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

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004

444ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(3131) PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni

(Esame e rinvio)

Il relatore PONTONE (AN) ricorda che l’Italia è il primo Paese al

mondo per numero relativo di anziani, che oggi rappresentano oltre il

18 per cento della popolazione. Tuttavia, l’invecchiamento è ancora per-

cepito come un problema e del mondo degli anziani continua a offrirsi

un’immagine stereotipata, senza tenere in considerazione lo straordinario

bagaglio di conoscenze che il mondo della terza età può offrire, in parti-

colare il ruolo centrale svolto dai nonni all’interno delle famiglie. Una

realtà che sta assumendo un’indiscussa rilevanza quale portatrice di risorse

umane, di esperienza e di memoria, specie se si considera il ruolo di for-

mazione e di crescita riconosciuto alla famiglia. Occorre inoltre tener

conto, a suo avviso, che i nonni svolgono un ruolo insostituibile nell’edu-

cazione dei fanciulli, contrastando il processo di spersonalizzazione educa-

tiva che può determinarsi attraverso un eccessivo ricorso a soggetti assunti

a contratto, completamente estranei alla famiglia.

Illustra quindi il disegno di legge in titolo, che all’’articolo 1 prevede

l’istituzione della «Festa nazionale dei nonni», da celebrarsi il 26 luglio.

L’articolo 2 istituisce un premio conferito dal Presidente della Repubblica,

sulla base di una graduatoria deliberata da una commissione, ai nonni che

si siano particolarmente distinti sul piano sociale.
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Conclude, auspicando la rapida approvazione del provvedimento.

Il presidente PASTORE propone di fissare sin d’ora il termine per la
presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di lunedı̀ 15 no-
vembre.

La Commissione consente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.
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G I U S T I Z I A (2ª)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004

400ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3013) 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

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore LEGNINI (DS-U) osserva preliminarmente che
con l’unico articolo del disegno di legge in esame, i Senatori firmatari
si propongono di sostituire il comma 5 dell’articolo 9 della legge 24
marzo 1989 n. 122, con la norma che testualmente si richiama: «I par-
cheggi realizzati ai sensi del presente articolo delimitati con separazione
in muratura, definiti "box al chiuso", non possono essere ceduti separata-
mente dall’unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo pertinen-
ziale. I parcheggi realizzati sempre ai sensi del presente articolo delimitati
da una semplice striscia colorata larga 15 centimetri definiti "posti auto"
sono esclusi dal vincolo pertinenziale».

La modifica suddetta, secondo quanto esposto dai proponenti nella
relazione che accompagna il disegno di legge in titolo, si prefigge di man-
tenere la possibilità di realizzare box pertinenziali per i proprietari di im-
mobili e nel contempo di soddisfare le esigenze dei soggetti non proprie-
tari – quali ad esempio gli affittuari, i gestori di attività commerciali ed
amministrative, gli artigiani – di acquisire una piazzola diversa da un
box garantendo in tal modo il solo uso di rimessa autoveicoli. Al fine
di comprendere la portata di tale modifica legislativa, occorre richiamare,
seppur sinteticamente, il contesto normativo entro il quale essa si colloca.

L’articolo 9 della legge n. 122 del 1989 (cosiddetta legge Tognoli) fu
a suo tempo emanato allo scopo di incentivare la costruzione di parcheggi
«coperti» nel sottosuolo degli immobili o delle aree pertinenziali, da parte
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dei proprietari dei rispettivi fabbricati e ciò anche in deroga agli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi.

Il legislatore ebbe a riaffermare con chiarezza il vincolo di pertinen-
zialità tra detti parcheggi e le unità immobiliari cui accedevano, preve-
dendo espressamente al comma 5 (che oggi si vuole modificare) che i par-
cheggi stessi non potevano (e non possono) essere ceduti separatamente
dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
Tale divieto veniva sanzionato con la nullità dei relativi atti traslativi.
La giurisprudenza che si è formata su tale disciplina ha avuto modo di af-
fermare, anche con pronunzie recentissime, un’interpretazione rigorosa ba-
sata sul carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione della
norma.

In particolare, si è affermato che: – i parcheggi devono essere effet-
tivamente pertinenziali, nel senso che devono essere al servizio di «singole
unità immobiliari»; -la deroga agli strumenti urbanistici si applica solo al-
l’ipotesi di fabbricati già esistenti; – la disciplina di favore non è applica-
bile alle autorimesse edificate fuori terra essendo le stesse soggette alla
disciplina urbanistica come ordinarie nuove costruzioni (tale tipologia di
parcheggi al servizio di nuovi fabbricati è quindi disciplinata, oltre che
dall’articolo 817 del codice civile, dall’articolo 41-sexies della legge n.
1150 del 1942, introdotto dall’articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n.
764 e dall’articolo 26 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985).

Stante tale preesistente quadro normativo ed interpretativo, la novella
che è all’esame della Commissione andrà valutata nella sua effettiva por-
tata. Essa, nell’ambito delle previsioni di cui all’articolo 9 della legge 122
del 1989, introduce due tipologie di parcheggi: i cosiddetti «box al
chiuso», per i quali viene riaffermato il vincolo di pertinenzialità – trattasi,
pertanto, di norma che non innova la disciplina preesistente – ed i par-
cheggi delimitati da una semplice striscia colorata, definiti «posti auto»,
per i quali viene escluso il vincolo pertinenziale. Tali parcheggi, però,
sulla base di quanto sopra detto, non possono che essere quelli realizzati
nel sottosuolo al servizio di fabbricati preesistenti e pertanto sono da
escludere dall’ambito applicativo della disposizione in esame quelli pree-
sistenti o di nuova realizzazione situati soprassuolo, sempre al servizio di
fabbricati esistenti.

Se, quindi, l’intenzione dei proponenti fosse quella di rendere dispo-
nibili, escludendo il vincolo di pertinenzialità, i posti auto esterni esistenti
o di nuova realizzazione nei centri storici, essa non potrebbe essere attuata
con la nuova emananda norma che non può che riferirsi esclusivamente ai
parcheggi realizzati nel sottosuolo e quindi al chiuso. Per escludere il vin-
colo di pertinenzialità anche per i parcheggi privati « a raso» sarebbe, in-
fatti, necessario modificare il primo comma dell’articolo 9 e non soltanto
il comma 5.

Il senatore FALOMI (Misto) sottolinea che la proposta contenuta nel
disegno di legge n. 3013 è nata nell’ambito della 8a Commissione perma-
nente del Senato e che sulla stessa, come desumibile dai nomi dei firma-
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tari, si è registrato un consenso trasversale a maggioranza e opposizione.
La finalità perseguita con la modifica proposta dal disegno di legge in ti-
tolo all’articolo 9 della legge n. 122 del 1989 non intende alterare l’im-
pianto della legge testé richiamata – come evidenziato dal relatore – ma
semplicemente individuare una tipologia di parcheggio – quella dei posti
auto delimitati da una semplice scritta colorata e non da una separazione
in muratura – per i quali viene esclusa l’operatività del vincolo pertinen-
ziale previsto dal menzionato articolo 9 della legge n. 122, nella prospet-
tiva di assicurare, nella materia in questione, un quadro di maggior flessi-
bilità che potrebbe contribuire ad attenuare il problema della viabilità e
della sosta soprattutto nelle grandi aree urbane.

Il senatore BUCCIERO (AN) ritiene che la materia affrontata dal di-
segno di legge in titolo meriti di essere approfondita, cosı̀ come partico-
lare attenzione andrà riservata allo studio della giurisprudenza sopra ricor-
data. Si chiede comunque se l’obiettivo perseguito dal disegno di legge in
titolo non possa essere realizzato altrimenti, ad esempio attraverso un ade-
guato impiego degli strumenti offerti dall’autonomia negoziale, ad esem-
pio con apposite modifiche dei regolamenti condominiali. Ritiene poi deb-
bano essere approfondite le ragioni che sono alla base della distinzione
operata con il disegno di legge in titolo tra box al chiuso ed altre aree de-
stinate, non apparendogli del tutto chiare le ragioni di introdurre un diffe-
rente regime giuridico tra le due fattispecie.

Il relatore LEGNINI (DS-U), replicando alle considerazioni del sena-
tore Bucciero, osserva come il vincolo pertinenziale posto sulle aree a par-
cheggio dalla legge Tognoli ha valenza pubblicistica e pertanto non è
nella disponibilità dell’autonomia privata e quindi dei condomini, even-
tualmente attraverso apposite modifiche del regolamento di condonino,
cosı̀ come ipotizzato dallo stesso senatore Bucciero. Dopo aver ricordato
che il vincolo di pertenenzialità posto dalla Tognoli dà vita ad un collega-
mento specifico tra un’area a parcheggio ed una data unità immobiliare,
sottolinea ancora una volta come l’ambito di interesse della disposizione
in esame è al momento circoscritto alle sole aree coperte realizzate nel
sottosuolo e non interessa invece gli spazi destinati a parcheggio realizzati
all’aperto.

Il senatore BOREA (UDC) preannuncia il voto favorevole del suo
Gruppo sul disegno di legge in titolo ritenendo di particolare utilità le mo-
difiche da esso proposte alla legislazione vigente.

Il presidente Antonino CARUSO osserva come la brevità del testo
non deve far passare in secondo piano l’importanza di un approfondimento
della materia che ha riflessi ed implicazioni che meritano un’opportuna ri-
flessione. Propone quindi di fissare a martedı̀ 16 novembre alle ore 20 il
termine per la presentazione degli emendamenti.
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Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 28 di-

cembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame dello schema in titolo, sospeso nella seduta del 2
novembre scorso.

Si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata
dal Presidente relatore nella scorsa seduta.

Dopo che i senatori FASSONE (DS-U), ZANCAN (Verdi-U),
DALLA CHIESA (Mar-DL-U), CIRAMI (UDC), ZICCONE (FI) e BUC-
CIERO (AN) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole,
il presidente Antonino CARUSO, dopo aver constatato la presenza del
prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole
che risulta approvata.

