per la realiz-
zazione di nuove opere d’arte inserite negli edifici di nuova costruzione o
sottoposti a ristrutturazione edilizia integrale. La detrazione è ammessa per
la quota di spesa non eccedente il 2 per cento del costo complessivo del-
l’intervento edilizio. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al pre-
sente comma non sono cumulabili con altre disposizioni agevolative.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le mo-
dalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, ivi com-
prese le procedure di certificazione della natura artistica delle opere rea-
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lizzate e della spesa sostenuta, nonché le specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione"».

Art. 16.

16.1
ASCIUTTI, relatore

Nella rubrica e al comma 1, sostituire le parole: «province autonome
di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «regioni a statuto speciale e pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2735

Art. 1.

1.6

Pirovano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Lo Stato sostiene le strutture museali ed espositive pub-
bliche e private operanti nel settore della moda, del costume e dei prodotti
tessili, delle calzature e degli accessori, che, anche attraverso una o più
reti, attuino interventi per il miglioramento dei servizi.

2. Gli interventi per il miglioramento dei servizi consistono principal-
mente nelle seguenti azioni:

a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre mate-
riale e opere che si riferiscono alla storia della moda e del costume;

b) valorizzare la cultura del tessile attraverso la ricerca, la raccolta,
lo studio, il restauro, l’esposizione del patrimonio strumentale e documen-
tale della storia dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori;

c) effettuare prestiti con altri musei in Italia ed all’estero e acquisti
per l’incremento delle collezioni esistenti;

d) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la
conoscenza, in Italia e all’estero, del patrimonio conservato;

e) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di
giovani stilisti;

f) istituire premi e borse di studio a favore di studenti e giovani
che si impegnano a effettuare ricerche e studi attinenti ai settori della
moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, il Mi-
nistero per i beni e le attività culturali e le regioni definiscono con appo-
siti strumenti della programmazione negoziata, di cui all’articolo 2,
comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già attivati
o da promuovere, le azioni, i programmi e le risorse finanziarie.

4. I primi interventi di sostegno riguardano le seguenti strutture mu-
seali ed espositive:

a) Museo della Moda italiana da realizzare a Milano;

b) Museo della seta a Como;

c) Fondazione Micol Fontana di Roma;
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d) Museo del tessuto di Prato;

e) Galleria del costume di Palazzo Pitti di Firenze;

f) altre strutture pubbliche e private individuate in sede di program-
mazione negoziata.

5. Per le finalità di cui all’articolo 59 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è autorizzata una spesa pari a 1.500.000 euro per l’anno 2004.

6. Per l’anno 2004 è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per il so-
stegno delle strutture museali ed espositive della moda e del costume ita-
liani, di cui una quota non inferiore a euro 2.000.000 è destinata alla rea-
lizzazione del Museo della moda italiana con sede a Milano, la restante
parte è ripartita paritariamente tra la Galleria del costume di Palazzo Pitti
di Firenze e il Museo della seta di Como.

7. È autorizzata la spesa di euro 536.000 per l’anno 2004 e di euro
2.984.000 per l’anno 2005 per il funzionamento e lo sviluppo delle strut-
ture museali ed espositive di cui al comma l. Alle spese di funzionamento
del Museo della moda italiana da realizzare a Milano e del Museo della
seta di Como sono destinati rispettivamente euro 200.000 ed euro
120.000 per l’anno 2004 ed euro 1.500.000 e euro 600.000 per l’anno
2005. La restante parte è destinata alle spese di funzionamento di altre
strutture individuate all’articolo 3, comma 1.

8. A decorrere dall’anno 2006 il contributo alle spese di funziona-
mento delle strutture museali ed espositive di cui alla presente legge è de-
terminato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con gli strumenti della pro-
grammazione negoziata previsti al comma 3, si provvede alla ripartizione
delle risorse.

9. All’onere derivante dall’attuazione del comma 6, pari a 3.000.000
di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero.

10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 7, pari a 536.000
euro per l’anno 2004 e a 2.984.000 euro per l’anno 2005, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 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
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando, per l’anno 2004, l’accantonamento relativo al medesimo Mi-
nistero e, per l’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca.

11. All’onere derivante dall’attuazione del comma 5, pari a 1.500.000
euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
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stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del presente articolo con la

seguente: «(Interventi a sostegno delle strutture museali ed espositive della
moda e del costume italiani)».

1.1

Favaro

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Finalità)».

1.2

Favaro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato sostiene le strutture museali ed espositive pubbliche e
private operanti nei settori della moda, del costume, dei prodotti tessili,
delle calzature e degli accessori che, attraverso il collegamento in rete,
promuovono la moda e il costume italiani.».

1.3

Favaro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La rete dei Musei di cui al comma 1 comprende strutture museali
ed espositive, riconosciute nell’ambito delle legislazioni delle rispettive
Regioni, le quali assicurano un adeguato livello di qualità nelle collezioni
possedute, nelle attività di studio e ricerca, nella progettualità didattica,
nella promozione e valorizzazione del proprio patrimonio, secondo stan-
dard definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sen-
tita la Conferenza delle Regioni e delle autonomie locali.».
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1.8

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e si articola nelle seguenti
strutture:» fino alla fine del comma.

1.7

Modica, Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Tessitore

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed ac-
quista una propria autonomia all’interno del Polo museale fiorentino. Ad
essa sono trasferiti il personale e il patrimonio della Galleria del costume
di Palazzo Pitti;»

1.10

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) Istituto per lo studio del tessuto e della moda di Genova
(ISTEM)».

1.4

Favaro

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) Museo di Palazzo Mocenigo e Centro Studi di storia del tes-
suto e del costume di Venezia.».

1.5

Favaro

Sopprimere il comma 3.
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Art. 2.

2.1

Favaro

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Modalità di intervento e so-
stegno)».

2.2

Favaro

Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente: «I musei aderenti al
Sistema museale della moda e del costume italiani attuano principalmente
interventi finalizzati a:».

2.3

Favaro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, il
Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni, i comuni interessati
identificano i Musei rientranti nel Sistema e attivano, con appositi stru-
menti della programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 203
e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le azioni, i programmi
e le risorse finanziarie necessarie.»

2.7

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all’articolo 3»,
aggiungere le seguenti: «, in collaborazione con le regioni e gli enti locali
interessati,».
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2.4

Tessitore, Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «garantendo la
realizzazione di almeno una struttura museale in ciascuna regione».

2.6

Franco Vittoria, Tessitore, Acciarini, Modica, Pagano

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e in parti-
colare del Museo tessile» fino alla fine del comma.

2.8

Maritati

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dedicata al costume»,
inserire le seguenti: «ed alla tradizione culinaria».

Art. 3.

3.1

Favaro

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Interventi di sostegno)».

3.2

Favaro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I primi interventi di sostegno riguardano le seguenti strutture
espositive:

a) Museo della Moda italiana da realizzare a Milano;

b) Museo della seta a Como;

c) Fondazione Micol Fontana di Roma;

d) Galleria del costume di Palazzo Pitti di Firenze;
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e) Museo di Palazzo Mocenigo e Centro Studi di storia del tessuto
e del costume di Venezia».

3.5

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La Galleria
nazionale della moda e del costume acquista una propria autonomia all’in-
terno del Polo museale fiorentino e ad essa sono trasferiti il personale e il
patrimonio della Galleria del costume di Palazzo Pitti.».

3.6

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono parteci-
pare» con le seguenti: «partecipano».

3.7

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «l’Associazione per
il Museo della seta di Como, le cui risorse finanziarie, strumentali e
umane sono destinate alle esigenze del Museo nazionale della seta,».

3.3

Favaro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ogni struttura pubblica o privata rientrante nella tipologia della
legge, in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale previsto dal-
l’articolo 1, comma 2, e individuata in sede di programmazione negoziata
di cui all’articolo 2, comma 2, può accedere al sostegno della legge».
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3.4

Favaro

Sopprimere il comma 3.

Art. 5.

5.2

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2004 per la
realizzazione o l’adeguamento della sede della fondazione di cui all’arti-
colo 3, di 1.000.000 di euro per la realizzazione o l’adeguamento della
sede del Museo della moda italiana, e di 1.000.000 di euro per l’adegua-
mento delle strutture della Galleria nazionale della moda e del costume e
del Museo nazionale della seta».

5.5

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente:
«Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le strutture in cui si
articola il Sistema museale in ragione del patrimonio apportato al Sistema
stesso ed alla fondazione di cui all’articolo 3, in relazione a ciascuna di
esse».

5.3

Modica, Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Tessitore

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Una
quota complessivamente non inferiore a 1.000.000 di euro delle risorse
di cui al presente comma è destinata alla realizzazione o l’adeguamento
della fondazione di cui all’articolo 3 ed una quota complessivamente
non inferiore a 750.000 euro delle risorse di cui al presente comma è de-
stinata alla realizzazione o l’adeguamento del Museo della moda italiana.»
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5.4
Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000.000 di euro» con le seguenti:
«1.000.000 di euro».

5.1
Favaro

Al comma 3, sostituire le parole: «del Sistema museale» con le se-
guenti: «delle strutture museali ed espositive di cui alla presente legge».

5.6
Bianconi, relatore

Al comma 5, sopprimere le parole: «, per l’anno 2004,». e: «e, per
l’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3008

Art. 1.

1.23

Soliani, Modica, Monticone

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

«a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di sei grandi
aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, corrispondenti ad altrettanti
collegi unici nazionali. In ciascun collegio unico sono eletti il professore
ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il
maggior numero di voti e, inoltre, i cinque più votati tra i nominativi re-
stanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza. Ciascun
elettore può esprimere un unico voto di preferenza. Nel caso in cui nes-
suna donna figuri fra i tre più votati rispettivamente tra i professori ordi-
nari, i professori associati e i ricercatori, dei cinque posti restanti uno è
attribuito alla donna più votata nel collegio e quattro ai più votati tra i no-
minativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di apparte-
nenza;».

1.2

Monticone, Modica, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

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

«a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di sei grandi aree
di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, corrispondenti ad altrettanti
collegi unici nazionali. In ciascun collegio unico sono eletti il professore
ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il
maggior numero di voti e, inoltre, i cinque più votati tra i nominativi re-
stanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza. Ciascun
elettore può esprimere un unico voto di preferenza;».
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1.3

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «settori scientifici disci-
plinari» con le seguenti: «settori scientifico-disciplinari».

1.1

Tessitore, Modica

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «determinate» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «Le aree scientifico-disciplinari
sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari e le istituzioni scientifi-
che di livello nazionale, in misura di sei, tre di ambito scientifico-tecno-
logico e tre di ambito scientifico-umanistico. Per ognuna delle sei aree
sono eletti sette componenti, in modo da garantire in ognuna di esse la
presenza di almeno un professore ordinario, un professore associato e
un ricercatore;».

1.4

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di cui all’articolo 20,
comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,».

1.5

Tessitore, Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.6

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «Conferenza permanente
dei direttori amministrativi delle università.» con le seguenti: «Convegno
permanente dei dirigenti amministrativi delle università italiane.».
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1.7

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 2, sopprimere le parole: «lettere b), c), d) ed e),».

1.8

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il presi-
dente è eletto dal CUN fra i professori ordinari che ne sono membri».

1.9

Tessitore, Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Sopprimere il comma 4.

1.10

Tessitore, Modica

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole «in rappresen-
tanza» fino alla fine del comma.

1.11

Monticone, Modica, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 6, sostituire le parole: «in rappresentanza della stessa fa-
scia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo.» con le seguenti:
«. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN
in attuazione della presente legge.».



3 Novembre 2004 7ª Commissione– 88 –

1.12

Tessitore, Modica

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nel caso che nel corso del mandato i rappresentanti dei professori
ordinari e associati e dei ricercatori non siano più presenti, essi sono so-
stituiti, entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1.»

1.13

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 7, sostituire le parole: «alla fascia o categoria rappresen-
tata» con le seguenti: «all’area o categoria o ente rappresentato».

1.14

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 8, sostituire le parole: «di cui all’articolo 2, comma 4» con
le seguenti: «delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998,
n. 210».

1.15

Tessitore, Modica

Al comma 9 sopprimere le parole: «fasce e categorie».

1.16

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 9, sopprimere la parola: «fasce».
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1.17
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «quadriennio» con
la seguente: «mandato».

1.18
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «degli eleggibili
e la» con le seguenti: «della preferenza espressa e della».

1.19
Tessitore, Modica

Al comma 11, sopprimere le parole: «Fermo quanto previsto in sede
di prima applicazione dal comma 2 dell’articolo 4,».

1.20
Tessitore, Modica

Al comma 11, sopprimere le parole: «e le designazioni».

1.21
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 11, sopprimere la parola: «quadriennale».

1.22
Tessitore, Modica

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I membri del CUN che sono attualmente in carica non sono
rieleggibili quale che sia la loro qualifica al momento del voto».
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Art. 2

2.1

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repub-
blica 27 gennaio 1998, n. 25;».

2.3

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 1, sopprimere lettera b).

2.2

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «della quota di riequi-
librio».

2.4

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Sopprimere il comma 2.

2.5

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Sopprimere il comma 3.

’
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2.6

Tessitore

Al comma 4, sopprimere le parole: «In attesa del riordino delle pro-
cedure di reclutamento dei docenti universitari,».

2.7

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 4, sostituire le parole: «In attesa del riordino delle proce-
dure di reclutamento dei docenti universitari,» con le seguenti: «Su richie-
sta delle università interessate,».

2.8

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 4, dopo le parole: «professori ordinari e associati», ag-

giungere le seguenti: «e dei ricercatori».

’

2.9

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 4, sostituire le parole: «nonché alla conferma in ruolo dei
professori ordinari ed associati.» con le seguenti: «nonché alla loro con-
ferma in ruolo.».

2.10

Tessitore

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «si intende come
adottato.» con le seguenti: «la procedura è rimessa integralmente alla
competenza del rettore della sede richiedente il concorso.».
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2.11
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 4, aggiungere in fine la parola: «positivamente.».

2.12
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Sopprimere il comma 5.

Art. 3.

3.1
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Sopprimere l’articolo.

3.2
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «. In
caso di impedimento o assenza dei membri effettivi essi sono sostituiti dai
corrispondenti supplenti.».

3.4
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Il presi-
dente e il vice presidente del CUN fanno parte di diritto del collegio, ri-
spettivamente come membro effettivo e supplente. Il collegio è presieduto
dal presidente del CUN o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice
presidente. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei compo-
nenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.»

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il quarto, il quinto e il
sesto periodo.
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3.5
Tessitore, Modica

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Il collegio
è presieduto dal presidente del CUN, il quale, in casi particolari può de-
legare le proprie funzioni al vice presidente del CUN.».

3.6
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Sopprimere il comma 2.

3.7
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.

3.13
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3.8
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Conseguentemente all’emendamento 3.13, sostituire il comma 3 con

il seguente:

«3. Salvo differenti norme statutarie, l’azione disciplinare innanzi al
collegio spetta al rettore competente, al termine di un’istruttoria locale,
per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più
grave della censura, tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico
delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, entro centoventi giorni dalla notizia di tali fatti, senza pre-
giudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. Il procedi-
mento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.
Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell’università interessata o
da un suo delegato. La sanzione, comunque non inferiore a quella irrogata
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dal collegio, è inflitta dal rettore entro trenta giorni dalla ricezione della
delibera.»