AFFARE ASSEGNATO

Progetto di decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa all’applica-

zione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04)

(n. 5)

(Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 novembre scorso.

Il relatore BOBBIO (AN) illustra la proposta di risoluzione n. 1 che
viene pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna. Con riferi-
mento a tale proposta e ad alcune osservazioni fattegli pervenire dal sena-
tore Fassone, il relatore Bobbio richiama l’attenzione sull’esigenza che in
sede di definizione della decisione quadro in questione venga assunta una
posizione chiara in ordine al tema dell’ambito che dovrà avere la collabo-
razione in tema di confisca fra gli Stati membri dell’Unione europea se-
condo le modalità ivi definite. Il progetto in titolo presenta infatti una con-
traddizione poiché le premesse dello stesso fanno esclusivo riferimento
alle esigenze di contrasto della criminalità organizzata, mentre il suo con-
tenuto – con riferimento in particolare alle previsioni dell’articolo 5 – in-
duce a ritenere che l’ambito di applicabilità della nuova normativa sarà
ben più vasto. Appare pertanto necessario eliminare questa contraddizione
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logica interna e ciò pone chiaramente un’alternativa nel senso che si potrà
effettuare una scelta di tipo più restrittivo, limitando appunto il predetto
ambito di operatività ai soli reati connessi con i fenomeni di criminalità
organizzata, ovvero preferire una scelta in senso opposto.

Il senatore FASSONE (DS-U) richiama l’attenzione sul secondo degli
impegni riportati nella proposta di risoluzione, sottolineando di non condi-
videre in particolare il riferimento alle lettere c) e d) del comma 1, dell’ar-
ticolo 733 del codice di procedura penale che la proposta in questione ri-
tiene implicito nello schema di decisione quadro in esame.

Si sofferma poi sul penultimo degli impegni contenuti nella proposta
di risoluzione sottolineando l’esigenza che la formulazione – nella parte in
cui si richiede che il bene oggetto di confisca non appartenga a persona
estranea al reato – venga modificata in modo da far sı̀ che non possa es-
sere di ostacolo alla confisca medesima il fatto che il bene pur, apparte-
nendo a persona diversa da quella che ha commesso il reato, sia comun-
que riconducibile alla disponibilità del responsabile dello stesso.

Il senatore CENTARO (FI) ritiene opportuna una riflessione su al-
cuni profili sollevati con la bozza di risoluzione testé illustrata dal relatore
e, innanzitutto, manifesta perplessità sulla proposta che la trasmissione del
provvedimento di confisca debba sempre e comunque avvenire per il tra-
mite del Ministro della giustizia.

Ritiene poi che la problematica della doppia incriminabilità, con spe-
cifico riferimento al tema dei reati associativi, debba essere affrontata in
modo tale che, senza che ciò debba portare ad un’omologazione dei di-
versi ordinamenti, vengano però elaborate soluzioni che consentano la
cooperazione in materia di confisca anche nell’ipotesi in cui si confron-
tino, da un lato, ordinamenti che prevedono fattispecie incriminatrici di
tipo associativo e, dall’altro, ordinamenti che invece affrontano questa
problematica mediante la previsione di aggravamenti di pena che si appli-
cano qualora il reato commesso sia funzionale all’attività di un’associa-
zione criminale.

Altri aspetti su cui è opportuno un approfondimento sono poi quelli
relativi ad una formulazione dello schema di decisione quadro comunque
suscettibile di ricomprendere in modo inequivocabile, ai fini della confi-
sca, anche quei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato
ed a previsioni che siano in grado di evitare che l’operatività dei provve-
dimenti di confisca possa essere paralizzata da meccanismi di interposi-
zione fittizia.

Assolutamente condivisibile è infine, nella proposta di risoluzione, il
riferimento alle misure di prevenzione.

Seguono quindi brevi interventi del relatore Luigi BOBBIO (AN) –
che condivide l’esigenza di affrontare i temi sollevati dal senatore Centaro
e dal senatore Fassone con riferimento alle problematiche del profitto e
del prezzo del reato e dell’interposizione fittizia – del senatore FASSONE
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(DS-U) – che condivide le osservazioni attinenti il tema del profitto e del
prezzo del reato – del presidente Antonino CARUSO – che richiama con
forza l’attenzione sul tema della tutela dei diritti acquisiti dai terzi in
buona fede – e infine del senatore ZANCAN (Verdi-U) che, nel sottoli-
neare la centralità del ruolo svolto dalle misure di prevenzione nel contra-
sto, sul versante patrimoniale, dei fenomeni di criminalità organizzata, ri-
tiene che la possibilità del riconoscimento delle decisioni di confisca che
abbiano tale natura debba senz’altro costituire una finalità da perseguire
dal Governo italiano in sede di negoziato, anche se però non ci si può na-
scondere la difficoltà che potrebbe incontrare il riconoscimento, in altri or-
dinamenti, del presupposto sulla base del quale vengono adottate le misure
di prevenzione medesime. Sotto un diverso profilo il senatore Zancan di-
chiara di non condividere le perplessità manifestate dal senatore Fassone
in riferimento al rinvio alle lettere c) e d) dell’articolo 733 del codice
di procedura penale, stante l’assoluta irrinunciabilità delle garanzie del co-
siddetto «giusto processo». Il senatore Zancan conclude quindi il suo in-
tervento dichiarandosi d’accordo con l’ipotesi più ampia delle due alterna-
tive prospettate dal relatore nel suo intervento circa l’ambito di operatività
dello schema di decisione quadro in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO, diversamente dal senatore Zancan,
manifesta invece la sua preferenza per la soluzione più restrittiva che ver-
rebbe a inserirsi in un’ottica di gradualità che, a suo avviso, rappresenta
l’approccio migliore per assicurare la reale efficacia del processo di inte-
grazione europea nell’ambito considerato.

Il seguito dell’esame viene infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3128) 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 stragiu-
diziale

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZICCONE (FI) esprimendo il suo convinto so-
stegno sul disegno di legge in titolo in quanto corregge un’evidente dispa-
rità di trattamento non sorretta da alcuna giustificazione esistente tra av-
vocati civilisti ed avvocati che erogano prestazioni professionali di altra
natura, per il recupero degli onorari nascenti da prestazioni giudiziali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 1

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 5

Progetto di decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea
relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento

alle decisioni di confisca (10027/04)

La Commissione giustizia del Senato, premesso che:

– lo schema di decisione quadro relativa al principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca prevede che lo Stato di esecu-
zione potrà in ogni caso rifiutare di dare esecuzione al provvedimento
qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il provvedimento
suddetto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una
persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica,
nazionalità, lingua, opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure
che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali
motivi;

– lo schema di decisione quadro in esame non osta a che gli Stati
membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo,
alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espres-
sione negli altri mezzi di comunicazione;

– le garanzie e i limiti accennati, pur apparendo, assolutamente ne-
cessari ed opportuni, potrebbero non essere ritenuti completamente corri-
spondenti ai limiti e alle garanzie imposti dai princ’pi supremi dell’ordi-
namento costituzionale dello Stato italiano, e ciò soprattutto se il riferi-
mento alla nozione di «giusto processo» contenuto nei «considerando»
dello schema di decisione quadro dovesse essere inteso come limitato ai
soli princı̀pi di carattere processuale in senso stretto;

– il rispetto dei predetti princ’pi supremi dell’ordinamento costituzio-
nale dello Stato costituisce un limite che non può essere superato non solo
dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruisce di
una specifica copertura costituzionale – come la Corte costituzionale ebbe
ad affermare sia in relazione alle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi
della Comunità europea, che beneficiano della copertura prevista dall’arti-
colo 11 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 183 del 1973, n.
170 del 1984, n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991), sia in riferimento
alle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi che usufruiscono anch’esse
di una particolare copertura costituzionale ai sensi dell’articolo 7 della Co-
stituzione (cfr. Corte costituzionale n. 30 del 1971, n. 175 del 1973, n. 1
del 1977 e n.18 del 1982) – e che infine, con la sentenza n. 1146 del
1988, la Corte costituzionale ha affermato l’inderogabilità dei princ’pi su-
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premi dell’ordinamento costituzionale anche da parte del legislatore costi-
tuente;

– indicazioni significative, in particolare, sono desumibili per quanto
riguarda la materia in esame dal disposto degli articoli 705, 724, 733 e
737-bis del codice di procedura penale che attribuiscono, tra l’altro, al giu-
dice il potere di negare la cooperazione giudiziaria richiesta da un’autorità
straniera se il provvedimento cui deve darsi esecuzione è in contrasto con
i princ’pi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato dovendosi
altresı̀ ricordare in proposito che, pur con riferimento ad una diversa ipo-
tesi, la Corte costituzionale (con la già citata sentenza n. 18 del 1982) ri-
tenne che l’inderogabile tutela di tali valori è «imposta soprattutto a pre-
sidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo del-
l’articolo 1» della Costituzione e che essa va senz’altro ricompresa fra i
predetti princ’pi supremi dell’ordinamento costituzionale;

– il superamento del principio della doppia incriminabilità pone, in
generale, l’esigenza di un’attenta riflessione in quanto potrebbe ritenersi
che tale principio trovi la sua ragion d’essere nello stesso principio di le-
galità – ad avviso della Commissione da ricomprendersi senz’altro fra i
princ’pi supremi dell’ordinamento costituzionale – in base al quale nes-
suno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge
come reato, il che implicherebbe – secondo un certo orientamento inter-
pretativo – che in materia di cooperazione penale fra Stati gli organi giu-
diziari italiani non possano collaborare all’attività di repressione penale di
organi giudiziari stranieri in relazione ad un fatto che per il legislatore ita-
liano è penalmente irrilevante. A questo proposito va ricordato che la
Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, sebbene con riferimento
alla diversa materia dell’estradizione, che «non può consentirsi che in
tema di beni e valori fondamentali per l’ordinamento interno le autorità
italiane attuino discriminazioni sia pure cooperando con le autorità dello
Stato richiedente» (cfr. Corte costituzionale n. 54 del 1979). Significativo,
al riguardo, è che tale principio abbia ricevuto un esplicito recepimento in
sede legislativa proprio per quel che attiene all’esecuzione di provvedi-
menti di confisca adottati da autorità giudiziarie straniere. Il comma 1-
bis dell’articolo 735 del codice di procedura penale stabilisce infatti che
non sia possibile riconoscere la sentenza straniera ai fini dell’esecuzione
di una confisca se questa ha come oggetto beni la cui confisca non sa-
rebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si pro-
cedesse nello Stato;

– con specifico riferimento al tema della confisca, non può inoltre
non richiamarsi l’attenzione sul fatto che questa è configurata nell’ordina-
mento italiano, in materia penale, come una misura di sicurezza rispetto
alla quale l’articolo 25, terzo comma, della Costituzione impone il rispetto
del principio di legalità per cui spetta al legislatore ordinario tassativa-
mente determinare i casi in cui è possibile il ricorso a questa misura, men-
tre l’elencazione contenuta nel paragrafo 1 dell’articolo 5 dello schema di
decisione quadro, che peraltro corrisponde a quella contenuta in altri atti
normativi dell’Unione europea a cominciare dalla decisione quadro 2002/
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584/GAI in tema di mandato di arresto europeo, potrebbe non corrispon-

dere – in assenza del requisito della doppia incriminabilità – alla predetta

esigenza di tassatività e determinatezza;

– inoltre, sembrerebbe opportuno che il Governo italiano si riservi la

possibilità di specificare che i provvedimenti finalizzati alla confisca di

beni devono essere trasmessi attraverso un’autorità centrale (vale a dire

il Ministero della giustizia) in quanto tale soluzione, anche a prescindere

dal fatto che essa corrisponde all’attuale impianto dell’articolo 737-bis del

codice di procedura penale, appare consigliabile in considerazione sia

della specifica e approfondita esperienza che caratterizza gli uffici del Mi-

nistero della giustizia che si occupano di cooperazione internazionale in

materia penale, sia per l’estrema delicatezza dei profili inerenti l’esecu-

zione di provvedimenti di questo tipo;

– infine, in linea generale, l’adozione di forme rafforzate di coopera-

zione internazionale in materia penale che superino il tradizionale modello

di tipo estradizionale o rogatoriale, limitando in particolare l’intervento

dell’autorità giurisdizionale dello Stato richiesto ad un controllo esclusiva-

mente di tipo formale-burocratico, non può non presupporre, tra l’altro, un

livello di omogeneità della normativa di diritto penale sostanziale e pro-

cessuale vigente nei paesi membri dell’Unione europea ben lontano da

quello attualmente esistente,

impegna il Governo

ad assumere, in sede di definizione della decisione quadro menzio-

nata in premessa, tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare:

– che in ogni caso sia riservato al legislatore italiano in sede di attua-

zione della decisione quadro di prevedere una disciplina conforme all’esi-

genza di assicurare il rispetto dei principi supremi dell’ordinamento costi-

tuzionale dello Stato;

– che in ogni caso l’autorità giudiziaria nazionale abbia il potere di

rifiutare di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro qua-

lora ciò sia necessario per assicurare il rispetto dei princ’pi supremi del-

l’ordinamento costituzionale dello Stato, con riguardo, tra l’altro, anche

agli articoli 1, 21 e 49 della Costituzione. A tal fine sarà indispensabile,
più specificamente, assicurare le condizioni affinché, in sede di recepi-

mento della decisione quadro, sia previsto che l’esecuzione della decisione

di confisca sia subordinata ad una fase di previa delibazione sommaria –

da strutturarsi sul modello procedurale delineato nell’articolo 735 del co-

dice di procedura penale – nell’ambito della quale il riconoscimento della

decisione di confisca dovrà presupporre quantomeno l’accertamento dei

requisiti indicati nelle lettere b), f) e g) del comma 1 e nel comma 1-

bis dell’articolo 733 del codice di procedura penale, ferma restando la ne-

cessità dell’accertamento degli ulteriori presupposti già richiesti dallo

schema di decisione quadro e ricordato nelle premesse (si tratta in parti-

colare dei requisiti corrispondenti alle lettere c) e d) del citato comma 1

dell’articolo 733 del codice di procedura penale);
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– che venga preliminarmente chiarita la portata della decisione qua-
dro in ordine al problema del superamento del principio della doppia in-
criminabilità e che, in ogni caso, l’esecuzione dei provvedimenti confisca
sia comunque subordinata alla sussistenza del predetto requisito della dop-
pia incriminabilità, ritenendosi lo stesso, imposto dal rispetto di princ’pi di
rango costituzionale quali innanzitutto quello di legalità e quello di ugua-
glianza;

– che, in via subordinata, sia comunque riservata al legislatore ordi-
nario, in sede di recepimento della decisione quadro, la facoltà di definire
in modo tassativo le fattispecie corrispondenti ai reati indicati nel para-
grafo 1 dell’articolo 5, dovendosi al tal fine ricordare che una soluzione
analoga è già in corso di adozione per quel che riguarda il recepimento
della decisione quadro in tema di mandato d’arresto europeo (si veda l’ar-
ticolo 8 dell’Atto Senato n. 2958);

– che, sia prevista la necessaria trasmissione dei provvedimenti con-
fisca per il tramite dell’autorità centrale da individuarsi nel Ministero della
giustizia medesimo;

– che la collaborazione in tema di reciproco riconoscimento delle de-
cisioni di confisca venga, ove possibile, strutturata in modo tale da far sı̀
che, nell’ipotesi in cui sia lo Stato italiano a richiedere l’esecuzione di tali
decisioni, la mancata previsione negli ordinamenti degli altri Stati membri
dell’Unione europea di ipotesi di reato associativo corrispondenti a quelle
contemplate della normativa italiana non sia di ostacolo all’esecuzione
delle decisione di confisca medesime;

– che la nozione di «decisione di confisca» e quella dei poteri estesi
di confisca – peraltro oggetto di un diverso schema di decisione quadro –
venga integrata includendo anche i provvedimenti adottati dall’autorità
giudiziaria in tema di misure di prevenzione;

– che, altresı̀, sviluppando le indicazioni già contenute nell’articolo 7
paragrafo 2 lettera d) e nell’articolo 8 dello schema di decisione quadro,
sia garantita la possibilità di non dar corso alla richiesta di esecuzione
della decisione di confisca in ogni caso in cui il bene oggetto di confisca
appartiene a persona estranea al reato;

– che, infine, pur nella consapevolezza delle differenze intercorrenti
fra la portata del secondo comma e quella del terzo comma dell’articolo
25 della Costituzione (si veda Carta Costituzionale n. 53 del 1968), sia
fatta comunque salva l’applicabilità della normativa vigente a tutti i reati
commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro in
esame recependo un orientamento dottrinale e legislativo (si veda ad
esempio l’articolo 15 della legge n. 300 del 2000) volto a conferire al
principio di irretroattività della norma più sfavorevole una portata più am-
pia di quella costituzionalmente imposta.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004

566ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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 congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) rileva che l’esame dei disegni di
legge n. 3163 e 3164 in titolo, mentre fornisce dati preoccupanti sull’at-
tuale situazione dei conti pubblici, non può limitarsi alla conferma dei ri-
lievi critici già avanzati dall’opposizione in sede di discussione dei bilanci
preventivi e delle manovre economiche, ma dev’essere finalizzato soprat-
tutto all’individuazione di elementi di criticità che rischiano di ripetersi
nel futuro.

In particolare, dall’analisi del disegno di legge del rendiconto, si evi-
denzia chiaramente un aumento consistente della spesa corrente con parti-
colare riferimento alla componente primaria (ovvero al netto degli inte-
ressi), salita dal 2002 al 2003 di un punto percentuale in ragione del
PIL (dal 38,4 al 39,4 per cento). All’interno di tale aggregato, spicca in
maniera preoccupante l’aumento delle spese per consumi intermedi delle
pubbliche amministrazioni, cresciute di quasi il 9 per cento tra il 2002
ed il 2003, nonché quello dei redditi da lavoro dipendente, pari al 5,3
per cento, che appare ancora più significativo, ove si consideri che nume-
rosi contratti del pubblico impiego non sono stati ancora rinnovati. A ciò
si contrappone un drastico calo delle entrate ordinarie, e soprattutto un
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crollo del gettito da accertamento e controllo al netto dei condoni (– 29
per cento), trovando quindi conferma gli allarmi, da tempo lanciati dal-
l’opposizione, circa le drammatiche conseguenze delle politiche «condoni-
stiche» sul gettito ordinario e sull’efficienza e credibilità del sistema fi-
scale, elementi necessari per la tenuta dei conti pubblici.

Richiama poi il forte contenimento dei trasferimenti al sistema delle
autonomie locali, cresciuti appena dell’1,1 per cento per la parte corrente,
che si traduce tuttavia in una riduzione del 7,9 per cento in termini effet-
tivi, a fronte di un calo dell’1,2 per cento dei trasferimenti in conto capi-
tale (– 18,7 per cento in termini effettivi). Segnala quindi il rilevo assunto
dal fenomeno delle regolazioni debitorie e contabili, divenute, come os-
serva la Corte dei Conti, una componente quasi strutturale del bilancio,
indice di una grave patologia che andrebbe corretta.

Passando ad esaminare il disegno di legge di assestamento n. 3164,
rileva innanzitutto un forte peggioramento del saldo netto da finanziare ri-
spetto alle previsioni iniziali, pari a 8,3 miliardi di euro (+ 5,7 per cento),
frutto anche in tal caso di un aumento della spesa corrente, solo parzial-
mente corretto da un cedimento della spesa per investimenti, con il con-
seguente peggioramento del 14,6 per cento dell’avanzo primario. Si regi-
stra inoltre uno scostamento in aumento del 91 per cento dei residui accer-
tati rispetto a quelli presunti, fenomeno giustamente segnalato dal Servizio
del Bilancio; conviene perciò nell’opportunità di richiedere al Governo
puntuali elementi informativi.