3.14

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il collegio
delibera entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi
dal rettore. Decorso inutilmente tale termine, l’azione disciplinare spetta
all’università interessata».

3.15

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o del collegio».

3.16

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 5, dopo le parole: «procedimento disciplinare,» aggiungere

la seguente: «anche».

3.17

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Sopprimere il comma 6.
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Art. 4.

4.1
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 1, dopo le parole: «lettera a)» sopprimere le parole da:
«della presente legge» fino alla fine del comma.

4.2
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Al comma 2, sostituire le parole da: «la metà dei componenti» fino a:
«ricercatori universitari resta» con le seguenti: «i rappresentanti di tre
delle sei aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per
sorteggio restano».

Art. 5.

5.1
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 89, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, sono abrogate le parole "o direttore d’Istituto, preside di Facoltà o
Scuola"».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

388ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie

dei mezzi di comunicazione di massa: rinvio del seguito dell’esame del documento

conclusivo

Il presidente GRILLO fa presente che il senatore Pessina, estensore
della relazione finale sull’indagine conoscitiva in titolo, dichiara di aver
ricevuto soltanto da poco alcune proposte di modifica da parte dei senatori
Paolo Brutti, Falomi e Zanda. Propone quindi di rinviare il seguito dell’e-
same del documento conclusivo.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO fa presente che il disegno di legge di conver-
sione in legge del decreto-legge n. 237 del 2004, recante interventi urgenti
nel settore dell’aviazione civile e delega al Governo per l’emanazione di
disposizioni correttive e integrative del codice della navigazione, Atto Se-
nato n. 3104, già esaminato in prima lettura dal Senato ed in corso di
esame alla Camera dei deputati, è stato modificato in alcune parti anche
se non definitivamente approvato. Avverte quindi che, se l’altro ramo
del Parlamento approverà in tempo utile il provvedimento, l’ordine del
giorno della seduta dell’8ª Commissione, già convocata per domani, gio-
vedı̀ 4 novembre 2004, alle ore 8,30, si intende integrato in questo senso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

266ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e

forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3163) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO (AN), dopo aver precisato che nel corso del-
l’esame in prima lettura, la Camera dei deputati non ha apportato modifi-
che al testo presentato dal Governo, si sofferma sui profili del disegno di
legge di competenza della Commissione agricoltura.

Dopo aver ricordato che, per il Ministero delle politiche agricole e
forestali, la legge di bilancio per il 2003 stabiliva inizialmente una dota-
zione di competenza pari a 1.349 milioni di euro e autorizzazioni di cassa
per 2.141,3 milioni di euro, osserva che le variazioni intervenute nel corso
dell’anno hanno fatto registrare un aumento netto di 365,4 milioni di euro
in termini di competenza, e di 505,8 milioni di euro in termini di cassa.

Conseguentemente, la dotazione definitiva di competenza per il Mini-
stero delle politiche agricole e forestali è stata per il 2003 pari a 1.714,4
milioni di euro, di cui 781 di parte corrente e 933,40 in conto capitale. Le
autorizzazioni di cassa definitive ammontano a 2.647,1 milioni di euro, di
cui 884,7 per le spese correnti e 1762,4 per le spese in conto capitale.

I residui definitivamente accertati al 1o gennaio 2003 – prosegue il
relatore – ammontavano a 2.549,9 milioni di euro. Conseguentemente,
la massa spendibile a disposizione dell’esercizio 2003 è stata pari a
4,264,3 milioni di euro.
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Il dato relativo ai residui scende tuttavia però a circa 2.223 milioni di
euro al 31 dicembre 2003.

A suo avviso, appare significativo il dato relativo all’incidenza sul bi-
lancio dello Stato della spesa per il Ministero delle politiche agricole, pas-
sata dallo 0,5 per cento del totale alla stregua del rendiconto 2001, allo 0,3
per cento del rendiconto 2002, fino all’attuale 0,4 per cento, in quanto in-
dica un recupero, sia pur ancora insufficiente a fronte di sfide tanto rile-
vanti come quelle che il Ministero deve affrontare nel prossimo futuro.

Fa osservare che i dati contenuti nel disegno di legge n. 3163 mo-
strano una significativa riduzione del volume dei residui passivi, pari a
260,6 milioni (da 2.484,4 ai 2.223,7 milioni di euro stimati al 31 dicembre
2003).

Si sofferma quindi sui profili inerenti la capacità di impegno (rap-
porto tra risorse impegnate e massa impegnabile), evidenziando che gli
impegni effettivi, pari a 1.391,4 milioni di euro, presentano un incremento
del 18,2 per cento rispetto allo scorso anno. La capacità di impegno passa,
quindi, dal 56,9 per cento dell’esercizio precedente al 79,9 per cento del
2003.

Osserva poi che, con riguardo alla capacità di spesa (rapporto le auto-
rizzazioni di cassa e la massa spendibile), si registra un incremento del
13,8 per cento rispetto al 2002, con pagamenti pari a 1.721,5 milioni di
euro.

Qualche ulteriore elemento di riflessione – prosegue il relatore Bon-
giorno – può essere ricavato dalla relazione della Corte dei Conti sul Ren-
diconto generale dello Stato, per le parti di competenza della Commis-
sione. Secondo la Corte, il quadro generale nel quale opera il Ministero
rivela che esso è ancora in fase di transizione relativamente alla ristruttu-
razione amministrativa interna, che lo ha interessato, alla quale ha fatto
riscontro il passaggio dai precedenti 7 agli attuali 5 centri di responsabilità
(avvenuto nel corso del 2002 ma recepito ai fini della redazione dei docu-
menti di bilancio soltanto con l’esercizio 2003). Nel ricordare che il 2003
doveva rappresentare l’anno di svolta per l’uscita dalla fase di transizione,
la Corte dà comunque atto che il superamento di questa fase può conside-
rarsi in gran parte realizzato, anche se permangono alcuni elementi di cri-
ticità.

Viene quindi espressa una valutazione positiva sulla azione svolta dal
Ministero sul piano internazionale e comunitario, nella lotta alle calamità
naturali e in materia di agricoltura biologica, nonché nel riconoscimento
delle produzioni italiane di qualità.

Ricorda che la Corte si è anche soffermata sulla mancanza di un or-
ganico assetto del personale (peraltro poi provvisoriamente individuato
con un apposito Decreto ministeriale dell’ottobre 2003), nonché sulla ne-
cessità di avviare un sistema di valutazione della dirigenza e la carente
attività del servizio di controllo interno.

Rileva infine che nella relazione della Corte dei conti vengono con-
fermate talune difficoltà riscontrate già negli anni precedenti, in partico-
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lare per ciò che attiene al fenomeno delle assegnazioni «tardive» di fondi
da parte del Ministero dell’economia.

Sulla base di tali considerazioni, formula un giudizio positivo sull’at-
tività svolta dal Governo, proponendo sin d’ora di esprimere un parere fa-
vorevole.

Il presidente RONCONI, a seguito della richiesta di un breve rinvio
per svolgere alcuni approfondimenti formulata dal senatore Murineddu,
propone di rinviare il seguito dell’esame alla seduta già fissata per domani
alle ore 9.

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

(3164) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanziario 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore BONGIORNO (AN), osser-
vando che nel corso dell’esame del disegno di legge in titolo, presso l’al-
tro ramo del Parlamento, è stata apportata una sola modifica nell’articolato
rispetto al testo presentato dal Governo, tendente a ridurre, all’articolo 3,
di circa 20 milioni di euro l’importo dell’incremento della dotazione per il
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine» dello Stato di pre-
visione del Ministero dell’economia.

Nel precisare che la Camera ha altresı̀ introdotto alcune variazioni ri-
spetto alle previsioni assestate del Governo risultanti da alcune delle Ta-
belle nn. 2, 7 e 12, riferite agli stati di previsione, rispettivamente, dei Mi-
nisteri dell’economia, dell’istruzione e della difesa, osserva che non è stata
invece modificata la tabella n. 13, concernente lo stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali per il quale alla stregua del
bilancio 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 351), si prevede una dotazione
di competenza pari a 1.455,3 milioni di euro, distribuiti fra spese in conto
capitale, pari a 718,2 milioni di euro, e spese di parte corrente, pari a
737,1 milioni di euro.

L’autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali, risulta pari
a 2.543,8 milioni di euro, mentre i residui presunti al 1o gennaio 2004 am-
montano complessivamente a 1.527,5 milioni di euro, dei quali 1.275
esclusivamente in conto capitale.

Osserva inoltre che alcune variazioni alle suddette spese iniziali sono
già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi, mentre ulte-
riori variazioni vengono proposte con il disegno di legge di assestamento
in esame. Dalle variazioni già introdotte in forza di atti amministrativi de-
riva un aumento di 76,9 milioni di euro in termini di competenza e di 91
milioni di euro in termini di cassa.



3 Novembre 2004 9ª Commissione– 100 –

Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento preve-
dono un incremento di 696,4 milioni di euro di residui e una riduzione di
7,1 milioni di euro di competenza e 50,96 milioni di euro di cassa. Al ri-
guardo, ricorda che le variazioni alla competenza sono connesse alle esi-
genze emerse dall’effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresı̀ conto
della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizza-
zioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni
stesse con riguardo sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle varia-
zioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete ca-
pacità operative dell’Amministrazione.

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i
residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2003 e tengono conto
altresı̀ delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui pas-
sivi medesimi in relazione all’applicazione di particolari disposizioni legi-
slative.

Ne deriva – osserva il relatore – che le previsioni assestate sono pari
2.223,9 milioni di euro in conto residui, 1.525,2 milioni di euro in termini
di competenza e 2.583,9 milioni euro di cassa.

Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali registrano un incremento
di 696,4 milioni di euro in conto residui, un incremento di 69,8 milioni di
euro in termini di competenza (di cui 58,2 milioni di euro di spese in
conto capitale) ed inoltre un incremento di 40,1 milioni di euro in termini
di cassa (di cui 48,2 milioni di euro di spese in conto capitale, a fronte di
una riduzione di 8,1 milioni di euro di spese di parte corrente).

Nel confermare il giudizio positivo già espresso in sede di relazione
al rendiconto per l’anno 2003, propone sin d’ora di esprimere un parere
favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore VICINI (DS-U), espresso preliminarmente apprezzamento
per la relazione svolta dal senatore Bongiorno, ritiene che non vi siano so-
stanziali obiezioni da formulare con riguardo al disegno di legge in esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, interviene in sede di
replica il sottosegretario DELFINO il quale, espresso preliminarmente ap-
prezzamento per l’ampia relazione svolta dal relatore Bongiorno, auspica
l’espressione di un parere favorevole.

Il presidente RONCONI, verificata la sussistenza del prescritto nu-
mero legale, avverte che porrà ai voti il conferimento del mandato al re-
latore a redigere un parere favorevole.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un
parere favorevole.
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Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa

alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici» (n. 418)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AGONI (LP) rileva che il provvedimento in esame, adot-
tato dal Governo in base alla delega contenuta nell’articolo 1, comma 1,
della legge 31 ottobre 2003 n. 306 (legge comunitaria 2003), è volto a
dare attuazione alla direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli ani-
mali selvatici nei giardini zoologici.

Viene pertanto introdotta per materia nel nostro ordinamento una di-
sciplina organica, il cui tratto fondamentale può ravvisarsi in un rigoroso
regime autorizzatorio, ai fini del riconoscimento delle nuove strutture, ba-
sato sul possesso di requisiti specifici ed in linea con i parametri europei.

I profili di competenza della Commissione – prosegue il relatore –
riguardano alcune disposizioni del provvedimento il quale, all’articolo 2,
comma 2, prevede che siano escluse dal campo di applicazione della pre-
sente disciplina, tra le altre, le strutture che detengono gli animali delle
classi «Aves» e «Mammalia» allevati per fini zootecnici ed agroalimen-
tari.

Osserva poi che l’articolo 4 prevede, per la licenza per i giardini zoo-
logici il rilascio con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e
forestali.

Il concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali è altresı̀
previsto per i provvedimenti di chiusura delle strutture prive della citata
licenza o di quelle per le quali sia constatata la sopravvenuta mancanza
di uno dei requisiti della stessa, o in caso di gravi e reiterate irregolarità.

Si sofferma infine sull’articolo 6, concernente le attività di controllo,
il quale dispone che il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio si
avvalga del Corpo forestale dello Stato nonché di veterinari ed esperti
del settore, indicati dai Ministeri della salute e delle politiche agricole e
forestali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

224ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(2917) Disciplina dell’attività di acconciatore, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Molinari ed

altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D’Agrò ed altri

(778) BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963,

n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente PONTONE, in sostituzione del relatore designato sena-
trice Ida D’Ippolito, propone di considerare i lavori già svolti in sede re-
ferente quale parte integrante della discussione in sede deliberante. In par-
ticolare, propone di confermare il nuovo testo proposto dalla relatrice del
disegno di legge n. 2917 quale testo base (pubblicato in allegato alla se-
duta del 29 luglio).

Conviene la Commissione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il pre-
sidente PONTONE propone di fissare il termine per la presentazione degli
emendamenti a martedı̀ 9 novembre alle ore 18.

Conviene la Commissione ed il seguito della discussione viene quindi
rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle iniziative da realizzare a

vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse (n. 413)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 148, comma 2, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Si riprende l’esame dello schema di decreto in titolo sospeso nella
seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento sulla relazione svolta dal sena-
tore Mugnai, il presidente PONTONE dà la parola allo stesso relatore per
la proposta di parere.

Il relatore MUGNAI (AN) propone di esprimere parere favorevole
sullo schema di decreto in titolo suggerendo, nel contempo, la formula-
zione di alcune osservazioni. Ritiene, in particolare, che sia condivisibile
l’articolo 2 dello schema di decreto, nel quale si prevede l’assegnazione
all’Unioncamere di 10 milioni di euro per le attività di informazione, con-
sulenza ed assistenza e per l’attività di composizione extra giudiziale delle
controversie in materia di consumi. Esprime, tuttavia, perplessità sulla
possibilità di intervenire attraverso l’assistenza ai consumatori nella fase
di reclamo. Considera connessi poi gli interventi previsti dall’articolo 3
e dall’articolo 4, in quanto finalizzati a favorire i consumi. A suo avviso,
nel parere occorrerebbe indicare che la parte prevalente, almeno il 70 per
cento, della somma complessivamente stanziata, pari a 33 milioni di euro,
dovrebbe essere indirizzata per la finalità di cui all’articolo 4, vale a dire
al Fondo di garanzia per il sostegno dell’accesso al credito al consumo.
Ciò consentirebbe di procedere direttamente con misure di sostegno a fa-
vore dei consumatori. Esprime poi apprezzamento per il contenuto dell’ar-
ticolo 5, anche se ritiene che si dovrebbero prevedere idonee garanzie per
evitare possibili manomissioni dei dispositivi di posizionamento e con-
trollo della velocità. Si potrebbe ipotizzare, in alternativa, un collegamento
dei risparmi per gli assicurati alla introduzione di dispositivi di emissioni
inquinanti.