Questi elementi di criticità sono riconducibili, a suo avviso, a due
problemi essenziali, che sono, purtroppo, destinati a ripetersi, perché
non vi è la volontà politica della maggioranza a porvi rimedio. In primo
luogo, la rinuncia ad un disegno di completamento e di riordino della ri-
forma delle norme di contabilità, a cui l’opposizione aveva dato una di-
sponibilità ed un contributo costruttivo, sta producendo un disordine delle
procedure di bilancio, che non solo altera fortemente le regole della «de-
mocrazia di bilancio» (e perciò il rapporto corretto tra Parlamento e Go-
verno), ma rende inefficace lo stesso sistema di vincoli e controlli posti a
presidio della corretta gestione dei conti pubblici. Quest’anno, peraltro, c’è
il rischio di conseguenze ancor più gravi per effetto, ad esempio, dell’ap-
plicazione della regola del tetto del 2 per cento, che può tradursi o in una
«mostruosa» nota di variazioni, che sostituirebbe integralmente parti rile-
vanti del bilancio, o in una serie di rilevanti modifiche apportate per via
amministrativa, che determinerebbero uno svuotamento di significato del
bilancio stesso.

La seconda questione riguarda le ragioni che, a suo avviso, hanno
condotto al grave stato di tensione dei conti pubblici, ragioni da ricondurre
sostanzialmente ad un approccio del Governo che ha presentato dapprima
previsioni eccessivamente ottimistiche sulle entrate (legate a previsioni di
crescita che non si sono affatto realizzate), determinando la sottovaluta-
zione degli oneri recati dalle leggi (con l’approvazione di norme scoperte),
e poi ha adottato misure emergenziali e una tantum, che non hanno inciso
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sui meccanismi di carattere strutturale, rivelandosi cosı̀ sostanzialmente

inefficaci.

Dimostrazione esemplare di tale approccio è lo strumento del «taglia

spese» (decreto-legge n. 194 del 2002, convertito nella legge n. 246 del

2002), sui cui effetti la Corte dei conti ha compiuto un importante lavoro

di analisi, da cui emerge come tale provvedimento abbia determinato un

rimbalzo pressoché totale degli oneri del 2002 sul 2003, particolarmente

per le spese di funzionamento ed amministrazione, con punte di incre-

mento anche dell’80 per cento delle spese di rappresentanza e consu-

lenza. In sostanza tale strumento non ha prodotto tagli strutturali, modi-

ficando i meccanismi legislativi che presiedono alla formazione della

spesa primaria, e neppure una funzione «educativa» delle singole ammi-

nistrazioni.

Al riguardo, sottolinea che le variazioni di spesa legate al «rimbalzo»

nel 2003 sono state autorizzate per via amministrativa, mediante decreti

del Ministro dell’economia e delle finanze, che non è evidentemente in

grado di reggere alla pressione politica delle singole amministrazioni. Evi-

denzia che tale meccanismo rischia di riprodursi con il bilancio 2005, in

quanto il tetto del 2 per cento (applicato necessariamente solo a consumi

intermedi ed investimenti) produce effetti insostenibili su molte voci di

spesa, come si evince dall’esame delle singole unità previsionali di base

nel documento presentato del Ministro Siniscalco in data 29 ottobre,

presso l’altro ramo del Parlamento (e che corregge peraltro un precedente

documento). Cita a titolo di esempio riduzioni di competenza del 10 per

cento degli stanziamenti dei mezzi operativi per la Guardia di Finanza

o la Polizia di Stato, del 20 per cento per gli interventi a sostegno dell’in-

ternazionalizzazione, del 10 per cento delle spese di funzionamento del-

l’Amministrazione carceraria, del 30 per cento dei fondi per la manuten-

zione del patrimonio culturale statale. Tali riduzioni potranno essere diffi-

cilmente sostenute in concreto, per cui si riprodurranno anche nel bilanci

del 2005 e del 2006 gli effetti negativi già conosciuti nei precedenti

esercizi.

Il presidente AZZOLLINI, in linea con quanto già convenuto dalla

Commissione nelle precedenti sedute, propone di rinviare il seguito dell’e-

same congiunto alla successiva seduta, per il prosieguo della discussione

generale. Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione degli emen-

damenti ai disegni di legge n. 3163 e 3164 in titolo rimane fissato per le

ore 15 di lunedı̀ 8 novembre.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-

guito dell’esame congiunto viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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567ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

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 congiunto sospeso nell’odierna seduta antimeri-
diana.

Il senatore FERRARA (FI) rileva che la presentazione dei disegni di
legge di rendiconto per il 2003 e di assestamento per il 2004 contestual-
mente all’avvio dell’esame della manovra finanziaria per il 2005, deter-
mina una inevitabile sovrapposizione dei dati e delle problematiche rela-
tive ai rispettivi provvedimenti, che non consente un approfondimento
adeguato. Molti dei precedenti interventi, del resto, hanno ricollegato le
criticità emerse in sede di esame del rendiconto e dell’assestamento diret-
tamente ai temi relativi alla manovra finanziaria per il nuovo anno.

Facendo un parallelo con le gestioni di tipo aziendale, il rendiconto
dovrebbe essere il bilancio consuntivo presentato per l’esercizio prece-
dente, mentre l’assestamento rappresenterebbe la revisione, effettuata in
corso di esercizio, delle previsioni di budget predisposte a inizio anno,
il primo servendo come strumento per valutare il raggiungimento degli
obiettivi rispetto alle previsioni iniziali, ed il secondo come base per la
costruzione del successivo bilancio preventivo. Come emerso nel dibattito
sulla manovra finanziaria presso l’altro ramo del Parlamento e negli inter-
venti succedutisi in Commissione bilancio, tuttavia, questa funzione dei
suddetti documenti finisce per essere disattesa, in quanto il bilancio con-
suntivo arriva, in effetti, ventiquattro mesi dopo la manovra finanziaria re-
lativa al medesimo esercizio, per cui appare ovvio che tra previsioni e
consuntivo vi siano spesso scarti molto significativi; d’altra parte, la stessa
manovra finanziaria, nell’elaborazione delle previsioni di spesa e di en-
trata, si configura come un mero aggiustamento a posteriori delle indica-
zioni contenute nell’assestamento per l’esercizio precedente.
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Le contraddizioni di tale sfasatura appaiono evidenti, anche nel con-
fronto con l’esperienza degli altri paesi, ad esempio con gli Stati Uniti,
dove le Commissioni bilancio dei due rami del Congresso dedicano
gran parte dell’anno, attraverso le varie Sottocommissioni di settore, alla
verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati attraverso un esame
puntuale degli scostamenti tra dati consuntivi e previsioni e al monitorag-
gio degli andamenti per l’anno in corso.

In questo senso, ritiene auspicabile che la Commissione bilancio,
come suggerito anche da altri commissari, tra cui il senatore Morando,
possa farsi promotrice di un’iniziativa, anche in sede legislativa, per diver-
sificare le date di presentazione dei documenti di bilancio (rendiconto, as-
sestamento, legge finanziaria e bilancio): il rendiconto dovrebbe quindi es-
sere presentato in anticipo rispetto alla data attuale del 30 giugno, mentre
l’assestamento dovrebbe essere posticipato in modo da consentire l’acqui-
sizione di tutti i dati utili (specie per quanto concerne le entrate effettive)
e fungere cosı̀ da valido supporto per l’elaborazione della successiva ma-
novra finanziaria.

Passando, quindi, ad esaminare i disegni di legge in titolo, evidenzia
nel rendiconto una differenza tra previsioni definitive e dati a consuntivo
della gestione di competenza, pari a circa 30 miliardi di euro per le entrate
e a circa 14 miliardi per le uscite, mentre l’assestamento registra (sempre
in termini di competenza) un saldo netto da finanziare di 62 miliardi di
euro a fronte dei circa 53 miliardi indicati nella legge finanziaria per il
2004 (legge n. 350 del 2003).

Sempre in sede di rendiconto, rileva il trend abbastanza confortante
dei conti pubblici, tenuto conto delle difficoltà dell’attuale fase econo-
mica, in particolare della crescita molto modesta del PIL e dell’andamento
sfavorevole registrato in tutti i paesi dell’area dell’euro. Appare assai po-
sitivo, in particolare, il dato sull’indebitamento netto, che passa dal 2,3 al
2,4 per cento del PIL nel periodo 2002-2003, mantenendosi cosı̀ comun-
que al di sotto della soglia del 3 per cento richiesta dai parametri del Patto
di stabilità e crescita dell’Unione europea, mentre altri paesi appaiono
aver superato tale limite (ad esempio, la Germania, che ha un rapporto de-
ficit-PIL del 3,9 per cento). Per quanto concerne il debito pubblico, questo
si attesta al 106,2 per cento del PIL, in lieve flessione rispetto al valore
del 2002 (106,7 per cento). Si rileva, inoltre, un livello di entrate accertate
assai inferiore agli impegni di spesa per circa 32 miliardi di euro.

Si sofferma quindi sulla pressione fiscale, per la quale, analizzando i
dati storici, si vede che essa passa dal 45,2 per cento del 1996 al 42,8 per
cento nel 2003, mostrando cosı̀, nel medio-lungo periodo, un trend chia-
ramente decrescente. Tale valore, risulta però in parte falsato, in quanto
tiene anche conto delle imposte in conto capitale, pari all’1,6 per cento
del PIL (20.204 milioni di euro), che in base alle regole europee del
SEC 95, sono state interamente contabilizzate nel 2003, anche se i contri-
buenti hanno richiesto il versamento in più rate. Le entrate correnti sono
invece rimaste stabili, infatti quelle da imposte dirette sono passate da 179
a 177 miliardi di euro e sono salite da 185 a 189 miliardi per quanto con-
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cerne le imposte indirette. Di conseguenza, ritiene non corretta l’analisi
svolta dai senatori dell’opposizione (in particolare dal senatore Giaretta)
circa una presunta contrazione delle entrate ordinarie causata da un ecces-
sivo ricorso a quelle straordinarie. Le imposte dirette sono, infatti, dimi-
nuite principalmente in conseguenza di un minore gettito IRPEG, ma la
flessione, complessivamente assai lieve (-0,9 per cento), non è tale da su-
scitare preoccupazioni, dato che, come affermato anche da autorevoli os-
servatori, riduzioni del gettito tributario sono fisiologiche in presenza di
fasi di rallentamento dell’economia, sebbene la situazione in atto non
possa essere tecnicamente considerata come una recessione.

Per quanto concerne l’assestamento, osserva che viene indicato un
valore del saldo netto da finanziare molto superiore a quello delle previ-
sioni iniziali della legge finanziaria precedente. Si tratta di una prassi
quasi costante, che crea però pericolosi effetti di rimbalzo influenzando
la costruzione della successiva legge finanziaria, i cui valori rischiano
di divergere sensibilmente dai dati effettivi che verranno rilevati in sede
di rendiconto.

Per quanto concerne l’applicazione del decreto tagliaspese, analizzata
in sede di rendiconto, evidenzia come possa effettivamente discendere una
divergenza tra valori di competenza e valori di cassa da un esercizio al-
l’altro a causa della prassi di rinviare nel tempo le varie spese. Ciò può
determinare, nel medio-lungo periodo, una divergenza tra l’andamento
del saldo netto da finanziare e quello del fabbisogno, il cui differenziale
andrebbe invece progressivamente ridotto.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) si sofferma sul disegno di legge
n. 3164, relativo all’assestamento per il 2004, rilevando che le tendenze
principali che emergono da tale documento sono essenzialmente il peggio-
ramento del saldo netto da finanziare, l’aumento della spesa in conto cor-
rente, cui si contrappone la riduzione di quella in conto capitale, ed il con-
testuale deterioramento dell’avanzo primario. Proprio tale ultimo dato su-
scita maggiore preoccupazione trattandosi dell’indice che meglio di tutti
esprime lo stato di salute del bilancio: il suo deterioramento è la spia
del fallimento delle scelte del Governo, che anziché attuare una politica
economica ed una gestione di bilancio che intervenisse sulle componenti
strutturali, a fronte di un quadro macroeconomico non positivo, negli ul-
timi anni ha messo in campo una serie di provvedimenti di tipo emergen-
ziale che, lungi dal risolvere i problemi, li hanno aggravati, inducendo
confusione nelle ordinate procedure di bilancio ed indebolendo il controllo
del Parlamento in termini di trasparenza e di rigore.

Tale andamento, già intravisto nella finanziaria dello scorso anno,
verrà a suo avviso confermato anche quest’anno, considerato che già at-
tualmente alla Camera dei deputati il testo inizialmente presentato dal Go-
verno è stato completamente stravolto. Ulteriori modifiche ci saranno poi
allorquando verrà inserita la preannunciata riforma delle aliquote fiscali,
per la quale auspica che il Governo non decida di porre nuovamente la



4 Novembre 2004 5ª Commissione– 21 –

fiducia bensı̀ consenta al Parlamento di svolgere liberamente il proprio
ruolo.

Per quanto concerne il cosiddetto «tetto del 2 per cento», il Governo
sembra aver presentato una nuova versione dell’articolo 3 del disegno di
legge finanziaria (atto Camera n. 5310), in cui, rinviando ad un apposito
allegato, vengono indicate in maniera più analitica rispetto all’inizio le va-
riazioni da apportare alle unità previsionali di base delle tabelle di spesa
dei vari ministeri ed enti pubblici. Ci sono, però, alcune riduzioni di stan-
ziamenti obiettivamente non sostenibili, per cui tale norma finirà per
creare una sorta di autorizzazione amministrativa permanente per nuove
spese ex post, innescando un processo di rinvio nel tempo analogo a
quello già visto in sede di attuazione del decreto tagliaspese.

Denuncia quindi con forza i tagli apportati in sede di assestamento a
settori di grande importanza, come la cooperazione allo sviluppo, in rela-
zione alla quale si riscontra, ad esempio, una riduzione pari a ben 180 mi-
lioni di euro, all’unità previsionale di base 9.1.2.2, del capitolo 2180, nello
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri: oltre alle
gravi difficoltà che ciò determinerà per tutte le attività di cooperazione,
questa decurtazione contraddice completamente gli impegni assunti dal
Governo dopo il G8 di Genova, circa la costituzione di adeguate dota-
zioni, da alimentare su base periodica, profili rispetto ai quali si aspetta
una adeguata spiegazione dal Governo in sede di replica.

Per il rendiconto, rileva una tendenza all’aumento vertiginoso della
spesa corrente, in particolare della componente primaria, nonostante con-
tinui a ridursi, passando dal 5,8 al 5,3 per cento del PIL dal 2002 al 2003,
quella per interessi. Sul fronte delle entrate desta preoccupazione la caduta
del gettito ordinario, non compensato dalla crescita delle entrate straordi-
narie (condoni e sanatorie): ritiene particolarmente allarmante la riduzione
delle entrate da accertamento, che nonostante le affermazioni in senso
contrario del senatore Ferrara, ha raggiunto livelli assai elevati. Si tratta
di un problema di efficienza delle procedure, dovuto all’effetto perverso
dei condoni, che hanno generato nei contribuenti l’aspettativa di nuove sa-
natorie fiscali, inducendoli ad azioni di elusione ed evasione. Peraltro, non
è da escludere che ulteriori condoni vengano inclusi anche nella nuova fi-
nanziaria, nonostante i dinieghi del Governo.

Segnala quindi che l’indebitamento netto, tra il 2002 e il 2003, passa
dal 2,3 al 2,4 per cento del PIL, che appare un risultato poco tranquilliz-
zante, tenuto conto che in passato le autorità economiche del nostro Paese
si erano formalmente impegnate a contenere tale grandezza ad un livello
molto più basso, proprio al fine di agevolare la riduzione del debito pub-
blico. Nel confronto con altri paesi, appare infatti evidente il livello ab-
norme del debito pubblico italiano, pari al 106,2 per cento del PIL nel
2003 rispetto al 106,7 per cento del 2002. Gli aumenti delle entrate straor-
dinarie legate ai condoni hanno aiutato a contenere il deficit, ma si tratta
di manovre non ripetibili che non hanno risolto, bensı̀ aggravato i pro-
blemi strutturali della finanza pubblica italiana.



4 Novembre 2004 5ª Commissione– 22 –

Un dato confortante è invece quello dell’occupazione, che aumenta

ancora nel 2003, sia pure lievemente: sottolinea che tale circostanza è do-

vuta non alle misure introdotte dal Governo Berlusconi con la legge n. 30

del 2003 (cosiddetta «legge Biagi»), in quanto i relativi decreti di attua-

zione della delega non erano stati ancora emanati, bensı̀ del frutto dell’ap-

plicazione degli interventi adottati nella precedente legislatura dal Go-

verno dell’Ulivo, che confermano cosı̀ la loro efficacia. Le iniziative del

Governo tendono invece ad accentuare la precarietà dei nuovi posti di la-

voro, processo rispetto al quale, anziché potenziare le misure di sostegno,

si assiste invece ad una drastica riduzione della quota delle spese per pre-

stazioni sociali sul totale delle spese finali, che è stato pari, nel 2003, a

circa il 14 per cento, contro il 14,7 per cento del 2002 ed il 15,8 per cento

del 2001.

Richiama poi la questione delle eccedenze di spesa, che sono dovute

a suo avviso non solo ad effettive esigenze sopravvenute delle amministra-

zioni interessate, ma spesso ad errori di previsione e ad appostazioni con-

tabili errate: si tratta di un problema annoso, con cui si sono confrontati

tutti i Governi, ma appare urgente porvi rimedio.

Segnala, infine, relativamente alle risultanze del conto del patrimo-

nio, il problema dei soggetti di diritto privato chiamati alla gestione degli

investimenti pubblici, ad esempio della società Patrimonio S.p.A., rispetto

ai quali ravvisa la necessità di ottenere maggiori informazioni, al fine di

conoscere quale parte della rispettiva gestione è di tipo pubblicistico (e

quindi soggetta alle leggi di contabilità dello Stato), e quale invece ricade

in un regime di tipo privatistico. Tale valutazione si pone anche in rela-

zione all’andamento non brillante di queste gestioni: come segnalato dalla

Corte dei conti infatti, nel 2003 si è registrato un certo rallentamento nel-

l’attività di dismissione degli immobili dello Stato già programmata, men-

tre nel 2004 la seconda fase delle operazioni di cartolarizzazione (SCIP 2)

ha registrato un incasso di appena il 21 per cento rispetto al totale preven-

tivato per l’operazione, per cui, nel 2004, si è reso necessario accendere

un apposito prestito bancario (per 800 milioni di euro), al fine di pagare

le cedole in scadenza ed evitare il declassamento del rating.

Il presidente AZZOLLINI, ringraziando i senatori intervenuti per il

contributo fornito al dibattito, dichiara conclusa la discussione generale

e preannuncia nella prossima seduta lo svolgimento della replica del Go-

verno e dei relatori.

Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame congiunto viene,

quindi, rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTO-

COMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’odierna seduta pomeridiana
della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 15,15, non
avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004

235ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

COSTA

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MOLGORA risponde all’interrogazione n. 3-01447
presentata dal senatore Eufemi.

Fa anzitutto presente che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in attuazione della delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59, ha
disposto – agli articoli 65, 66 e 67 – il decentramento delle funzioni ope-
rative catastali, mantenendo allo Stato le funzioni relative al controllo
della qualità dell’informazione e al monitoraggio dei processi di aggiorna-
mento, alla gestione unitaria e certificata dei flussi attraverso la rete uni-
taria della Pubblica Amministrazione e al coordinamento di tutte le fun-
zioni catastali.

In particolare, il citato decreto legislativo, all’articolo 66, comma 1,
lettera a), ha previsto tra le funzioni attribuite ai Comuni anche quelle re-
lative alla revisione degli estimi e del classamento.

A tale proposito, ricorda che l’articolo 65 del decreto legislativo n.
112 del 1998 ha stabilito, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle re-
lative allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classifica-
zione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane, nonché alla
predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi
dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni degli estimi e del
classamento. Successivamente, i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 19 dicembre 2000 e del 21 marzo 2001 hanno, tra l’altro, di-
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sposto la ripartizione delle risorse umane e finanziarie da assegnare ai
Comuni per l’avvio operativo delle funzioni catastali entro il 28 febbraio
2004.