Considera condivisibili le ulteriori proposte contenute negli articoli 6,
7 e 8, che peraltro stanziano importi minori. Conferma quindi la propria
proposta di parere favorevole con le osservazioni indicate.

Il senatore TRAVAGLIA (FI) considera opportuno svolgere alcune
osservazioni di carattere generale che potrebbero essere utili per il futuro.
Ritiene che il decreto ministeriale in titolo sia iscritto in un contesto nor-
mativo in cui è possibile riscontrare equivoci ed ambiguità: la stessa col-
locazione della tutela dei consumatori nell’ambito del Ministero delle at-
tività produttive appare incoerente, tenuto conto della contrapposizione di
interessi che si delinea naturalmente con le imprese, delle quali il Mini-
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stero delle attività produttive deve principalmente occuparsi. Sarebbe pre-

feribile quindi che le competenze in materia di tutela dei consumatori fos-

sero attribuite, ad esempio, al Ministero degli affari sociali. Appare illo-

gico, inoltre, l’automatismo previsto dalla norma che finalizza a vantaggio

dei consumatori le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative erogate

dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ci si potrebbe tro-

vare di fronte, infatti, in caso di notevole incremento di tali risorse, ad una

finalizzazione obbligata, ma non corrispondente alle effettive esigenze del

momento. Già gli stanziamenti dell’anno scorso e di quest’anno appaiono

rilevanti e la loro destinazione, ad esempio, per ricerche non sempre di

sicura utilità sembra configurarsi come una forma di sostegno a favore

di associazioni e organismi. A suo avviso tali risorse potrebbero invece

essere utilizzate in modo più efficace per interventi, ad esempio, nel

campo della protezione civile.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) ricorda che la legge prevede

che le risorse provenienti dalle sanzioni dell’Autorità antitrust siano desti-

nate a favore dei consumatori. Il provvedimento in titolo, viceversa, intro-

duce tutta una serie di filtri che sembrano allontanare l’obiettivo finale. In

particolare, vengono individuati diversi soggetti, quali l’IPI o l’ISVAP

come impropri destinatari degli stanziamenti. Nel caso della Guardia di

finanza occorrerebbe chiarire se le attività finanziate rientrino, come sem-

bra, in quelle di istituto. In questo caso il finanziamento appare certamente

improprio. Occorrerebbe, invece, prevedere interventi diretti a favore dei

consumatori, anche per contribuire alla ripresa generale dei consumi. Di-

chiara il proprio voto contrario.

Il senatore BARATELLA (DS-U) esprime la propria contrarietà ri-

spetto ad un provvedimento che si sostanzia in una serie di contribuzioni

a pioggia a favore di enti e di organismi e che non darà luogo a forme di

effettivo sostegno per i consumatori. Anche i contributi indirizzati alle as-

sociazioni dei consumatori appaiono discutibili e non inseriti in un quadro

di riferimento. Ritiene che la parte delle risorse destinate all’attività di in-

formazione (tra cui anche quella televisiva) non debba superare il 20-25

per cento del totale e che, per quanto riguarda le risorse destinate ai pic-

coli comuni sia difficile, per l’attuale configurazione della rete commer-

ciale, distinguere le aree interessate. Gli interventi sulla RC auto finiscono

per configurarsi come vantaggi per il sistema assicurativo e, come è stato

già ricordato le attività di istituto della Guardia di finanzia dovrebbero es-

sere finanziate attraverso strumenti ordinari.

A suo avviso, l’entità delle risorse avrebbe reso possibile finalizza-

zioni più dirette e immediatamente percepibili dai consumatori. Cita, a ti-

tolo di esempio, possibili interventi per la riduzione delle accise sui riscal-

damenti o di finanziamento per l’acquisto di libri di testo scolastici. Con-

sidera quindi il provvedimento radicalmente non condivisibile.
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Verificata la sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione
dà, infine, mandato al relatore di formulare un parere favorevole con le
osservazioni indicate dallo stesso relatore sullo schema di decreto in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

278ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori

sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a

tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risul-

tante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e

12 del disegno di legge d’iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in

materia di licenziamenti individuali

(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in

materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di orga-

nizzazioni politiche o sindacali

(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori

– e petizione n. 449 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che la Commissione, nel-
l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1, è giunta fino alla vota-
zione del sub-emendamento 1.1/102, precisando quindi che le votazioni ri-
prenderanno a partire dall’emendamento 1.51.
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Avverte altresı̀ che sono stati accantonati i seguenti emendamenti e
sub-emendamenti: 1.68, 1.1/48, 1.1/22, 1.1/2 e 1.11 – pubblicati in alle-
gato nel resoconto della seduta del 24 settembre 2003 – nonché i sub-
emendamenti 1.1/28 e 1.1/62 di identico tenore – pubblicati in allegato
nel resoconto della seduta del 30 settembre 2003 –.

Sempre nell’ambito di alcune ipotesi di riformulazione ovvero di pro-
posizione di nuovi emendamenti, si era posto il problema di inserire un
principio di delega per agevolare il ricorso a contratti di lavoro a tempo
parziale da parte di lavoratori anziani. Ricorda, a questo proposito, che
una analoga previsione figura attualmente all’articolo 1, comma 1, lettera
s) della legge n. 243 del 2004, recante delega al Governo per la riforma
del sistema previdenziale.

Ricorda infine che il relatore e il rappresentante del Governo si sono
riservati di esprimere il loro parere sull’emendamento 1.77.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) interviene sull’ordine dei la-
vori, evidenziando preliminarmente che nel corso dell’iter in Commis-
sione del disegno di legge n. 3135, di conversione del decreto-legge n.
249 – recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
– è stata inopportunamente prospettata, anche attraverso l’accoglimento di
specifiche proposte emendative, una nuova disciplina del regime delle san-
zioni in caso di rifiuto dell’offerta di formazione o di lavoro da parte dei
percettori di trattamenti di sostegno al reddito. Tale disciplina, per il suo
carattere generale, risulta incompatibile con la tipologia dello strumento
normativo del decreto-legge, il quale per sua natura inerisce di regola a
fattispecie più circoscritte. Questa scelta non solo risulta discutibile sotto
il profilo metodologico, ma ha comportato anche un’estensione impropria
di taluni profili inerenti al regime sanzionatorio previsto per la mobilità
alla cassa integrazione straordinaria, nonostante la configurazione di tale
istituto, completamente diversa rispetto alla fattispecie della mobilità e in-
centrato prevalentemente sulla possibilità di rientro del lavoratore in
azienda, cessato lo stato di crisi.

Relativamente all’articolo 3 del disegno di legge in titolo, che con-
templa una modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, occorre
poi evidenziare che dalle audizioni informali effettuate recentemente
presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione è emerso che sia le or-
ganizzazioni sindacali, comprese quelle firmatarie del Patto per l’Italia, sia
la Confindustria non hanno manifestato alcuna contrarietà rispetto ad un’e-
ventuale decisione del Parlamento volta ad eliminare dal disegno di legge
n. 848-bis la parte inerente al sopraccitato articolo 18.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) rileva che la posizione assunta
dal Ministro del lavoro in merito all’ipotesi di stralcio dell’articolo 3 del
disegno di legge n. 848-bis risulta poco chiara, in quanto lo stesso si è
limitato a prospettare la possibilità che il Governo esamini tale opzione
solo nel caso in cui la stessa venga formalmente proposta, senza invece
tener conto del ruolo e delle responsabilità che l’Esecutivo deve assumersi
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in tale contesto, anche alla luce di una evoluzione della situazione econo-
mica e sociale, oggi diversa da quella in cui, tre anni or sono, fu presen-
tato al Senato il testo originario del disegno di legge n. 848.

Il sottosegretario SACCONI, riguardo alle questioni poste dal sena-
tore Malabarba in ordine al decreto-legge n. 249, rileva preliminarmente
che tale provvedimento anticipa opportunamente taluni profili relativi
alla riforma degli ammortizzatori sociali, alla luce di peculiari situazioni
di urgenza, le quali peraltro confermano ulteriormente la necessità di ad-
divenire in tempi rapidi all’approvazione di una riforma organica della
materia in questione.

Peraltro sussistono diversi elementi di coerenza della disciplina con-
tenuta nel sopracitato decreto-legge con quella contemplata nell’ambito
del disegno di legge n. 848-bis. In particolare il fondo speciale per il so-
stegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualifi-
cazione professionale del personale del settore del trasporto aereo – che
costituisce parte dell’emendamento presentato dal Governo e relativo
agli strumenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza occupazionale nel
comparto – costituisce per taluni profili un’anticipazione della disciplina
prospettata dal Governo in riferimento al disegno di legge n. 848-bis, volta
a configurare un secondo pilastro, a base mutualistica, degli strumenti di
integrazione del reddito.

Un ulteriore profilo di coerenza tra la disciplina del decreto-legge n.
249 e quella di cui al disegno di legge n. 848-bis può essere ravvisato an-
che in relazione al regime sanzionatorio previsto nell’ambito del decreto-
legge in questione per il lavoratore sottoposto a cassa integrazione straor-
dinaria che rifiuti l’offerta formativa. Occorre inoltre precisare che la fat-
tispecie ordinaria della cassa integrazione straordinaria presenta una diffe-
renza di fondo rispetto ai casi specifici in cui il trattamento di integrazione
salariale risulta concesso sulla base di un piano di ricollocamento dei la-
voratori, concordato tra le parti sociali sul presupposto della sussistenza di
esuberi strutturali. In tale secondo caso, è del tutto logico e conseguente
alla stessa predisposizione di un piano per il ricollocamento che il regime
sanzionatorio della decadenza dai benefici sia applicabile anche nelle ipo-
tesi di rifiuto opposto dal lavoratore nei confronti dell’offerta di un posto
di lavoro inquadrato ad un livello retributivo non inferiore del 20 per
cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Recentemente, a se-
guito della crisi aziendale del gruppo Zoppas – prosegue l’oratore – è
stato siglato un accordo a cui hanno aderito tutte le organizzazioni sinda-
cali, sulla base del quale la cassa integrazione straordinaria è stata con-
cessa ai dipendenti della società in questione sulla base di un piano di ri-
collocamento conseguente al riconoscimento di esuberi strutturali; in tali
situazioni, la mancata accettazione da parte del lavoratore di un’offerta la-
vorativa compatibile con la mansione precedentemente svolta deve neces-
sariamente comportare l’applicabilità del regime sanzionatorio della deca-
denza dai benefici.
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Il senatore MALABARBA (Misto-RC) chiede al rappresentante del
Governo di chiarire per quale ragione nei casi di esuberi strutturali non
venga applicata la disciplina della mobilità - maggiormente consona a
tali situazioni concrete – anziché quella della Cassa integrazione straordi-
naria.

Il sottosegretario SACCONI precisa che la soluzione della conces-
sione della Cassa integrazione guadagni straordinaria nei casi di esuberi
strutturali presenta una valenza compromissoria, essendo il frutto di un ac-
cordo fra le parti sociali volto ad ampliare il lasso temporale di applica-
bilità delle misure di protezione del lavoratore. Inoltre nelle situazioni
concrete precedentemente analizzate può anche verificarsi il caso in cui
gli esuberi strutturali non vengono determinati da situazioni di crisi azien-
dale, ma da piani finalizzati allo sviluppo dell’azienda stessa e conseguen-
temente appare opportuno accentuare la protezione sociale dei lavoratori
coinvolti in tali processi.

Riguardo ai profili attinenti all’articolo 18 dello Statuto dei lavora-
tori, va evidenziato che tale disciplina risulta strettamente connessa ri-
spetto a quella attinente agli ammortizzatori sociali, in quanto la flessibi-
lizzazione in uscita dei rapporti lavorativi deve essere necessariamente
compensata da un rafforzamento delle misure di protezione sociale,
come è stato peraltro concordato nell’ambito del Patto per l’Italia.

Quest’ultimo, peraltro, il cui contenuto, per la disciplina in questione,
risulta integralmente recepito nell’emendamento 3.1 del Governo, non
contempla alcuna modifica all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
ma interviene esclusivamente sul campo di applicazione di tale disposi-
zione normativa, attraverso l’utilizzo della tecnica – già adottata varie
volte in passato, senza suscitare particolari opposizioni da parte sindacale
– del non computo di talune tipologie lavoratori ovvero dei lavoratori neo
assunti ai fini della determinazione della soglia applicativa minima. Peral-
tro, il sostanziale insuccesso del referendum recentemente promosso in re-
lazione all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori conferma la ragionevo-
lezza e la intrinseca coerenza della linea seguita in proposito dall’Ese-
cutivo.

Va inoltre sottolineato che le misure legislative a carattere protettivo
nei confronti di licenziamenti illegittimi non ineriscono ad un diritto fon-
damentale, ma al contrario configurano una mera forma di tutela, che in
quanto tale, può essere sicuramente modulata.

Riguardo alle posizioni espresse dalle parti sociali nel corso delle au-
dizioni, occorre evidenziare che le organizzazioni firmatarie del Patto per
l’Italia non hanno manifestato una posizione univoca in ordine all’ipotesi
di stralcio dell’articolo 3 del disegno di legge in esame, inerente per l’ap-
punto all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In particolare le organiz-
zazioni sindacali firmatarie che a suo tempo accettarono tale disciplina in
un’ottica compensativa rispetto a talune situazioni vantaggiose per i lavo-
ratori concordate nel corso delle trattative, sono sicuramente favorevoli
alla sopracitata opzione di stralcio. Diversa è la posizione della Confindu-
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stria la quale, pur condividendo l’impostazione di fondo sottesa alla disci-
plina in questione, non manifesta tuttavia la propria contrarietà rispetto ad
una eventuale ipotesi di stralcio della parte inerente all’articolo 18 decisa
dal Parlamento. Le organizzazioni rappresentative del settore dell’artigia-
nato insistono invece, comprensibilmente, per una approvazione comples-
siva del disegno di legge in esame.

Peraltro, pur essendo necessario garantire il rispetto della disciplina
concordata nel patto per l’Italia qualora anche una sola delle parti firma-
tarie dell’accordo chieda l’integrale attuazione dello stesso, il Governo si
riserva una riflessione accurata in ordine ai profili in questione, pur rite-
nendo che essi non debbano agire come una sorta di pregiudiziale rispetto
alla trattazione dei primi due articoli del disegno di legge in titolo, per i
quali, attesa l’importanza delle misure di protezione sociale contemplate
in essi, è auspicabile una decisa accelerazione dell’iter di approvazione.

Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) dichiara preliminarmente
di condividere le considerazioni espresse dal sottosegretario Sacconi, pre-
cisando che l’approvazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge in ti-
tolo riveste a suo avviso una valenza prioritaria, mentre alle restanti parti
del provvedimento in questione andrebbe attribuito un rilievo marginale.
Di conseguenza è auspicabile un celere iter di esame dei sopraccitati ar-
ticoli 1 e 2, nel corso del quale le forze politiche di maggioranza mature-
ranno anche una posizione chiara e precisa in ordine ai profili di cui al-
l’articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis.