Tuttavia, rileva che l’Agenzia del territorio ha fatto presente che, a
causa delle criticità emerse nella fase di sperimentazione e di approfondi-
mento operativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 luglio 2004 ha prorogato al 28 febbraio 2006 il termine fissato per il
decentramento delle funzioni catastali, al fine di consentire tutti gli oppor-
tuni approfondimenti finalizzati a rendere praticabili le più valide modalità
applicative anche, qualora occorra, nel quadro di eventuali interventi
normativi.

Per quanto concerne, in particolare, le problematiche connesse all’or-
ganizzazione del servizio da parte dei Comuni e al trasferimento del per-
sonale, ricorda che il Dipartimento della funzione pubblica ha rappresen-
tato che, nell’ambito delle riunioni e degli incontri con le organizzazioni
sindacali finalizzati all’approvazione dei provvedimenti attuativi del tra-
sferimento, sono emersi alcuni aspetti che mettono in luce la peculiarità
di tale conferimento rispetto alle altre situazioni di decentramento.

In particolare, in linea con il principio di adeguatezza espresso del-
l’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 evidenzia che
il predetto Dipartimento ha fatto presente che occorre tener conto della
convenienza o dell’esigenza di incentivare forme di associazionismo, so-
prattutto tra enti locali di minori dimensioni, al fine di evitare che la fram-
mentazione si traduca in difficoltà organizzative, con conseguenti disfun-
zioni nei servizi. Inoltre – osserva – la complessità e la varietà dei compiti
inerenti la funzione rendono conveniente che il decentramento sia ispirato
a criteri di flessibilità, sia con riferimento alle realtà territoriali coinvolte
(alcuni enti locali o associazioni possono essere pronti per il decentra-
mento, altri possono aver bisogno di maggior tempo con l’organizzazione
del servizio), sia con riguardo alla modularità dei servizi espletabili (al-
cuni enti locali possono scegliere di svolgere soltanto parte dei compiti
o funzioni). Tale flessibilità – secondo quanto riferito dal Dipartimento
della funzione pubblica – si traduce, quindi, nella perdurante conserva-
zione di un ruolo in capo all’Agenzia del territorio, non solo per l’eserci-
zio delle funzioni che rimangono allo Stato, in quanto per loro essenza
connaturate con l’Amministrazione centrale, ma anche per lo svolgimento
dei compiti in qualità di gestore mediante convenzionamento.

In ordine, poi, all’aspetto del trasferimento delle risorse, ricorda che
il Dipartimento della funzione pubblica ha precisato che la particolarità di
detto conferimento, rispetto alle altre situazioni di decentramento, consiste
nell’esistenza di una forte componente telematica nella gestione attuale del
servizio. Tale circostanza, da un lato, porta a considerare modalità di con-
ferimento adeguate ai sistemi informatici attualmente in uso, evitando di-
spersione di attività già realizzate, dall’altro, può indurre a valutare atten-
tamente le modalità dell’assegnazione del personale. Incidono, infatti, su
tale assegnazione il carattere fortemente informatizzato del servizio e la
futura dislocazione suI territorio dei poli catastali.



4 Novembre 2004 6ª Commissione– 26 –

Il senatore EUFEMI (UDC) si dichiara parzialmente soddisfatto della
risposta del rappresentante del Governo, apprezzando anzitutto la deci-
sione dell’Esecutivo di prorogare di due anni il termine fissato per il de-
centramento delle funzioni catastali. Ritiene che tale intervallo di tempo
costituisca un adeguato spazio di riflessione affinché la normativa in ma-
teria possa essere rimeditata alla luce delle sopravvenute innovazioni tec-
nologiche, anche tramite il sollecito esame del disegno di legge presentato
dal senatore Magnalbò in tema di riordino del sistema catastale.

Per quanto concerne la problematica attinente la revisione degli
estimi e la relativa gestione, evidenzia il rischio che si determinino dispa-
rità di trattamento tra i singoli Comuni, destinatari di poteri gestionali
autonomi, sotto il profilo dei diversi classamenti e della conseguente im-
posizione fiscale, con negative ricadute in termini di equità. Ribadisce per-
tanto la necessità di procedere ad un intervento normativo su tali te-
matiche.

Dopo aver sottolineato come, nonostante gli sforzi compiuti in un’ot-
tica di ammodernamento della struttura, la gestione del catasto continui ad
accumulare un notevole arretrato, fa presente che la problematica attinente
la garanzia dei livelli occupazionali del personale impiegato non ha tuttora
trovato soluzione: formula, a tale ultimo proposito, un invito al Governo
affinché intervenga in tal senso.

Il presidente COSTA (FI), nel dare nuovamente la parola al Rappre-
sentante del Governo, esprime l’auspicio che possano essere istituite in
un’ottica di decentramento territoriale, strutture periferiche dell’Agenzia
del territorio quali fattori di raccordo tra gli uffici periferici.

Il sottosegretario MOLGORA risponde quindi all’interrogazione
n. 3-01626 presentata dal senatore Eufemi.

Sottolinea in primo luogo che con l’interrogazione in esame, riguar-
dante la riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma del-
l’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, si chiedono talune informa-
zioni in ordine ai tempi di predisposizione del provvedimento inerente il
consolidato nazionale e alla possibilità che vengano riprese in considera-
zione le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in occa-
sione dell’esame parlamentare del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344.

Al riguardo, per quanto attiene al primo quesito, osserva che è stato
emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 9 giugno
2004, recante disposizioni applicative del regime di tassazione del conso-
lidato nazionale.

Inoltre fa presente che, in considerazione dell’opportunità di con-
sentire ai soggetti interessati di effettuare una più attenta ponderazione
delle conseguenze connesse al passaggio al nuovo sistema di tassazione
di gruppo, il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate del-
l’esercizio dell’opzione per avvalersi della disciplina in tema di consoli-
dato nazionale, già differito al 29 ottobre 2004, è stato ulteriormente pro-
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rogato al 31 dicembre 2004 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 ottobre 2004.

Infine, per quanto concerne l’ulteriore quesito posto dall’interrogante,
informa che il Dipartimento per le politiche fiscali ha comunicato che il
decreto legislativo n. 344 del 2003, con il quale è stata attuata la riforma
dell’imposizione sui redditi delle società, tiene già conto, sostanzialmente,
delle osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari.

Il senatore EUFEMI (UDC) si dichiara parzialmente soddisfatto della
risposta del rappresentante del Governo, esprimendo peraltro apprezza-
mento per la tempestività della stessa.

Dopo aver riepilogato i contenuti dell’interrogazione presentata rileva
come, ad oggi, il Governo non sembri aver recepito la totalità delle osser-
vazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in occasione dell’esame
dello schema di decreto legislativo attuativo della riforma dell’imposi-
zione sul reddito delle società, auspicando pertanto che l’Esecutivo prov-
veda in tal senso.

Per quanto riguarda la disciplina del regime di tassazione del conso-
lidato nazionale, osserva che le disposizioni applicative sono state emanate
con un certo ritardo e corrette in un secondo tempo. Tale circostanza ha
determinato la necessità di disporre un rinvio del termine per l’esercizio
dell’opzione di avvalersi di tale regime. In proposito, rappresenta l’oppor-
tunità che venga disposta anche una proroga dei termini di versamento de-
gli acconti per il 2005, onde adeguarli al prevedibile minore carico fiscale,
in tal modo impedendo che gli effetti dell’opzione per il consolidato siano
vanificati.

Il presidente COSTA dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,35.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004

338ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca Possa. Intervengono altresı̀, ai sensi dell’articolo 48 del Regola-

mento, per l’Istituto italiano di tecnologia, il commissario unico, professor

Vittorio Grilli, il direttore scientifico, professor Roberto Cingolani, non-

chè la dottoressa Cristina Battaglia, il dottor Simone Collobiano, la dot-

toressa Daniela Bracco e il dottor Simone Ungaro.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BETTA (Aut) riferisce in merito ad un’intervista televisiva
rilasciata dal rettore del Politecnico di Milano, il quale dava conto di una
serie di iniziative adottate in collaborazione con le piccole imprese, che
consentono ai professori di operare anche in realtà dove è minore l’atten-
zione alla ricerca. Auspica pertanto che, nell’ambito dell’indagine cono-
scitiva sulla ricerca scientifica, la Commissione intenda procedere ad au-
dire il medesimo rettore.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’impianto
audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della se-
duta ivi prevista per l’audizione all’ordine del giorno della seduta di oggi;
il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il
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proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di
pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giu-

gno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valuta-

zione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione

del commissario unico dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT)

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 2 novembre
scorso.

Il presidente ASCIUTTI, dopo aver ricordato l’oggetto dell’indagine
conoscitiva, rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto al commissa-
rio unico dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT), professor Grilli, al quale
concede la parola.

Il professor GRILLI sottolinea anzitutto che l’audizione rappresenta
un’importante occasione per illustrare i passi sino ad oggi compiuti che
daranno un «corpo» definito alla strategia e alle attività scientifiche dell’I-
stituto, sulla base di quanto stabilito all’articolo 4 del decreto-legge n. 269
del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

In proposito, egli ricorda che l’IIT ha il compito primario di promuo-
vere lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, fa-
vorendo la crescita del sistema produttivo nazionale.

Le attività dell’Istituto, prosegue, saranno concentrate esclusivamente
sulla ricerca e sull’alta formazione nell’ambito delle tecnologie umanoidi
e, più precisamente, nei settori individuati dal piano scientifico: bionano-
tecnologie, neuroscienze, automazione e robotica. Sia la ricerca che la for-
mazione, egli avverte, saranno sviluppate attraverso una rete di connes-
sioni con i principali centri di eccellenza che abbiano un’attinenza con
le piattaforme scientifiche dell’IIT.

Nel sottolineare che l’Istituto è nella fase di start up, la quale per
legge è limitata a due anni, afferma che in detto periodo saranno definiti
i meccanismi di selezione dei ricercatori, allestiti i laboratori, avviati i dot-
torati e i post-dottorati, allargati gli scambi e le alleanze con altri centri di
eccellenza in Italia e all’estero, sviluppate strategie di gestione, selezionati
i progetti e avviate le prime attività di ricerca.

Passando a considerare l’impostazione organizzativa dell’Istituto, egli
osserva che essa sarà poco burocratica, basata su criteri meritocratici e
ispirata ai modelli internazionali di gestione della ricerca. Quanto all’im-
postazione scientifica, formalizzata lo scorso 8 ottobre con l’approvazione
del piano scientifico e la nomina del direttore scientifico dell’Istituto, essa
mira ai settori di ricerca più avanzati del mondo industriale e individua
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nell’alta formazione un elemento strategico per accelerare lo sviluppo e
contribuire al sistema delle eccellenze in Italia.

L’Istituto intende infatti costituire un’occasione ulteriore per il si-
stema italiano, a suo avviso già ricco di eccellenze ma a rischio di disper-
sione, per affermare una nuova capacità competitiva e creare una «massa
critica» di ricerca tecnologica e scientifica al servizio del Paese. Oggi, egli
avverte, è quanto mai importante creare questa opportunità, poiché produt-
tività, progresso e benessere futuri deriveranno dallo sviluppo di tecnolo-
gie di base riversate con efficacia nella filiera produttiva, sulla base di
quanto hanno fatto, con successo, modelli vincenti come il Massachusetts

Institute of Technology (MIT) di Boston o il Fraunhofer Institute tedesco,
che hanno contribuito significativamente allo sviluppo economico ed oc-
cupazionale dei Paesi nei quali si sono insediati, come testimoniano i
dati a disposizione.

Sulla base di tali esperienze sono state effettuate le principali scelte
dell’Istituto, con riferimento all’adozione delle piattaforme scientifiche,
al piano di formazione per la scuola internazionale di dottorato, al sistema
di relazioni con altri centri di eccellenza, alla struttura di governance, al
modello di reperimento di fondi pubblici e privati e infine al piano per
la logistica.

Il Commissario sottolinea indi il rilevante impatto delle attività di ri-
cerca e formazione superiore sulla vita economica e sociale di un Paese
rilevando che, in primo luogo, esse contribuiscono in modo decisivo a svi-
luppare un sistema economico-industriale attraverso la contemporanea
creazione di nuove aziende e l’ impulso allo sviluppo di aziende già
esistenti.

Entrando nel merito dei dati disponibili relativi al rapporto fra la
spesa in ricerca e sviluppo e il PIL, osserva che l’Italia si caratterizza
per un trend negativo essendo passata dallo 0,9 per cento nel 1980,
all’1,2 per cento nel 1990, per poi scendere all’1,1 per cento nel 2002.
Si tratta di dati preoccupanti rispetto a quelli della media dei Paesi dell’U-
nione Europea (pari all’1,7 per cento nel 1980, salita all’1,9 per cento nel
1990 e rimasta costante nel 2002) e degli Stati Uniti (in continua crescita
dal 2,4 per cento nel 1980 al 2,6 per cento nel 1990 e al 2,7 per cento nel
2002).

In secondo luogo, egli afferma, la creazione di nuove aziende, indotta
dall’attività di ricerca, si traduce in nuovi posti di lavoro.

A titolo esemplificativo del ruolo di volano per lo sviluppo econo-
mico che può essere svolto da un istituto di ricerca, si sofferma sul

MIT di Boston. Da un’analisi condotta dal dipartimento economico di
BankBoston, emerge che, a partire dagli anni Trenta, gli studenti del MIT
hanno creato circa 5 mila aziende ad alto contenuto tecnologico, fra cui la
Hewlett-Packard, la Mc Donnel Douglas, la Texas Instrument e la Gillette.

Il fenomeno delle aziende fondate da laureati, o comunque in colla-
borazione con l’Istituto, riveste un’importante dimensione economica,
come testimonia la circostanza che le vendite annuali delle aziende colle-
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gate al MIT superano il PIL di un Paese di media grandezza, come la Tai-
landia ed il Sud Africa.

Ricorda indi che annualmente vengono create più di 150 nuove
aziende collegate al MIT, che peraltro non risentono degli effetti negativi
derivanti dall’andamento della congiuntura economica, essendo fondate su
basi solide quali l’innovazione di processo o di prodotto.

Per quanto concerne l’aspetto occupazionale, le aziende create diret-
tamente o indirettamente da tale istituto hanno creato oltre un milione di
posti di lavoro.

Fra gli esempi di eccellenza nella ricerca, nonché dell’importanza di
trasferire la tecnologia al sistema imprenditoriale, egli si sofferma anche
sul Fraunhofer Institute, con sede in Germania, che a sua volta ha pro-
mosso la nascita di oltre 240 nuove aziende o joint ventures, con un im-
patto occupazionale pari a circa 90.000 unità.

A dimostrazione dell’effettiva capacità degli istituti a trasferire gli
esiti della ricerca nel settore industriale, egli si richiama nuovamente all’e-
sempio del MIT che, dal 1997, ha depositato circa mille brevetti ed ha
concesso 1.200 licenze incassando royalties superiori ai 140 milioni di
euro. Ciò mostra che lo sfruttamento dei brevetti rappresenta un impor-
tante contributo al finanziamento della stessa attività dei centri di ricerca.

Sulla base delle esperienze richiamate, è stato possibile, egli osserva,
enucleare i seguenti principali fattori chiave di successo di un istituto di
ricerca, sui quali l’IIT intende basarsi: chiara focalizzazione su aree di ri-
cerca ad elevato valore aggiunto, facilmente trasferibili al settore produt-
tivo; sviluppo di un sistema di formazione d’eccellenza; creazione di un
network di ricerca a livello internazionale; adozione di un sistema di go-
vernance ben strutturato, chiaro, trasparente e conforme alla missione del-
l’istituto; adozione di un modello di finanziamento misto, nel quale le ri-
sorse provenienti dal settore privato si aggiungano a quelle destinate dal
settore pubblico.

Sui richiamati criteri, il Commissario rileva che il Comitato di indi-
rizzo e regolazione dell’IIT ha adottato un piano scientifico finalizzato
allo sviluppo di tecnologie umanoidi, attraverso l’integrazione di tre piat-
taforme di ricerca correlate (nanobiotecnologie, neuroscienze e robotica),
caratterizzate da un obiettivo tecnologico comune.

Il Comitato ha inoltre approvato un piano di formazione focalizzato
su tre iniziative: l’istituzione di una scuola internazionale di dottorato;
la sponsorizzazione di posizioni post-doc per ricercatori italiani e stranieri;
un progetto di formazione che coinvolga giovani universitari di talento ac-
compagnandoli alla laurea e successivamente alle specializzazioni ed al
mondo della ricerca.

L’Istituto intende altresı̀ creare un network internazionale di accordi
di collaborazione, che permetta di presidiare le aree geografiche a mag-
giore tasso di sviluppo tecnologico, attrarre ricercatori da tutte le realtà
avanzate e gestire programmi e progetti di ricerca multipartner.

In questo campo, l’Istituto ha già impostato relazioni e programmi bi-
laterali per favorire lo scambio di ricercatori, nonché l’effettuazione di
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progetti di formazione e di ricerca congiunti, con il MIT, con il Fraunho-
fer Institute e con la Waseda University (in Giappone).

Egli sottolinea inoltre come gli istituti collegati al Fraunhofer Insti-
tute e attivi nelle aree di specifico rilievo per l’IIT (scienze neurali, bio-
nanotecnologie e automazione – robotica) generano un impatto economico
decisamente rilevante.

Passando a considerare il sistema di governance dell’IIT, egli sotto-
linea altresı̀ che nel corso della fase di start up, della durata di 24 mesi,
l’organizzazione dell’Istituto prevede la figura del Commissario unico e di
un Direttore scientifico, mentre le altre funzioni di governance sono assi-
curate dal Comitato di indirizzo e regolazione. Quest’ultimo, che ha il
compito di assumere le principali scelte strategiche dell’Istituto, è compo-
sto da 23 illustri rappresentanti del mondo scientifico, industriale e finan-
ziario e comprende anche alcuni vincitori di premi Nobel.

Si sofferma poi sui tre comitati operativi incaricati rispettivamente
dell’elaborazione del piano scientifico, del piano di formazione e del pro-
cesso di selezione e reclutamento di ricercatori e scienziati.

Richiama indi i compiti assegnati al Commissario unico, relativi al-
l’avvio delle attività della Fondazione, che termineranno con la stesura
dello Statuto.

Con riferimento alla struttura di staff della Fondazione, egli rileva
che esso al momento è composto da 5 unità, alle quali se ne aggiunge-
ranno altre 2, nell’ottica di mantenere una struttura estremamente snella.

Anche nel definire la struttura di governance, l’oratore avverte che si
è fatto riferimento ai migliori esempi internazionali, disegnando il Comi-
tato di indirizzo e regolazione sulla base del più diffuso Board of Trustees,
il quale attraverso la sua composizione assicura il collegamento degli isti-
tuti con il mondo industriale, accademico e della ricerca.

Per quanto concerne la gestione finanziaria, egli osserva poi che lo
status di Fondazione conferito all’Istituto consente di adottare dei modelli
di funzionamento flessibili in linea con le migliori esperienze internazio-
nali e di accedere a finanziamenti privati. In proposito, richiama l’atten-
zione sulla circostanza che è in corso di definizione un piano di raccolta
dei fondi, che – mutuando l’esperienza del MIT e del Fraunhofer – punta
ad una struttura mista di finanziamento pubblico e di ricavi provenienti da
specifici progetti di ricerca finanziati da società private o pubbliche.

Quanto agli aspetti logistici, egli dà conto della convenzione, stipu-
lata con la Regione Liguria, per la concessione dell’ex Ospedale psichia-
trico di Quarto, destinato a diventare la sede della Fondazione. L’adegua-
mento della struttura richiederà tuttavia almeno trenta mesi. Nel frattempo,
per poter dare avvio alle attività di ricerca nel più breve tempo possibile,
sono stati presi accordi con il Comune di Genova per poter utilizzare gra-
tuitamente e per tre anni parte dei cosiddetti Magazzini del cotone, che
ospiterà strumentazioni e personale che saranno successivamente trasferiti
nella sede definitiva di Quarto.