Il PRESIDENTE, dopo essersi associato alle dichiarazioni del rela-
tore e del rappresentante del Governo, avverte che si proseguirà nella vo-
tazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n.
848-bis, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) dichiara di fare propri, al fine
di evitarne la dichiarazione di decadenza per l’assenza del proponente,
tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Ripamonti, im-
possibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti
1.51, 1.1/35, 1.52 e 1.53.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) annuncia quindi il voto favo-
revole della componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto sui
subemendamenti 1.1/36 e 1.1/103, entrambi soppressivi della lettera f) del
comma 1. Il riordino della disciplina della formazione continua si inqua-
dra infatti a suo avviso nella più generale problematica della gestione de-
gli esuberi strutturali, già affrontato nell’ambito della trattazione in Com-
missione del disegno di legge n. 3135, di conversione del decreto-legge n.
249, attualmente all’esame dell’Assemblea. In tale occasione, il senatore
Malabarba ricorda di avere sottolineato, insieme ad altri senatori apparte-
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nenti ai Gruppi politici dell’opposizione, l’esigenza di assicurare, nell’am-
bito del pur necessario aggiornamento della legge n. 223 del 1991, una
chiara distinzione tra il regime della cassa integrazione guadagni straordi-
naria e il regime della mobilità, al fine di rafforzare quest’ultimo istituto e
realizzare, al tempo stesso, anche tramite la combinazione tra misure di
integrazione salariale e interventi di carattere formativo, un sistema di mi-
sure di sostegno al reddito effettivamente in grado di garantire la ricollo-
cazione presso altre aziende dei lavoratori dichiarati in esubero sulla base
di intese sindacali. Da questo punto di vista, la pressione psicologica che
la sanzione della decadenza dai trattamenti dovrebbe esercitare sul lavora-
tore appare poco utile dal punto di vista dell’efficacia della normativa,
mentre è invece necessario evitare uno snaturamento della cassa integra-
zione guadagni straordinaria che, anche se riordinata e integrata con inter-
venti di carattere formativo, deve comunque restare finalizzata alla reinte-
grazione del lavoratore sul posto di lavoro.

In linea generale – prosegue il senatore Malabarba – occorrerebbe co-
munque inquadrare il tema del riordino degli strumenti di sostegno al red-
dito nell’ambito di una più chiara e concreta visione dello stato attuale
dell’economia e, in particolare, del sistema delle imprese, considerati i
cambiamenti che si sono verificati dal 2001 – quando il disegno di legge
n. 848 fu presentato al Senato – ad oggi. Ciò anche al fine di tenere conto
delle concrete situazioni aziendali nella concessione di trattamenti di inte-
grazione salariale, per evitare che aziende che versano in una situazione
effettivamente critica si trovino in una posizione di oggettivo svantaggio
rispetto a realtà che vantano situazioni sostanzialmente floride e che uti-
lizzano la cassa integrazione come strumento di crescita, secondo quanto
ha affermato anche il rappresentante del Governo.

Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) fa presente al senatore
Malabarba che le considerazioni da lui svolte attengono a questioni di ca-
rattere generale che, però, risultano poco pertinenti rispetto alla materia
trattata alla lettera f) che si occupa specificamente del tema della forma-
zione permanente. Ritiene pertanto necessario evitare questo tipo di ap-
proccio, che, nella fase procedurale della votazione di singoli emenda-
menti, può apparire, al di là dell’intenzione dei singoli senatori e di certo
del senatore Malabarba, un espediente oggettivamente dilatorio rispetto
alla conclusione dell’esame.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) rileva che il ragionamento svolto dal
Sottosegretario nella seduta odierna sulle questioni relative al regime delle
sanzioni nel caso di rifiuto di un’offerta di formazione o di lavoro da parte
di lavoratori che fruiscono di trattamenti di sostegno del reddito si discosta
in modo significativo dalle conclusioni alle quali la Commissione è perve-
nuta, pochi giorni or sono, durante l’esame del disegno di legge di conver-
sione del decreto legge n. 249 del 2004. Si era infatti affermato in quella
occasione che non si poteva assimilare il regime delle sanzioni previsto
per i trattamenti di mobilità e di disoccupazione a quello previsto per la
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cassa integrazione straordinaria, in considerazione dei diversi presupposti
oggettivi in base ai quali si prevede la concessione dei rispettivi tratta-
menti. In tale direzione andava anche un emendamento accolto dalla Com-
missione. Il sottosegretario Sacconi ha invece richiamato l’attenzione sulle
ragioni di carattere compromissorio che inducono a concedere i tratta-
menti di integrazione salariale straordinaria anche nel caso in cui le parti
individuino la sussistenza di esuberi di carattere strutturale. A tale propo-
sito non si può non osservare che le citate proposte di modifica al decreto
legge n. 249 approvate dalla Commissione hanno un contenuto sostanzial-
mente diverso: infatti, la sanzione della decadenza dai trattamenti in caso
di rifiuto di un’offerta formativa o di un’offerta di lavoro è stata estesa ai
soli casi di cassa integrazione concessa in regime di proroga, in deroga
alla legislazione vigente, e non anche per casi di esuberi strutturali.
Solo in caso di proroga, infatti, il regime sanzionario è stato equiparato
a quello disposto per la mobilità. Su questa materia, la cui delicatezza è
evidente, si rende pertanto necessario un chiarimento.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che l’emendamento al de-
creto legge n. 249, al quale ha fatto riferimento il senatore Treu, reca
una formulazione molto chiara: la cassa integrazione guadagni straordina-
ria di cui al comma 1 dell’articolo 1 del predetto decreto-legge viene in-
fatti prorogata di un ulteriore anno nel presupposto che siano stati avviati i
piani di ricollocamento predisposti da aziende che hanno cessato o sono in
procinto di cessare del tutto o in parte la loro attività. È proprio in rela-
zione a questo particolare regime, già peraltro disciplinato con decreto mi-
nisteriale, che viene in rilievo l’importanza di una disciplina che sanzioni
anche il rifiuto di un’offerta di lavoro, alle condizioni indicate nel citato
decreto legge n. 249, come peraltro è esplicitamente previsto nell’emenda-
mento accolto dalla Commissione. In caso contrario, potrebbero ripetersi
casi incresciosi, già verificatisi, di rifiuto di offerte di occupazione da
parte di soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità senza alcuna con-
seguenza a carico degli stessi: occorre invece responsabilizzare i fruitori di
trattamenti di sostegno al reddito, non in astratto, ma in relazione ai ser-
vizi concreti che vengono loro offerti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti i subemendamenti
1.1/36 e 1.1/103, entrambi soppressivi della lettera f) del comma 1.

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti alla lettera g) del
comma 1 dell’articolo 1, si intendono riferiti anche al testo della lettera f)

dell’emendamento 1.1 del Governo.

Nell’annunciare il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo
sugli emendamenti 1.56 e 1.74, di identico tenore, il senatore TREU (Mar-

DL-U) osserva che il riferimento esclusivo ai meccanismi automatici di
incentivazione appare eccessivamente restrittivo.
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Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, sono quindi respinti
gli emendamenti 1.56 e 1.74.

Viene altresı̀ respinto il subemendamento 1.1/38.

Il senatore VIVIANI (DS-U) annuncia che il Gruppo Democratici di
Sinistra-l’Ulivo voterà a favore del subemendamento 1.1/83, che intende
rendere più concreto ed incisivo il principio di delega di cui alla lettera
f) del comma 1 dell’emendamento 1.1, la cui formulazione appare ineffi-
cace e, soprattutto, inidonea a sbloccare i fondi di formazione interprofes-
sionali: su questo aspetto, occorre ricordare che è stata avanzata una ri-
chiesta esplicita da parte degli operatori del settore che, anche nelle re-
centi audizioni informali presso l’Ufficio di Presidenza della Commis-
sione, hanno richiesto un intervento legislativo in tal senso, eventualmente
mediante l’adozione di un apposito emendamento nel disegno di legge fi-
nanziaria 2005.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti il subemendamento
1.1/83 e l’emendamento 1.58.

Sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e
respinti i subemendamento 1.1/37 e 1.1/93.

Il relatore TOFANI (AN) si dichiara quindi disponibile a modificare
l’avviso contrario espresso a suo tempo sul subemendamento 1.1/84, qua-
lora i proponenti accettino di riformularlo inserendo, dopo le parole «della
legge 23 dicembre 2000, n. 388» le altre: «o in aggiunta ad esso».

Il senatore VIVIANI (DS-U) aderisce all’invito del senatore Tofani e
riformula nel senso richiesto il subemendamento 1.1/84.

Sul subemendamento 1.1/84 nel testo riformulato si pronuncia favo-
revolmente il rappresentante del Governo.

Il subemendamento 1.1/84 (testo 2) è quindi accolto.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) aggiunge la firma ai subemen-
damento 1.1/39 e 1.1/95, di identico tenore, e annuncia il voto favorevole
su di essi a nome della sua parte politica: le modifiche proposte intendono
infatti evitare che gli organismi bilaterali assumano compiti che, a suo av-
viso, dovrebbero essere esclusivamente di competenza di organi pubblici.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), nell’annunciare il voto favore-
vole sui subemendamenti 1.1/39 e 1.1/95, sottolinea l’esigenza di devol-
vere la competenza in materia di certificazione, anche per quel che con-
cerne l’attività di formazione, esclusivamente a soggetti pubblici.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, i subemendamento
1.1/39 e 1.1/95 sono quindi respinti.
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Viene altresı̀ respinto il subemendamento 1.1/45, mentre viene ac-
colto il subemendamento 1.1/40.

Dopo la reiezione del subemendamento 1.1/41, il senatore TREU
(Mar-DL-U) dichiara che il Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo voterà a favore
del subemendamento 1.1/10, che prevede una puntuale indicazione dei
principi fondamentali in materia di politiche attive finalizzate al reinseri-
mento al lavoro e alla qualificazione professionale.

Viene quindi respinto il subemendamento 1.1/10.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) annuncia quindi il voto favorevole del
Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo sul subemendamento 1.1/11, che introduce
una disciplina specifica per le incentivazioni collegate all’espansione oc-
cupazionale e alla promozione dell’autoimpiego da riconoscere ai datori
di lavoro e ai lavoratori delle piccole e medie imprese.

Posto ai voti il subemendamento 1.1/11 è quindi respinto.

Aderendo ad un invito del RELATORE il senatore BATTAFARANO
(DS-U) riformula l’emendamento 1.61 sostituendo le parole «standard eu-
ropei» con le altre «standard dell’Unione europea».

Su tale riformulazione il rappresentante del GOVERNO esprime pa-
rere favorevole.

Posto ai voti l’emendamento 1.61 (testo 2) è accolto.

Il PRESIDENTE avverte che il predetto emendamento si intende ri-
ferito anche all’emendamento 1.1, come lettera aggiuntiva, dopo la lettera
f).

Viene quindi accolto l’emendamento 1.62.

Il PRESIDENTE avverte che il predetto emendamento si intende ri-
ferito anche al comma 1 dell’emendamento 1.1, come lettera aggiuntiva
dopo la lettera f).

Posti separatamente ai voti risultano respinti l’emendamento 1.75 e il
subemendamento 1.1/94.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ed il rappresentante del Go-
verno si erano riservati di esprimere il loro avviso sull’emendamento 1.77,
al quale aggiunge la firma il senatore TREU (Mar-DL-U).

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO, l’emendamento 1.77 è posto ai voti e quindi respinto.
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Sono altresı̀ respinti l’emendamento 1.50, il subemendamento 1.1/77,
nonché l’emendamento 1.63, nel testo riformulato dal senatore BATTA-
FARANO (DS-U) nell’emendamento 1.63 (testo 2), al quale il RELA-
TORE (AN) e il rappresentante del GOVERNO, modificando l’avviso
espresso in una precedente seduta, si dichiarano contrari.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) sottoscrive l’emendamento
1.76 – a favore del quale dichiara che voterà – sottolineando l’urgenza
di realizzare un sistema organico di tutela per i dipendenti delle società
di manutenzione e pulizia degli impianti sportivi.

Nell’aggiungere la sua firma all’emendamento 1.76, il senatore BAT-
TAFARANO (DS-U) annuncia il voto favorevole su di esso del Gruppo
Democratici di Sinistra-l’Ulivo.

Dopo che il senatore TREU (Mar-DL-U) ha dichiarato di aggiungere
la sua firma all’emendamento 1.76, annunciando il voto favorevole del
Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo, il PRESIDENTE ricorda che la Commis-
sione bilancio ha condizionato il parere favorevole sull’emendamento 1.76
all’inserimento di una clausola relativa all’assenza di oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica.

Prende quindi la parola il sottosegretario SACCONI precisando che il
parere contrario del Governo sull’emendamento 1.76 non riguarda il me-
rito dello stesso bensı̀ la sua estraneità ai contenuti della delega di cui al-
l’articolo 1 del disegno di legge n. 848-bis.

Nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo
il senatore MALABARBA (Misto-RC), anche a nome degli altri firmatari,
ritira l’emendamento 1.76, riservandosi di presentare sullo stesso argo-
mento un ordine del giorno.

Viene quindi posto ai voti e accolto l’emendamento 1.1, interamente
sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge n. 848-bis.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell’accoglimento dell’emen-
damento 1.1 sono preclusi o assorbiti i restanti emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 1 del disegno di legge n. 848-bis, con l’eccezione degli emenda-
menti e subemendamenti accantonati, da lui ricordati ad inizio di seduta,
che si intendono riferiti al nuovo testo dell’articolo 1, testé accolto, e, in
quanto tali, verranno posti ai voti nella prima seduta utile.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-bis

Art. 1.

1.51

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «sulla verifica dello
stato di disoccupazione e delle relative sanzioni nonché con quella».

1.1/35

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

Turroni, Zancan Battafarano

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole

da: «e delle relative sanzioni,» fino alla fine del periodo.

1.52

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e delle relative san-
zioni».

1.53

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

Turroni, Zancan, Battafarano,

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «nonché con quella
sugli ammortizzatori sociali» fino alla fine del periodo.
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1.1/36

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

Turroni, Zancan, Battafarano

All’emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1/103

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.56

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere la parola: «automatici».

1.74

Montagnino, Ripamonti, Viviani, Piloni, Gruosso, Di Siena, Battafarano,

Treu, Dato

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere la parola: «automatici».

1.1/38

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

Turroni, Zancan, Battafarano

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:
«dei datori di lavoro e» indi, sostituire le parole: «investono in» con le

seguenti: «intendano partecipare a».
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1.1/83

Viviani, Di Siena, Battafarano, Piloni, Gruosso

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «forma-
zione continua» aggiungere le seguenti: «tramite intese tra le parti
sociali».

1.58

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, alla lettera g), dopo le parole: «formazione continua,»
aggiungere le seguenti: «stabilendo, al fine di valorizzare e sviluppare il
sistema, un maggiore raccordo tra governo centrale e strutture regionali
competenti in materia».

1.1/37

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

Turroni, Zancanm, Battafarano

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole
da: «anche attraverso l’utilizzo» fino alla fine del periodo.

1.1/93

Gruosso, Viviani, Piloni, Battafarano, Di Siena

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole

da: «anche attraverso l’utilizzo» fino alla fine del periodo.

1.1/84

Viviani, Di Siena, Battafarano, Piloni, Gruosso

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sostituire le parole:

«anche attraverso l’utilizzo» con le seguenti: «anche in aggiunta al-
l’utilizzo».
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1.1/84 (testo 2)

Viviani, Di Siena, Battafarano, Piloni, Gruosso

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «della
legge 23 dicembre 2000, n. 388» inserire le seguenti: «o in aggiunta ad
esso».

1.1/39

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

Turroni, Zancan, Battafarano

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), in fine, sopprimere le

parole: «o dagli organismi bilaterali».

1.1/95

Battafarano, Piloni, Gruosso, Viviani, Di Siena

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti
parole: «o dagli organismi bilaterali».

1.1/45

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

Turroni, Zancan, Battafarano

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «Estensione dell’obbligo di versamento del contributo
dello 0,3 per cento di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ai datori di lavoro e prestatori d’opera che abbiano rapporti di col-
laborazione coordinata e continuativa ai sensi degli articoli 2222 e 2229 e
seguenti del codice civile, e rapporti di associazione in partecipazione di
cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, nonché rapporti di la-
voro di cui all’articolo 4 della legge 14 febbraio 2003, n. 30».
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1.1/40

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

Turroni, Zancan, Battafarano

All’emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la

seguente:

«f-bis) introduzione di meccanismi di incentivazione tali da garan-
tire lo sviluppo dei settori produttivi nei quali, a parità di incentivi, si pro-
duca un più alto incremento occupazionale;».

1.1/41

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

Turroni, Zancan, Battafarano

All’emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la

seguente:

«f-bis) previsione che i lavoratori collocati a tempo parziale o di-
versamente utilizzati durante un periodo di crisi aziendale hanno diritto al
ripristino delle originarie condizioni di lavoro cessata la causa che ha dato
origine alla trasformazione del rapporto;».

1.1/10

Treu, Montagnino, Ripamonti, Battafarano, Piloni, Gruosso, Viviani, Di

Siena

All’emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la
seguente:

«f-bis) definizione dei princı̀pi fondamentali in materia di politiche
attive finalizzate al reinserimento al lavoro e alla riqualificazione profes-
sionale, sulla base dei seguenti criteri:

1) fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, le Regioni possono prevedere che, nell’ambito della quota di
assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici eco-
nomici riservata alle categorie a rischio di esclusione sociale ai sensi del-
l’articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
una percentuale sia destinata ai disoccupati già oggetto di licenziamento
da parte di piccole e medie imprese;
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2) per le finalità di cui al numero 1, costituiscono criteri di pre-
ferenza per l’accesso alle quote:

i) in caso di controversia con il datore di lavoro precedente, l’aver
acceduto a forme di conciliazione arbitrale in sede di risoluzione del
rapporto;

ii) la provenienza da imprese appartenenti al circuito produttivo
dell’indotto di grandi imprese industriali in stato di crisi.

3) in sede di definizione degli obiettivi delle azioni che i centri
per l’impiego di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legisla-
tivo 23 dicembre 1997, n. 469, effettuano al fine di favorire l’incontro tra
la domanda e l’offerta di lavoro, le Regioni possono prevedere specifiche
e mirate misure di politica attiva finalizzate all’orientamento e all’assi-
stenza nella ricerca di lavoro dei lavoratori disoccupati di cui al numero
1), nonché alla progettazione di percorsi, anche individuali, di formazione
o riqualificazione professionale;

4) le Regioni possono altresı̀ prevedere misure di incentivo al-
l’apprendimento continuo e alla formazione permanente, anche attraverso
il sostegno alla costituzione di fondi mutualistici o bilaterali paritetici».

1.1/11

Treu, Montagnino, Ripamonti, Battafarano, Piloni, Gruosso, Viviani, Di

Siena

All’emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la
seguente:

«f-bis) prevedere apposite incentivazioni collegate all’espansione
occupazionale e alla promozione dell’autoimpiego, da riconoscere ai da-
tori di lavoro e ai lavoratori delle piccole e medie imprese nella forma
di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d’imposta, forme
d’imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l’accesso
al credito, deduzioni dal reddito imponibile; a tal fine, fatte salve le com-
petenze delle regioni in materia di previdenza integrativa e complemen-
tare, nonché quelle attinenti a tributi propri delle stesse regioni, con rife-
rimento alle misure di incentivazione consistenti in agevolazioni di carat-
tere previdenziale o tributario, le disposizioni legislative e regolamentari
adottate a tal fine dallo Stato devono prevedere, attraverso specifiche
norme di coordinamento:

i) l’integrazione del sistema di incentivi statale con le politiche la-
cali di sviluppo e di incentivazione dell’occupazione;

ii) il collegamento con la disciplina della verifica dello stato di
inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;
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iii) il collegamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del
reddito e con le disposizini legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale
in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a fa-
vorire la tutela attiva del lavoro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall’attuazione del pre-
sente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le
maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e
successive modificazioni, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabac-
chi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a mo-
nopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.61
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di meccanismi di incentivazione a favore dei
datori di lavoro e dei lavoratori che investono in attività volte a miglio-
rare, incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori tecnolo-
gie disponibili e alle migliori pratiche ambientali la progettazione in
campo ambientale, anche mediante la promozione di iniziative di supporto
alle azioni in tale settore delle pubbliche amministrazioni, in modo da au-
mentare l’efficienza di tali interventi, anche sotto il profilo della capacità
di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell’Unione eu-
ropea».

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di meccanismi di incentivazione a favore dei
datori di lavoro e dei lavoratori che investono in attività volte a miglio-
rare, incrementare e adeguare agli standard dell’Unione europea, alle mi-
gliori tecnologie disponibili e alle migliori pratiche ambientali la proget-
tazione in campo ambientale, anche mediante la promozione di iniziative
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di supporto alle azioni in tale settore delle pubbliche amministrazioni, in
modo da aumentare l’efficienza di tali interventi, anche sotto il profilo
della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti
dell’Unione europea».

1.62

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di agevolazioni contributive per il settore edile
a favore delle imprese impegnate nel contrasto del lavoro irregolare e
sommerso;».

1.75

Montagnino, Treu, Battafarano, Ripamonti, Dato, Piloni, Viviani,

Gruosso, Di Siena

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) previsione di un sistema di incentivi calibrato sul diverso
grado di svantaggio occupazionale tra le aree del Paese;».

1.1/94

Battafarano, Piloni, Viviani, Di Siena, Gruosso

All’emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la
seguente:

«f-bis) i lavoratori collocati a tempo parziale o diversamente utiliz-
zati durante un periodo di crisi aziendale hanno diritto al ripristino delle
originarie condizioni di lavoro cessata la causa che ha dato origine alla
trasformazione del rapporto;».
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1.77

Montagnino, Treu

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

«g-bis) previsione di una maggiore intensità della misura degli in-
centivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato
le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal de-
creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio
energetico e l’efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

g-ter) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei risultati conseguiti anche in relazione all’impatto sui livelli
di occupazione femminile e giovanile per effetto della ridefinizione degli
interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti;

g-quater) previsione di misure per favorire forme di apprendistato
d’impresa e il subentro del tirocinante nell’attività d’impresa nonché
estensione per un triennio delle disposizioni del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;

g-quinquies) semplificazione e snellimento delle procedure di rico-
noscimento e di attribuzione degli incentivi tenendo conto del tasso di oc-
cupazione giovanile e femminile».

1.50

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di un sistema di incentivi collegati all’adozione
di misure per lo sviluppo dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,
nonché di tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali,
alla sostenibilità ambientale delle aree urbane, alla riduzione e al recupero
dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di inter-
venti innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di
ambiti territoriali particolarmente degradati;».
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1.1/77

Battafarano, Piloni, Viviani, Di Siena, Gruosso

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) I lavoratori collocati a tempo parziale o diversamente utiliz-
zati durante un periodo di crisi aziendale hanno diritto al ripristino delle
originarie condizioni di lavoro cessata la causa che ha dato origine alla
trasformazione del rapporto;».

1.63

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, sentita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad agevolare l’incontro
tra domanda e offerta dei servizi relativi ai settori di attività rivolti alla
cura della persona, dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale,
della socialità, dello sviluppo delle pari opportunità, secondo i seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) l’introduzione di strumenti di incentivazione finanziaria o fiscale
finalizzati a favorire lo sviluppo di iniziative di mutualità locale tra pri-
vati, anche in concorso con enti pubblici territoriali;

b) l’impiego nei progetti di cui al comma 1-bis dei seguenti
soggetti:

1) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;

2) forze di lavoro inattive, cioè inoccupati non iscritti nelle liste
di collocamento, che non abbiano mai attivato una posizione contributiva;

3) lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato che tra-
sforma il proprio rapporto di lavoro in tempo parziale, a condizione che
tale riduzione di orario venga interamente compensata attraverso un ac-
cordo di assunzione di un altro lavoratore a tempo indeterminato e par-
ziale, sottoscritto tra lavoratori e datore di lavoro e convalidato dall’ufficio
del lavoro competente territorialmente;

4) titolari di trattamento pensionistico, in conformità con la nor-
mativa vigente in materia di cumulo».
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1.63 (testo 2)

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi volti ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta dei servizi
relativi ai settori di attività rivolti alla cura della persona, dell’ambiente,
del patrimonio artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle
pari opportunità, secondo i seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) l’introduzione di strumenti di incentivazione finanziaria o fiscale
finalizzati a favorire lo sviluppo di iniziative di mutualità locale tra pri-
vati, anche in concorso con enti pubblici territoriali;

b) l’impiego nei progetti di cui al comma 1-bis dei seguenti
soggetti:

1) disoccupati iscritti nell’elenco anagrafico di cui all’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

2) forze di lavoro inattive, cioè inoccupati non iscritti nell’e-
lenco anagrafico di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 luglio 2000, n. 442, che non abbiano mai attivato una posi-
zione contributiva;

3) lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato che tra-
sforma il proprio rapporto di lavoro in tempo parziale, a condizione che
tale riduzione di orario venga interamente compensata attraverso un ac-
cordo di assunzione di un altro lavoratore a tempo indeterminato e par-
ziale, sottoscritto tra lavoratori e datore di lavoro e convalidato dall’ufficio
del lavoro competente territorialmente;

4) titolari di trattamento pensionistico, in conformità con la nor-
mativa vigente in materia di cumulo».

1.76

Pizzinato, Battafarano, Treu, Malabarba

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Allo scopo di realizzare un sistema organico di tutela contrat-
turale e previdenziale e di emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti
delle società manutenzione e pulizia degli impianti, nonché attività di tipo
amministrativo, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall’en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che pre-
vedano forme di incentivazione per le società interessate, nonché la defi-
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nizione di princı̀pi per la stipula di un contratto di lavoro tipo per il settore
dello sport».

1.1
Il Governo

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione)

1. Allo scopo di realizzare un sistema organico e coerente di misure
volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi
di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a ri-
schio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carat-
tere precario e a bassa qualità, a promuovere la mobilità del lavoro, e
ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva, il Governo è
delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in coerenza con gli
obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in mate-
ria di occupabilità, i principi fondamentali in materia di incentivi alla oc-
cupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all’au-
toimpiego, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di
altra natura in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime ge-
nerale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con
le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento ai
disoccupati di lungo periodo, alle categorie a rischio di esclusione sociale
e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione, nonché con il
grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali;

b) articolazione e semplificazione delle misure di incentivazione fi-
nanziaria, anche in relazione alla natura a tempo determinato o indetermi-
nato del rapporto di lavoro e alla eventuale trasformazione a tempo inde-
terminato del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato,
ovvero in relazione alla trasformazione dei tirocini formativi e di orienta-
mento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in rapporti
di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle presta-
zioni di lavoro;

c) previsione di un sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di
lavoro a tempo parziale su base volontaria, anche attraverso forme di in-
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centivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro, con
particolare riferimento alle assunzioni connesse a ipotesi di espansione
della base occupazionale dell’impresa ovvero in caso di impiego di gio-
vani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli
minori di sei armi conviventi, di lavoratori con età superiore ai 55 anni, di
lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattività nonché per la trasformazione a tempo
parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione di
personale;

d) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le
politiche di sviluppo e riequilibrio territoriale, anche al fine di accompa-
gnare i processi di localizzazione produttiva;

e) coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di di-
soccupazione e delle relative sanzioni, nonché con quella sugli ammortiz-
zatori sociali, al fine di favorire l’inserimento dei beneficiari di questi ul-
timi nel mondo del lavoro;

f) introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore
dei datori di lavoro e dei lavoratori che investano in attività di formazione
continua, anche attraverso l’utilizzo del contributo dello 0,30 per cento di
cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché essa sia
certificata dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali».

1.35

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera c)».

1.45

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo.
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1.46

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.48

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «incentivi» con la

seguente: «sgravi» e sopprimere le seguenti parole: «collegati alla corre-
sponsione di emolumenti».

1.47

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

Turroni, Zancan, Battafarano

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

«d) previsione di un sistema di incentivi volti a favorire lo sviluppo
della conciliazione e dell’arbitrato nelle vertenze di lavoro, ai sensi del
successivo articolo 4;».

1.49

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.54

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

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
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1.57
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «delle imprese» con

le seguenti: «dei datori di lavoro».

1.59
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere le parole da: «anche preve-
dendo» fino alla fine della lettera.

1.60
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Battafarano

Al comma 1, lettera g), in fine, sopprimere le parole da: «riveden-
done» fino alla fine del periodo.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

237ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MASCIONI

indi del Presidente
TOMASSINI

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

sentanza dell’Associazione «Europa Donna», Francesca Merzagora, pre-

sidente; per il Comitato «Le donne scelgono», Lalla Mellini, presidente;

per l’Associazione Amici della IOM (Istituto Oncologico Marchigiano),

Ludovica Teodori, presidente; per la Lega Italiana per la lotta contro i

tumori, Maria Teresa Villanova, responsabile del coordinamento della Se-

zione Veneto; per l’Associazione «Progetto luna» di Caltanissetta, Ersilia

Sciandra, presidente.

La seduta inizia alle ore 14,05.

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 mate-

ria in esame

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 ottobre
scorso.

Il presidente MASCIONI (DS-U) introduce l’audizione.

Svolgono le rispettive relazioni Francesca MERZAGORA, Lalla
MELLINI, Ludovica TEODORI, Maria Teresa VILLANOVA ed Ersilia
SCIANDRA.

Seguono le considerazioni ed i quesiti dei senatori BOLDI (LP),
BIANCONI (FI), TREDESE (FI), TATÒ (AN), SALZANO (UDC), LON-
GHI (DS-U) e FASOLINO (FI).
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Replicano Lalla MELLINI, Francesca MERZAGORA, Ersilia
SCIANDRA e Maria Teresa VILLANOVA.

Esprimono ulteriori considerazioni il presidente MASCIONI (DS-U)
ed il senatore SALZANO (UDC).

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

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore MASCIONI (DS-U) chiede chiarimenti in merito al ritardo
nella presentazione della relazione annuale riguardante l’applicazione
della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza da parte del Mini-
stero della salute.

Il presidente TOMASSINI fa presente di avere già sollecitato al ri-
guardo il Ministero e fornisce rassicurazioni circa la sua attenzione al pro-
blema.

Il senatore TREDESE (FI), relatore sull’indagine conoscitiva in titolo,
interviene segnalando l’opportunità che la documentazione preannunciata
nella seduta di ieri dalla senatrice Baio Dossi, abbia una veste agile e sinte-
tica ai fini del suo inserimento negli atti dell’indagine da pubblicare succes-
sivamente.

Il presidente TOMASSINI suggerisce di porre in votazione il docu-
mento conclusivo già pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello
scorso 13 ottobre.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), relatrice sull’indagine cono-
scitiva, conviene con le osservazioni del senatore Tredese.

Interviene la senatrice BETTONI BRANDANI (DS-U), dando atto ai
relatori di avere colto la complessità del problema della denatalità. Se-
gnala come correttamente sia stata rilevata la diminuzione del valore so-
ciale della maternità, pur non essendone stati posti nel giusto rilievo i fat-
tori determinanti. Il documento presentato nella seduta del 13 ottobre, in-
fatti, accentua eccessivamente l’importanza dei fattori psicologici indivi-
duali, mentre sottovaluta il ruolo delle strutture sociali. In particolare, pro-
segue la senatrice, occorrerebbe porre una maggiore attenzione ad aspetti
quali l’organizzazione del mercato del lavoro e lo stato dei servizi deputati
al sostegno della maternità e della famiglia. Il ritardato accesso al mondo
del lavoro, sommato alla crescente precarizzazione del rapporto di lavoro
stesso, impedisce, infatti, ai giovani di elaborare progetti a lungo termine e
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pertanto di programmare con serenità la formazione di una famiglia e la
scelta di avere figli; un’adeguata attenzione dovrebbe essere inoltre riser-
vata alla predisposizione di più efficienti servizi di sostegno psicologico e
materiale, anche e particolarmente a cura degli enti locali. Osserva inoltre
essere necessario nell’attuale contesto sociale, tenere conto dell’esistenza
di molteplici modelli di famiglia, al fine di impedire la sussistenza di di-
sparità tra i soggetti nati in famiglie di tipo tradizionale e quelli apparte-
nenti a nuclei difformi da tale modello.

Passando al tema dell’assistenza al parto, ritiene che il massiccio ri-
corso al taglio cesareo sia espressione di distorsioni organizzative, deri-
vanti talvolta da una certa tendenza a privilegiare le esigenze degli opera-
tori sanitari rispetto a quelle degli utenti. Segnala tuttavia l’esistenza di
esperienze innovative presenti sul territorio impegnate in una positiva
opera di umanizzazione del parto in contrapposizione alla crescente, ed
in taluni casi ingiustificata, medicalizzazione di tale evento.

La senatrice BIANCONI (FI) sottolinea il peso delle concezioni indi-
vidualistiche sempre più diffuse nel diminuire l’aspirazione a procreare, che
dovrebbe piuttosto essere incoraggiata sfruttando maggiormente gli istituti
di flessibilità nell’ambito lavorativo e garantendo una maggiore presenza di
strutture di sostegno sul territorio. Dà quindi atto ai relatori di avere pro-
dotto un documento che fotografa con precisione la realtà italiana e può
pertanto fungere da stimolo per la predisposizione di politiche mirate.

Dopo avere espresso apprezzamento per il lavoro dei relatori, la se-
natrice BOLDI (LP) si sofferma sulla funzione positiva che potranno as-
sumere gli istituti di flessibilità introdotti con la recente riforma del diritto
del lavoro nel senso di facilitare, se opportunamente attuati, la concilia-
zione tra il lavoro femminile e la maternità. A tale riguardo, mette in evi-
denza la necessità di impedire ogni penalizzazione ai danni delle donne
che lavorano in part-time. Alla base di ogni scelta politica in materia di
maternità, deve esserci, a suo giudizio, la consapevolezza del valore so-
ciale dei figli e conclude osservando come già l’attuale Governo abbia
proceduto ad adottare misure che, pur non ancora sufficienti, vanno nella
giusta direzione.

Con riferimento agli interventi della relatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-

U) e del senatore DI GIROLAMO (DS-U), il presidente TOMASSINI ri-
badisce il suo suggerimento di porre in votazione il documento conclusivo
proposto dai relatori e già pubblicato in allegato al resoconto della seduta
dello scorso 13 ottobre, osservando come i singoli contributi dei senatori
emergono comunque dal corso del dibattito.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

369ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa

alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici» (n. 418)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PONZO (FI) illustra lo schema di decreto legisla-
tivo in titolo, richiamando la legislazione vigente in materia di custodia di
animali selvatici nei giardini zoologici, contenuta nella legge n. 150 del
1992 che prevede una disciplina dei reati in applicazione della conven-
zione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione (CITES). La normativa vigente cui si è fatto cenno ha
fino a questo momento stabilito che, per detenere ed esporre al pubblico
animali, i giardini zoologici dovessero conseguire soltanto una dichiara-
zione di idoneità rilasciata da un’apposita commissione scientifica istituita
presso il Ministero dell’ambiente. Con la direttiva 1999/22/CE che si re-
cepisce con il presente provvedimento si prevede che al posto della sud-
detta dichiarazione operi una vera e propria licenza rilasciata sempre dal
Ministero dell’ambiente.

Lo schema di decreto legislativo è stato presentato in virtù della
legge comunitaria per il 2003 e si rende necessario per dare attuazione
alla direttiva 1999/22/CE sulla quale è pendente un ricorso davanti alla
Corte di Giustizia per la sua mancata attuazione. Nel merito, il provvedi-
mento consta di 11 articoli e 4 allegati: l’articolo 1 individua le finalità
del provvedimento, mentre l’articolo 2 definisce i campi di applicazione
del decreto. L’articolo 3 specifica i requisiti che il giardino zoologico
deve possedere per ottenere il rilascio della licenza, la cui procedura di
rilascio è disciplinata dal successivo articolo 4. L’articolo 5 introduce ob-
blighi a carico del responsabile della struttura, mentre l’articolo 6 disci-
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plina l’attività di controllo e l’articolo 7 prevede l’istituzione di un appo-

sito registro. Gli articoli 8 e 9 stabiliscono poi, rispettivamente, le sanzioni

per i casi di violazione e la tariffa a carico del richiedente la licenza, men-

tre l’articolo 10 detta una disposizione transitoria e l’articolo 11 prevede

la salvezza delle competenze in materia di vigilanza contenute nel regola-

mento di polizia veterinaria.

Il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri, né

minori entrate a carico del bilancio dello Stato; infine, appare indispensa-

bile che il Ministero dell’ambiente, per assolvere i compiti previsti dallo

schema di decreto, possa avvalersi dell’apporto di esperti esterni compe-

tenti del settore.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore IOVENE (DS-U), dopo avere ricordato che l’Italia ha di

recente subito una condanna da parte della Corte di Giustizia per il man-

cato recepimento della direttiva 1999/22/CE, ritiene doveroso avanzare

una serie di suggerimenti per il rafforzamento di tutti gli elementi utili

per evitare inutili sofferenze agli animali e per promuovere la tutela della

biodiversità all’interno dei giardini zoologici. Sulla base di tali finalità,

pertanto, sarebbe necessario precisare all’articolo 2 dello schema di de-

creto che lo stesso si applica alle strutture pubbliche o private aventi ca-

rattere permanente, senza alcuna indicazione della loro stabilità territo-

riale. Nel medesimo articolo, poi, dovrebbe essere espunto dal testo il ri-

ferimento ai circhi. Nel successivo articolo 3 si dovrebbe prevedere che

una copia dell’apposito registro debba essere inviata annualmente al dipar-

timento conservazione della natura del Ministero dell’ambiente. Sempre

all’articolo 3 inoltre bisognerebbe stabilire che al giardino zoologico è

consentito acquisire soltanto animali affidati dall’autorità giudiziaria a se-

guito di interventi operati dalle forze dell’ordine, vietando ogni ulteriore

forma di acquisizione.

Per quanto concerne poi gli allegati tecnici acclusi allo schema di de-

creto, bisognerebbe introdurre alcune disposizioni volte a separare le atti-

vità di lunapark da quelle tipiche del giardino zoologico, nonché dirette a

vietare il passaggio con mezzi privati all’interno delle aree dove vivono

gli animali. Inoltre, nel medesimo allegato A occorrerebbe eliminare la di-

sposizione che permette la manipolazione degli animali da parte del pub-

blico, oltre a stabilire un divieto di apportare cibo e bevande da parte del

pubblico. Nell’allegato C, inoltre, si dovrebbe precisare che l’accesso alle

auto è consentito soltanto al personale dello zoo, e che occorre evitare

ogni contatto tra pubblico ed animali, a maggior motivo se essi sono pe-

ricolosi. Nell’allegato 3 sarebbe opportuno eliminare la disposizione che

stabilisce che la richiesta di integrazione della documentazione prodotta

dal richiedente comporta la sospensione dei termini del procedimento

amministrativo.
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Esprime infine l’auspicio che le proposte illustrate possano essere re-
cepite nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sullo
schema di decreto legislativo.

Il senatore SPECCHIA (AN) osserva che il provvedimento in titolo
recepisce una direttiva assai importante per l’attività svolta all’interno
dei giardini zoologici. Rispetto alle proposte enunciate dal senatore Iovene
sottolinea che alcune tra queste possono essere valutate positivamente,
mentre altre rischiano di stravolgere il testo del provvedimento. In parti-
colare, manifesta perplessità in merito alla proposta di prevedere all’alle-
gato C, lettera h), punto 4), che quando gli animali vengono portati in giro
all’interno del giardino zoologico, questo deve rimanere chiuso al pub-
blico. Suscita riserve anche quanto proposto dal senatore Iovene in ordine
alla necessità che la richiesta di integrazione della documentazione non
sospenda i termini del procedimento amministrativo.

Esprime infine il timore che non tutti i giardini zoologici saranno in
grado di conformarsi alle disposizioni contenute nello schema di decreto,
il quale, rispetto alla direttiva 1999/22/CE, stabilisce una disciplina mag-
giormente articolata.

Il senatore RIZZI (FI), dopo essersi congratulato con il relatore, ri-
corda che in passato presso il comune di Milano era attivo un giardino
zoologico dove gli studenti potevano approfondire le proprie conoscenze
a diretto contatto con gli animali. Senonché, senza che alcuna normativa
lo imponesse, tale giardino zoologico è stato chiuso, anche perché molte
specie animali ospitate nello stesso versavano in stato di sofferenza, so-
prattutto nel periodo estivo. Condivide le osservazioni svolte dal senatore
Specchia con riguardo alla presumibile difficoltà di adeguarsi a tutte le
norme contenute nello schema di decreto, soprattutto qualora non si fa-
cesse chiarezza su come verranno effettuate le attività di controllo. Infine,
ritiene non accettabile sostenere che la mancata attuazione della direttiva
1999/22/CE sia imputabile all’attuale Governo poiché essa fu emanata nel
1999 quando era in carica il Governo di centro-sinistra.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore PONZO (FI) ritiene utile rinviare il seguito del-
l’esame dello schema di decreto per effettuare un approfondimento delle
proposte suggerite dal senatore Iovene, le quali, in alcuni casi, appaiono
contraddittorie o comunque tali da minare la coerenza complessiva del
provvedimento. Inoltre, analoga esigenza di approfondimento deve riscon-
trarsi anche in merito ai suggerimenti avanzati con riguardo agli allegati
acclusi allo schema di decreto.

Il presidente NOVI rinvia quindi il seguito dell’esame.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RIZZI (FI) richiama l’attenzione della Commissione sulla
necessità di proseguire l’esame dei disegni di legge nn. 406, 621, 653,
1131, 1183, 1241 in materia di usi civici.

Il presidente NOVI prende atto della richiesta avanzata dal senatore
Rizzi e lo assicura che contatterà il Presidente della Commissione giustizia
perché possa riprendere l’esame dei disegni di legge ricordati.

La seduta termina alle ore 16,15.



3 Novembre 2004 14ª Commissione– 138 –

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della
Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Dopo che il presidente GRECO ha rivolto un indirizzo di saluto al
ministro Calderoli e al sottosegretario Brancher, il relatore Calogero SO-
DANO (UDC) – il quale si associa alle parole del Presidente – illustra il
provvedimento in titolo. Ricorda quindi che il disegno di legge in esame è
stato trattato da questa Commissione, in fase di prima lettura, il 10 dicem-
bre 2003. Come è noto, il provvedimento ha poi subı́to diverse modifiche
sostanziali presso l’altro ramo del Parlamento: tuttavia, in questa sede, ri-
tiene opportuno soffermarsi su alcune disposizioni di maggiore rilievo dal
punto di vista comunitario.

In particolare, l’articolo 39, comma 1, del disegno di legge (non mo-
dificato dalla Camera), conferma il principio costituzionale secondo cui la
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto, oltre
che della stessa Costituzione, anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario.

Il rilievo della norma risiede nel fatto che conferma la sovraordina-
zione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario rispetto alla
legge ordinaria nazionale, e tale disposizione si collegherebbe con quella
contenuta nell’articolo 5 del Trattato costituzionale europeo, secondo cui



3 Novembre 2004 14ª Commissione– 139 –

«la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’eser-
cizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati
membri».

Altra rilevante disposizione è contenuta nell’articolo 41 del disegno
di legge in esame, che modifica l’articolo 120, secondo comma, della Co-
stituzione, eliminando il riferimento alla definizione con legge delle pro-
cedure atte a garantire il rispetto del principio di sussidiarietà e del prin-
cipio di leale collaborazione nell’esercizio dei poteri sostitutivi.

Il rispetto dei due suddetti principi che derivano dal contesto comu-
nitario tende a garantire l’obiettivo dell’UE di superare la rigida riparti-
zione delle competenze, per esaltare un sistema di maggiore interdipen-
denza e collaborazione tra organi centrali e regionali, nonché un sempre
maggiore coinvolgimento delle autonomie locali nel processo di integra-
zione economica, sociale e politica dell’Unione.

La partecipazione delle regioni al processo di formazione (fase ascen-
dente) e di attuazione (fase discendente) degli atti normativi comunitari
dell’Unione europea, è d’altra parte sancita dall’articolo 117, comma 5,
della Costituzione; norma che non è oggetto di modifiche da parte del di-
segno di legge in esame.

Una modifica rilevante è invece quella contenuta nell’articolo 35 del
disegno di legge, che prevede espressamente l’istituzione, con legge, delle
Autorità amministrative indipendenti nazionali. Si tratta delle cosiddette
«authorities» la cui caratteristica è quella di rappresentare un’istanza a tu-
tela delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini, operando in totale
indipendenza rispetto ai poteri dello Stato.

L’ordinamento comunitario prevede in diversi casi e per diversi set-
tori che determinati compiti siano svolti da autorità indipendenti nazionali.
Un esempio in questo senso è anche contenuto nel Trattato costituzionale
europeo, che agli articoli 51 e 68 prevede che a tutela della protezione dei
dati personali siano poste autorità indipendenti nazionali.

Il Relatore si sofferma poi sull’articolo 18 del disegno di legge costi-
tuzionale, introdotto dalla Camera dei deputati, che propone di aggiungere
all’attuale articolo 76 della Costituzione un ulteriore comma, disponendo
che i progetti dei decreti legislativi siano sottoposti al parere delle compe-
tenti commissioni parlamentari, secondo le norme dei regolamenti di cia-
scuna Camera.

Da questa disposizione si desume che tutti i decreti legislativi predi-
sposti dal Governo dovranno essere sottoposti al parere parlamentare.
Questa evenienza inciderebbe sull’attuale procedimento di adeguamento
dell’ordinamento nazionale a quello comunitario, previsto dalla cosiddetta
«legge La Pergola» (legge 9 marzo 1989, n. 86), oggetto peraltro di un
disegno di legge di revisione in fase di esame presso il Senato. Il Relatore
ricorda a tale proposito che detta normativa prevede che l’annuale legge
comunitaria indichi quali direttive debbano essere attuate con decreto le-
gislativo, previo parere delle commissioni parlamentari (le direttive conte-
nute nell’allegato B alla legge comunitaria), e quali debbano essere attuate
con decreto legislativo senza necessità di tale parere (allegato A).
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Con la disposizione di cui all’articolo 18 del disegno di legge, quindi,
tutti gli schemi di decreto legislativo sarebbero trasmessi al Parlamento
per il parere preventivo delle competenti Commissioni.

Il Relatore si riserva quindi di presentare una proposta di parere se-
condo le indicazioni che perverranno nel corso del successivo dibattito.

Il presidente GRECO, sottolineando i pur corretti richiami alle dispo-
sizioni del Trattato costituzionale europeo nella relazione, rileva che tutta-
via rimane ancora un’incognita la ratifica con disegno di legge del Trat-
tato stesso e, peraltro, ricorda che l’opposizione di un solo Paese rischia
di vanificare l’intero lavoro fin qui svolto. Suggerisce pertanto di conside-
rare tali riferimenti come linee di tendenza e di coincidenza fra la nostra
Costituzione e il Trattato per quanto concerne i diritti fondamentali; ma va
comunque considerato che non sono unanimemente condivise le modalità
di esposizione dei suddetti diritti fondamentali nella Carta costituzionale
europea, e costituisce altresı̀ motivo di riflessione l’aspetto della compati-
bilità di tali princı́pi con quelli descritti nella nostra Costituzione. A tale
proposito non può non ricordare che molte riflessioni sulle garanzie costi-
tuzionali e i diritti della persona sono insistentemente emerse nel corso
della discussione sul mandato d’arresto europeo che si è svolta nei giorni
scorsi nell’Aula del Senato.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore GIRFATTI (FI), nel ringraziare il Ministro per la parteci-
pazione ai lavori della Commissione, si sofferma criticamente sul princi-
pio della priorità dell’ordinamento comunitario rispetto a quello nazionale.
La sua riflessione prende spunto dal dibattito concernente la legge sul
falso in bilancio, in particolare per ciò che riguarda la definizione e l’en-
tità della pena comminata per il reato. Ritiene pertanto che tale aspetto
debba essere evidenziato nel parere che verrà reso alla Commissione di
merito.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), esprimendo a sua volta apprezza-
mento per la presenza del Ministro, indice di attenzione per i lavori della
Commissione, esprime l’avviso che solo formalmente si può parlare di se-
conda lettura del disegno di legge costituzionale, poiché le rilevanti modi-
fiche introdotte dalla Camera dei deputati portano all’attenzione del Se-
nato un testo completamente nuovo. Condivide altresı̀ l’osservazione che
il Trattato costituzionale europeo esiste, ma non è stato ancora ratificato.
Apprezza poi fra i temi evidenziati dal Relatore il riferimento all’articolo
39, comma 1, concernente il coinvolgimento della dimensione regionale e
locale nella fase ascendente della produzione normativa comunitaria. Con-
divide infine un altro aspetto, anche questo portato all’attenzione dal Re-
latore, concernente la procedura per l’emissione del parere sui decreti le-
gislativi attuativi di direttive comunitarie, esprimendo a tale proposito
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l’avviso che la previsione di tale disposizione a livello costituzionale co-

stituisca un risultato molto positivo.

Il senatore BASILE (Misto), dopo aver espresso talune perplessità di

carattere personale sulle procedure che conferiranno esecutività alle dispo-

sizioni contenute nel Trattato costituzionale europeo, soprattutto in ordine

ai tempi, si sofferma sulla rilevanza dell’articolo 117, comma 5, della Co-

stituzione (richiamando a tale proposito l’enorme ritardo del disegno di

legge di riforma della «legge La Pergola»), nonché dell’articolo 18 del di-

segno di legge in esame.

Il senatore TESSITORE (DS-U) osserva che, pur prescindendo dalla

valutazione circa la estensione dell’esame del testo di legge costituzionale,

non si possa effettuare l’analisi delle modifiche introdotte dalla Camera

dei deputati al di fuori di un contesto di carattere generale del procedi-

mento di riforma dell’ordinamento costituzionale. Si richiama alle perples-

sità espresse dal senatore Girfatti circa il problematico rapporto fra ordi-

namento nazionale e quello comunitario, che ha un valore dirimente ai

fini dell’evoluzione del processo di unificazione europea come esempio

della necessità di non adottare un’ottica riduttiva nell’esame di un provve-

dimento tanto importante come quello in oggetto. Esprime a sua volta pre-

occupazione per gli esiti della procedura per rendere esecutivo il Trattato

costituzionale europeo, nonostante l’ampia manifestazione di consenso sui

princı́pi in esso contenuti. Per questo, non concorda con un approccio ri-

duttivo in ordine all’esame del provvedimento, che, ribadisce, va invece

valutato in una visione sistemica, di carattere generale.

Il presidente GRECO, prima di dare la parola agli altri oratori iscritti

a parlare, desidera precisare il senso del suo precedente intervento, in

modo da non generare equivoci con riferimento alla osservazione testè

espressa dal senatore Tessitore, circa l’approccio riduttivo, soprattutto

con riferimento ai punti di collegamento – evidenziati dal Relatore – fra

disegno di riforma costituzionale e norme contenute nel Trattato. A tale

proposito desidera ricordare il notevole impegno profuso da questa Com-

missione in sede di indagine conoscitiva sul futuro dell’Unione europea, e

un personale impegno affinché il disegno di legge di ratifica venisse asse-

gnato in prima lettura al Senato. Rimane fermo l’auspicio affinché la ra-

tifica del Trattato intervenga quanto prima, ma altrettanto chiaramente non

si può non sottolineare che le norme del Trattato, pur correttamente citate

nella relazione, non costituiscono al momento disposizioni normative ope-

ranti: di qui il suggerimento di considerare questo aspetto nel parere. Ri-

corda inoltre che già durante i lavori della COSAC era stata prospettata

l’opportunità di assicurare la presenza delle regioni nel processo norma-

tivo comunitario, anche se poi l’esito di tale dibattito non può dirsi total-

mente positivo.
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Il senatore BUDIN (DS-U) condivide le osservazioni e le preoccupa-
zioni del presidente Greco, ma ritiene che, al di là dell’aspetto formale, e
al di là anche delle diversificate posizioni sulle procedure da attivare per
conferire esecutività al Trattato, non può essere disconosciuta la volontà
politica di procedere alla ratifica. Pertanto, i collegamenti fra riforma co-
stituzionale e disposizioni contenute nel Trattato costituzionale europeo
cui ha fatto riferimento il Relatore possono essere considerati come un se-
gnale per ricordare che lo stesso Trattato si porrà come documento di ri-
ferimento per l’ordinamento interno.

Il senatore TESSITORE (DS-U) interviene brevemente per prendere
atto dei chiarimenti offerti dal presidente Greco e ritiene che il riferimento
al Trattato Costituzionale vada fatto in previsione della ratifica del tratta
to stesso.

Il senatore CHIRILLI (FI) esprime apprezzamento per la puntualizza-
zione offerta dal Relatore sull’articolo 41 del disegno di legge in esame,
ritenendo che sia opportuno riconfermare le prerogative delle entità locali.

Il ministro CALDEROLI, riservandosi di offrire successivamente i
chiarimenti che si rendessero necessari, esprime apprezzamento per le os-
servazioni emerse nel corso del dibattito. Richiama a sua volta l’atten-
zione sulla rilevanza della disposizione contenuta nell’articolo 35 del dise-
gno di legge, concernente le Autorità amministrative indipendenti nazio-
nali e, con riferimento all’articolo 18, rende noto che in un primo mo-
mento era stata prospettata l’obbligatorietà del parere parlamentare sugli
schemi di decreti legislativi, ma tale indicazione è stata poi superata per
non irrigidire eccessivamente la procedura.

Il presidente GRECO avverte che il dibattito proseguirà nella seduta
di domani, onde consentire anche al senatore Manzella, attualmente impe-
gnato a Strasburgo, di parteciparvi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Presidenza del Presidente

Alberto di LUCA

Interviene il Presidente vicario dell’Organismo Nazionale di Coordi-

namento delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a li-

vello locale (ONC) del CNEL, dottor Giorgio Alessandrini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, avverte che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all’immigra-

zione clandestina in Europa: Audizione del Presidente vicario dell’Organismo Nazio-

nale di Coordinamento delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a

livello locale (ONC) del CNEL, dottor Giorgio Alessandrini

(Svolgimento e conclusione)
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Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, introduce il tema oggetto
dell’audizione del Presidente vicario dell’Organismo Nazionale di Coordi-
namento delle politiche diintegrazione sociale dei cittadini stranieri a li-
vello locale (ONC) del CNEL, dottor Giorgio Alessandrini, che è accom-
pagnato dal dottor Enrico Comes, Direttore generale del CNEL.

Il dottor Giorgio ALESSANDRINI, Presidente vicario dell’Organi-

smo Nazionale di Coordinamento delle politiche di integrazione sociale
dei cittadini stranieri a livello locale (ONC) del CNEL, svolge un’ampia
relazione approfondendo alcuni aspetti oggetto dell’indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori
Tino BEDIN (Mar-DL-U) e Pasquale NESSA (FI) e il deputato Pietro TI-
DEI (DS-U).

Il dottor Giorgio ALESSANDRINI, Presidente vicario dell’Organi-
smo Nazionale di Coordinamento delle politiche di integrazione sociale

dei cittadini stranieri a livello locale (ONC) del CNEL, risponde alle ri-
chieste di chiarimenti, alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati
posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, ringrazia il dottor Giorgio
Alessandrini e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

125ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente An-
tonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge
deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3007) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia
doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003: parere di nulla osta con osservazioni;

(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul
Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati,
adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti
alla Convenzione medesima, nonché dell’Accordo fra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede ope-
rativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003: parere di nulla osta;

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa

alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici» (n. 418): osservazioni di

nulla osta con rilievi e condizione.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

385ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

Contento.

La seduta inizia alle ore 9,35.

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

trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI avverte che è pervenuto l’ulteriore emen-
damento 1.200 (testo 2), trasmesso dell’Assemblea, al disegno di legge
in titolo. Per quanto di competenza, rileva che, riferendosi la proposta a
diritti soggettivi, appare correttamente corredata di una clausola di salva-
guardia e propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta.

Ricorda, inoltre, che nella seduta di ieri la Sottocommissione ha
espresso un parere di nulla osta sull’emendamento 1.0.1 condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla reiezione delle proposte
1.0.1/110, 1.0.1/111, 1.0.1/114, 1.0.1/115, 1.0.1/202; tale decisione si è
resa necessaria in quanto i suddetti emendamenti non sembrano determi-
nare maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente e, tuttavia, risultano
suscettibili di rendere più oneroso l’emendamento 1.0.1. Si tratta, infatti,
di proposte volte alla soppressione di parte o dell’intero articolo 1-quin-

quies recato dall’emendamento 1.0.1, che disciplina i casi di decadenza
dai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità,
in assenza del quale si applicherebbero comunque le analoghe disposizioni
dell’articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003. Le suddette pro-
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poste non sembrano dunque incidere sulla legislazione vigente ma potreb-

bero determinare la mancata applicazione della disciplina dei casi di deca-

denza ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mo-

bilità riconosciuti nei confronti del personale del settore del trasporto ae-

reo, rendendo conseguentemente più onerose le disposizioni dell’emenda-

mento 1.0.1. Dato tuttavia il carattere inusuale di un parere di nulla osta

condizionato alla reiezione di altre proposte, ritiene opportuno sottoporre

ulteriormente la questione alla valutazione della Sottocommissione al

fine di considerare con maggiore attenzione i profili di metodo e di

merito.

Il senatore MORANDO (DS-U), preso atto delle considerazioni

espresse dal Presidente, ritiene che, risultando l’emendamento 1.0.1 co-

perto e derivando, invece, la mancata copertura dello stesso dall’eventuale

approvazione delle proposte 1.0.1/110, 1.0.1/111, 1.0.1/114, 1.0.1/115,

1.0.1/202, la Sottocommissione, in conformità con la prassi sempre se-

guita, non può che rendere un parere di nulla osta sull’emendamento

1.0.1 e contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle propo-

ste 1.0.1/110, 1.0.1/111, 1.0.1/114, 1.0.1/115, 1.0.1/202.

Il senatore MICHELINI (Aut) conviene in via generale con le consi-

derazioni del senatore Morando, sebbene reputi che occorre tenere pre-

sente la peculiarità derivante dal fatto che i citati subemendamenti non in-

cidono sulla legislazione vigente.

Anche il sottosegretario CONTENTO conviene con le osservazioni

del senatore Morando.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse dal

dibattito, propone pertanto di conferire mandato al relatore, anche a par-

ziale rettifica del parere precedentemente espresso, di formulare un parere

del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-

cio, esaminato l’ulteriore emendamento 1.200 (testo 2) riferito al disegno

di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, inoltre, a rettifica del parere già espresso sulle proposte

1.0.1, 1.0.1/110, 1.0.1/111, 1.0.1/114, 1.0.1/115 e 1.0.1/202, esprime

parere di nulla osta sull’emendamento 1.0.1 e parere contrario, ai sensi

dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1/110, 1.0.1/111,

1.0.1/114, 1.0.1/115 e 1.0.1/202».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,45.
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386ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Contento.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(817) GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di
alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione del-

l’esame. Parere condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sul testo; parere

non ostativo sugli emendamenti)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto l’ulteriore emendamento
1.100 (testo 3) relativo al disegno di legge in esame, rilevando, per quanto
di competenza, che occorre valutare se la proposta in esame sia idonea a
consentire il superamento dei rilievi emersi in relazione al testo del dise-
gno di legge in esame sul quale si ricorda che la Commissione bilancio ha
espresso un parere condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione. Rilevando l’idoneità della proposta in esame a recepire la suddetta
condizione, seppure sulla base di una formulazione alternativa a quella
precedentemente indicata dalla Commissione bilancio, propone di confe-
rire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l’ulteriore
emendamento 1.100 (testo 3) relativo al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta. La Com-
missione, a parziale rettifica del parere precedentemente reso sul testo
esprime inoltre sul disegno di legge in titolo un parere di nulla osta con-
dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’approvazione del
citato emendamento 1.100 (testo 3).».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.
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(3037) Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma
1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell’articolo 6, comma 2, secondo periodo, della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia 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, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il sottosegretario CONTENTO, in relazione alle osservazioni emerse
nel dibattito, precisa che, dalle informazioni assunte dagli uffici compe-
tenti, risulta che i fondi di cui al disegno di legge in titolo, relativi ad
anni antecedenti a quello in corso, sono stati ripartiti sulla base dei criteri
che, sotto il profilo finanziario, non contrastano con gli effetti derivanti
dall’articolo 1 del provvedimento.

Il senatore MICHELINI (AUT) conviene con le considerazioni del
sottosegretario Contento.

Il senatore MORANDO (DS-U) osserva, per quanto concerne più in
generale la legislazione sui rimborsi elettorali ai movimenti e partiti poli-
tici, che le spese relative ai contributi per l’editoria e quelle relative alle
agevolazioni per la corrispondenza della propaganda elettorale hanno ge-
nerato costantemente, negli ultimi anni, delle eccedenze di spesa dell’or-
dine di almeno 40 milioni di euro, conseguentemente coperte quali rego-
lazioni debitorie. Al riguardo, rilevando che appare improprio sostenere
che si tratti di oneri non prevedibili, sottolinea l’esigenza di un intervento
legislativo volto ad assicurare una copertura finanziaria più idonea in
conto competenza.

Il senatore FERRARA (FI) conviene con le considerazioni del sena-
tore Morando auspicando un intervento chiarificatore da parte del compe-
tente Ministero delle comunicazioni.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, che conviene sull’opportu-
nità di approfondire, nella sede appropriata, le questioni sollevate dal se-
natore Morando, la Sottocommissione conferisce infine mandato al rela-
tore a redigere un parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

(1928-2159-A) TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni
della sanità

(Parere all’Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame, rile-
vando, per quanto di competenza, che il provvedimento prevede l’istitu-
zione degli ordini degli infermieri professionali e delle ostetriche (articolo
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2), nonché la delega (articolo 3) per l’istituzione degli ordini delle profes-
sioni sanitarie attualmente non rientranti in alcun ordine o collegio (pro-
fessioni dell’area della riabilitazione, tecnico-diagnostiche e tecnico-assi-
stenziali, di radiologia medica nonché dell’area della prevenzione). In pro-
posito, rileva la necessità di acquisire una quantificazione debitamente ve-
rificata in merito ai possibili effetti finanziari correlati ad aspetti quali gli
oneri per l’insediamento dei relativi organi e lo svolgimento della loro ele-
zione, per il funzionamento a regime degli stessi e per lo svolgimento dei
relativi esami di Stato di cui all’articolo 33, comma quinto, della Costitu-
zione, che stante l’istituzione di appositi ordini, sembrerebbero aggiun-
gersi all’attuale meccanismo dei concorsi per l’accesso alla professione
nell’ambito delle strutture del Servizio sanitario pubblico. Analoghi chia-
rimenti appaiono necessari in ordine alla possibilità, contemplata dall’arti-
colo 3, comma 1, lettera e), di creare ulteriori ordini professionali all’in-
terno di quelli istituendi, in presenza di determinate condizioni e ponendo
gli oneri della costituzione a totale carico degli iscritti ai nuovi ordini. In
merito alla delega di cui all’articolo 3, inoltre, rileva che l’ultimo comma
dell’articolo reca una clausola di invarianza finanziaria di cui occorre va-
lutare la plausibilità, nonché l’opportunità di estenderla anche alle dispo-
sizioni di cui all’articolo 2.

Ravvisa altresı̀ la necessità di valutare se possa ritenersi applicabile
agli istituendi ordini l’articolo 3 del decreto legislativo n. 103 del 1996
per la parte in cui, in presenza di determinate condizioni, consentiva
agli albi all’epoca esistenti di costituire forme di gestione previdenziale
autonome, ovvero l’articolo 1, comma 36 della legge n. 243 del 2004,
che permette alle gestioni previdenziali già esistenti di includere altre ca-
tegorie professionali similari di nuova istituzione, ove dovessero risultare
prive di una protezione previdenziale pensionistica. In tali casi, andreb-
bero verificati i correlati effetti finanziari sulle gestioni nell’ambito delle
quali sono attualmente iscritti i soggetti interessati: in particolare, per le
categorie professionali di cui all’articolo 3 del disegno di legge, occorre
acquisire conferma che dalle suddette disposizioni non derivi la possibilità
delle categorie medesime di fuoriuscire dall’attuale gestione previdenziale
INPS, da cui deriverebbero minori entrate contributive per lo Stato. In re-
lazione a tale evenienza, occorre inoltre valutare se possono derivare
eventuali effetti finanziari dall’articolo 3, comma 1, lettera c), che con-
sente l’unificazione dei nuovi ordini delle professioni tecnico-diagnostiche
e tecnico-assistenziali con quelli dei tecnici sanitari di radiologia medica.

Analogamente, in relazione alla possibilità di unificare successiva-
mente tra loro gli istituendi ordini degli infermieri e delle ostetriche, pre-
vista dall’articolo 2, comma 3, qualora ciò comportasse l’unificazione an-
che delle relative casse previdenziali private, ricorda che gli infermieri
rientrano attualmente nella gestione dell’Ente nazionale di previdenza e
assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) e gli ostetrici in
una delle gestioni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei me-
dici e degli odontoiatri (ENPAM). In proposito, fa presente la necessità di
acquisire chiarimenti sulle eventuali differenze dei trattamenti previden-
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ziali ed assistenziali erogati a legislazione vigente da ciascuna cassa ai
propri iscritti, nonché di verificare (ove sussistano le suddette differenze),
se l’estensione dei trattamenti più favorevoli di una categoria anche all’al-
tra possa comportare eventuali squilibri nella gestione della nuova cassa
unificata, tali da determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infine, fa presente che, nel corso dell’esame per l’espressione del pa-
rere alla Commissione di merito, nella seduta del 30 marzo 2004, il rap-
presentante del Governo ha espresso alcuni rilievi in merito alle conse-
guenze finanziarie derivanti dall’istituzione di nuovi ordini professionali,
con riferimento anche agli ulteriori possibili effetti sulla retribuzione del
personale interessato.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Se-
gretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adot-
tata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla
Convenzione medesima, nonché dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana
ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa
distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI), dopo aver premesso che il disegno di
legge in esame è corredato di relazione tecnica, in merito agli oneri con-
seguenti all’istituzione presso Bolzano della Sede operativa del Segreta-
riato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, posto
che l’Allegato IV della citata Decisione VII/2 pone a carico dell’Italia
gli oneri relativi all’esperto designato dalla Slovenia per la Sede di Bol-
zano, comunica che occorre acquisire conferma che tali oneri siano ricom-
presi nella spesa dei due esperti previsti dalla relazione tecnica per la sud-
detta sede.

Segnala che occorre inoltre valutare l’opportunità di acquisire ulte-
riori elementi informativi circa la quantificazione, indicata nella relazione
tecnica, delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fiscali stabilite
dagli articoli VI, VIII e IX dell’Accordo di sede in favore dell’Ufficio
operativo di Bolzano e del relativo personale, con particolare riferimento
agli stipendi di esperti e dipendenti utilizzati come base per il calcolo, che
sembrano non coincidere con gli omologhi stipendi indicati tra le spese
dirette per il personale. Rileva poi che la quantificazione degli oneri di
cui all’articolo 3, comma 1, viene configurata come previsione di spesa
ed accompagnata al comma 2 da un’apposita clausola di salvaguardia,
con la procedura di monitoraggio ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7,
della legge n. 468 del 1978, e la possibilità di attingere al fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 7, secondo comma,
numero 2), della medesima legge n. 468. Al riguardo, segnala l’esigenza
di valutare se tale forma di copertura sia compatibile, oltre che con la
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quota di oneri connessa a diritti soggettivi (ad esempio stipendi del perso-
nale), anche con le finalità indicate dalla relazione tecnica, che destina
specificamente tale meccanismo a finanziare la maggiore spesa per il Se-
gretariato permanente che dovesse derivare, negli anni successivi, dalla
decisione della Conferenza delle Alpi circa un’eventuale revisione della
percentuale contributiva a carico dell’Italia, ovvero circa un ampliamento
delle attività del bilancio amministrativo. Il citato meccanismo della clau-
sola di salvaguardia, infatti (che viene ordinariamente destinato a compen-
sare le eventuali eccedenze di spesa che dovessero verificarsi in relazione
ad oneri di carattere inderogabile, il cui andamento sia soggetto ad oscil-
lazioni non esattamente prevedibili, quali ad esempio variazioni del tasso
di cambio), nella fattispecie in esame potrebbe configurare una sorta di
copertura automatica (a valere in definitiva sul fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d’ordine), di tutti gli eventuali incrementi di spesa
per il bilancio del Segretariato permanente decisi dalla Conferenza delle
Alpi a carico dell’Italia, ivi inclusa l’adozione di una diversa ripartizione
delle quote di partecipazione.

Infine, con riferimento alla clausola di copertura finanziaria di cui al-
l’articolo 3, comma 1, che pone l’onere derivante dall’attuazione del prov-
vedimento, a decorrere dal 2005, a carico dell’accantonamento del fondo
speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri,
per il triennio 2004-2006, rileva che, a seguito della presentazione del di-
segno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi
fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono ne-
gli esercizi a decorrere dal 2005 fanno riferimento anche ai nuovi fondi
speciali, non ancora approvati in via definitiva, comunica che occorre va-
lutare se l’approvazione definitiva del provvedimento prima della conclu-
sione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la di-
sponibilità delle risorse necessarie a partire dall’esercizio finanziario 2005.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle iniziative da realizzare a

vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse (n. 413)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRANCO Paolo rileva, per quanto di competenza, che lo
schema in esame individua e ripartisce le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato, che il comma 1 dell’articolo 148, comma 2 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, prevede siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consu-
matori, secondo la procedura indicata dal comma 2 del medesimo articolo
148 (riassegnazione ad un apposito fondo del Ministero delle attività pro-
duttive e successivo riparto). Al riguardo, segnala che occorre acquisire
chiarimenti sull’effettiva disponibilità delle predette risorse, quantificate
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in euro 55.128.308, posto che secondo la banca dati della Ragioneria ge-
nerale dello Stato, il citato fondo da ripartire risulterebbe già impegnato,
ancorché per un ammontare di modesta entità (pari ad euro 1.051,44).

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 16,20.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

49ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 2ª e 11ª riunite:

(2531) GABURRO ed altri. – Norme per la rivalutazione della pena detentiva attraverso
esperienze di lavoro all’esterno del carcere: parere favorevole;

alla 5ª Commissione:

(3163) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2003, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(3164) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanziario 2004, approvato dalla Camera dei deputati:

parere favorevole;

alla 8ª Commissione:

(826) PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei princı̀pi e
criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al
codice della strada: parere favorevole;

(2575) MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico:
parere favorevole;

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

favorevole.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

64ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Be-
vilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5ª Commissione:

(3163) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2003, approvato dalla Camera dei deputati;

(3164) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanziario 2004, approvato dalla Camera dei deputati:

parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

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

Giovedı̀ 4 novembre 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del sistema pubblico

di connettività e della rete internazionale della pubblica amministra-

zione» (n. 414).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della

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

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

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

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

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

altri).

– e della petizione n. 512 ad esso attinente.

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

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

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

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

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

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



3 Novembre 2004 Convocazioni– 157 –

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).

– 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e l’aggregazione ad altra regione (1505).

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

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

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).



3 Novembre 2004 Convocazioni– 158 –

– 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).

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

(764).

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

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).
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– 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

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
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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:

– 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).

– 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).

– PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni (3131).
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 4 novembre 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).

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell’articolo 9 della legge

24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da

vincolo pertinenziale (3013).

– CALVI. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia

di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso,

alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali

in materia penale, amministrativa e stragiudiziale (3128).
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II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

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

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

mera dei deputati).

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

plina del fallimento (1243).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(1596).

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

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

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

79, comma 1, del Regolamento).

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

rio di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

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

chiusura del conto corrente (2139).

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

(Approvato dalla Camera dei deputati).

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

– MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici

giudiziari della corte d’appello di Genova e della corte d’appello di Fi-

renze (104).

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

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti

riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativa-

mente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro ma-

gistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell’organo giudiziario quando è

imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2407).

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

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni

di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pi-

sapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa).

– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di

separazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di pro-

cedura civile (836).

– 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).
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IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

– ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell’articolo 463 del codice civile

in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– IZZO ed altri. – Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita

(1278).

– Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e

466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’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).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia,

relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed

altri organismi, per l’anno 2004 (n. 419).
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 4 novembre 2004, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio fi-

nanziario 2003 (3163) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci

delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2004 (3164)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

F INANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 4 novembre 2004, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di ga-

ranzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (Fatto proprio dal

Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi del-

l’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dal-

l’Assemblea il 28 febbraio 2002).

– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei

fidi (1176).

– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garan-

zia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di

strumenti finanziari innovativi (1267).
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– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garan-

zia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i con-

sorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 4 novembre 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto le-

gislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la

programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla

ricerca scientifica e tecnologica: audizione del commissario unico del-

l’Istituto italiano di tecnologia (IIT).

IN SEDE REFERENTE

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

– Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e in-

terventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-

zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Garnero Santanchè

ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri).

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della

Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda

e del costume (2812).

– e della petizione n. 723 ad essi attinente.

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

– ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura ur-

banistica e architettonica (1695).

– Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

III. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).
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IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e

di sport (2980).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 4 novembre 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre

2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile.

Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni correttive ed inte-

grative del codice della navigazione (3104-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse

pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell’esame

del documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 4 novembre 2004, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica (2483)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in

materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della

legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

(638).

III. Esame del disegno di legge:

– Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell’Istituto sperimentale del

verde autoctono (1825).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio

finanziario 2003 (3163).

II. Seguito dell’esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/

22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoolo-

gici» (n. 418).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 4 novembre 2004, ore 8,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento,

del documento:

– Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consi-

glio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013

(n. 562).
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IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– 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).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia

Giovedı̀ 4 novembre 2004, ore 14

– Seguito della discussione delle risoluzione Capitelli ed altri 7-00349,
Burani Procaccini 7-00389, Zanella 7-00427 e Valpiana 7-00444, in
materia di lavoro minorile.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45
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