Avviandosi a concludere, l’oratore afferma poi che è in corso di re-
dazione il Business Plan dettagliato della Fondazione, che sarà completato
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entro la fine del 2004 e che prevede, per il 2005, spese complessive per un
importo pari a 19,4 milioni di euro, destinate, fra l’altro, all’adeguamento
di strutture e acquisto di macchinari (per circa il 50 per cento), alla scuola
di dottorato (per circa il 17 per cento), allo staff di ricerca (7,7 per cento)
e agli investimenti nell’ information technology (3,4 per cento).

Ha indi la parola il professor CINGOLANI, il quale si sofferma an-
zitutto sulle questioni logistiche di lungo periodo. In via definitiva, l’Isti-
tuto avrà infatti sede a Quarto, in un palazzo di tre piani di circa 20.000
mq. Di detta sede sono state già verificate la stabilità e le vibrazioni, oltre
che misurati i campi elettromagnetici, con risultati pienamente soddisfa-
centi. È pertanto in via di definizione un piano operativo per la migliore
utilizzazione degli spazi. Fra l’altro, è previsto un open space di vetro e
metallo al pian terreno che consentirà l’installazione di molti impianti a
costi ridotti. Come anticipato dal professor Grilli, il primo lotto di tale
sede, pari a 5.000 mq, sarà tuttavia pronto solo tra 30 mesi. Poiché tale
attesa avrebbe un costo scientifico eccessivo, proprio la settimana scorsa
è stata conclusa in piena armonia istituzionale un’intesa con le autonomie
locali in base alla quale nel breve periodo le questioni logistiche sono
state risolte attraverso la concessione in comodato gratuito all’Istituto
per 36 mesi del terzo piano dei Magazzini del cotone e di due piani dei
Magazzini dell’abbondanza. Quanto al primo, si tratta di uno spazio di
circa 2.800 mq, già attrezzato con pavimento flottante e quindi adatto
per impianti a terra. Anche il carico di potenza, pari a 640 KW trifase,
è assai elevato e quindi adatto a laboratori pesanti. La volta è pari a 5 me-
tri, con una stabilità di 1.200 Kg/mq, rispondendo cosı̀ a standard senz’al-
tro d’avanguardia in questo settore. I due piani dei Magazzini dell’abbon-
danza coprono invece un’area inferiore, pari a 800 mq. Si tratta tuttavia di
una sede assai utile, in quanto assai vicina alla precedente e caratterizzata
da una volta di 6 metri. I carichi di potenza sono invece medi e pertanto
adatti a laboratori più leggeri.

Entrambe dette sedi sono sostanzialmente pronte e quindi i primi la-
boratori potranno essere installati già a partire dal 1º gennaio 2005.

Il professor Cingolani si sofferma poi sulle questioni relative alla for-
mazione, dando conto dei passi compiuti verso la costruzione del dottorato
di ricerca IIT. A tal fine, sono stati infatti avviati contatti con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche al fine di consentire
all’IIT il rilascio del titolo di dottorato. Si tratta tuttavia di procedimenti
complessi, che prevedono fra l’altro la costituzione di un collegio docenti
e la realizzazione dei laboratori. Nel breve periodo sono state quindi av-
viate convenzioni con strutture di formazione di comprovata reputazione
internazionale nei settori di interesse dell’Istituto, che egli ritiene potranno
essere pronte entro la fine di novembre. Lo schema di convenzione preve-
derà, quale contributo dell’IIT, il finanziamento dei dottorati su uno spe-
cifico programma dell’Istituto e la presenza di suoi rappresentanti nelle
commissioni di selezione. Il contributo delle sedi ospiti riguarderà invece
il reclutamento, la formazione, il monitoraggio e la valutazione.
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A giudizio del professor Cingolani, questa fase transitoria potrà du-
rare circa un triennio, che corrisponde alla fase indispensabile per la co-
struzione del vero e proprio dottorato IIT.

Passando all’illustrazione del piano scientifico dell’Istituto, egli dà
indi conto della focalizzazione suggerita sulla robotica umanoide. A tal
fine, l’Istituto ritiene indispensabile un’azione sinergica fra le tre piatta-
forme di ricerca (nanobiotecnologie, neuroscienze e robotica), al fine di
coniugare discipline diverse che spesso non comunicano fra loro. Egli si
sofferma altresı̀ sull’impatto applicativo del piano in particolare sulla ma-
nifattura avanzata e con riferimento alla sostituzione degli uomini in am-
bienti ostili, oltre che nella biomedicina e nelle scienze della vita. Egli ne
sottolinea inoltre l’impatto fondamentale quale ricerca di frontiera ad altis-
simo contenuto innovativo e fortemente interdisciplinare.

Tiene altresı̀ a precisare che questo programma è stato elaborato te-
nendo conto del background di eccellenza di Genova nella robotica, testi-
moniato fra l’altro dal primato raggiunto in Europa nel progetto integrato
sulla robotica antropomorfa. Né esso si sovrappone in alcun modo al Pro-
gramma nazionale della ricerca (PNR), avendo avuto cura di non interfe-
rire con alcuna delle linee di ricerca ivi indicate.

Con riferimento al breve periodo, il professor Cingolani informa inol-
tre che nell’arco di quattro settimane sarà conclusa la strutturazione della
visione scientifica del piano, essenziale per attirare gli scienziati di eccel-
lenza. Egli stesso ha assunto il ruolo di direttore scientifico per la durata
di un anno ed il suo operato è oggetto di costante valutazione.

Sul fronte internazionale, sono stati infine stipulati accordi bilaterali
con tre istituzioni di eccellenza nei settori di interesse dell’Istituto: in Eu-
ropa con il Fraunhofer Institute, negli Stati Uniti con il MIT e in Giappone
con la Waseda University. At riguardo, egli sottolinea l’importanza che
tali istituzioni di eccellenza abbiano accolto il principio della bilateralità,
a conferma della credibilità di coloro che lavorano per l’IIT.

Il PRESIDENTE si richiama al recente sopralluogo svolto da una de-
legazione della Commissione in Giappone nell’ambito dell’indagine cono-
scitiva in corso e dà conto dei colloqui avuti con il Rettore della Waseda
University, da cui è emersa l’alta considerazione in cui è tenuta la profes-
sionalità dei ricercatori italiani operanti in quel Paese.

Seguono domande e richieste di chiarimenti da parte di senatori.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) ricorda che l’IIT è stato istituito dal
decreto-legge n. 269 del 2003 e prevedeva un finanziamento a decorrere
dal 2004. Poiché il bilancio illustrato dal professor Grilli si riferisce al-
l’anno 2005, domanda quale sorte abbiano avuto i fondi stanziati per il
2004.

Osserva poi che, di detto bilancio per il 2005, l’88 per cento è desti-
nato ad attività di ricerca e formazione. Di tale percentuale, una quota as-
sai significativa è tuttavia destinata all’adeguamento delle strutture e al-
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l’acquisto di macchinari. Si tratta pertanto dell’inizio di un percorso di im-
mobilizzazione, che assorbirà una percentuale significativa dei fondi del-
l’Istituto. Pur prendendo atto che l’istituzione dell’IIT rappresenta una
scelta democraticamente assunta e che come tale deve essere accettata,
ella domanda quale sarà poi l’impegno per l’allestimento della sede di
Quarto, sia in termini di ristrutturazione che di mantenimento.

Il professor GRILLI precisa che gli stanziamenti previsti dal decreto-
legge n. 269 non sono da intendersi come equivalenti al bilancio dell’Isti-
tuto, bensı̀ come contributo destinato alla formazione del suo patrimonio
che, prudenzialmente investito, darà una rendita su cui l’Istituto conta di
operare. Per il 2004, le spese sono state peraltro irrisorie, anche in consi-
derazione del fatto che egli svolge il proprio compito di Commissario
unico a titolo gratuito e che l’Istituto si avvale di uno staff di appena cin-
que persone. Per il 2005, la quota cui faceva riferimento la senatrice Ac-
ciarini non è poi destinata a spese di ristrutturazione, bensı̀ di acquisto di
macchinari, che saranno trasferiti nella sede di Quarto. Si tratta del resto
di uno sforzo inevitabile di partenza, in un settore a cosı̀ alta tecnologia.

Quanto alla sede di Quarto, la regione Liguria non ha solo concesso
il palazzo in comodato gratuito, ma si è anche impegnata ad una ristrut-
turazione di massima secondo standard scientifici elevati. Evidentemente,
quando l’Istituto si trasferirà in tale sede, dovrà provvedere alle spese di
gestione e le inscriverà pertanto in bilancio.

Il senatore TESSITORE (DS-U) chiede chiarimenti in ordine alla na-
tura effettiva dell’Istituto, quale ente di ricerca o agenzia.

Chiede poi quale sia il rapporto fra l’Istituto e le università e gli enti
di ricerca, ricordando che già in passato furono compiute scelte non sem-
pre opportune, come ad esempio quando al Consiglio nazionale delle ri-
cerche (CNR) furono affiancati istituti nazionali destinati a rappresentare
duplicazioni burocratiche.

Prende indi atto che l’IIT prevede di formare 30 dottori di ricerca
l’anno. Rammenta tuttavia che tale impegno si inserisce in un contesto
universitario già assai ricco in tal senso e, in molti casi, di eccellenza.

Con riferimento alla creazione di un collegio docenti, domanda poi
quali siano i criteri di carattere normativo e di trasparenza che presiede-
ranno alle scelte, atteso che nelle università il procedimento è chiaramente
regolato dalla legge.

Né va dimenticato che la legge stessa individua le università quali
luoghi primari di ricerca scientifica.

Dopo aver chiesto al professor Cingolani copia integrale del piano
scientifico, domanda quale sia la frequenza di riunione del Comitato e
si interroga sull’efficacia della sua composizione, stante la presenza di nu-
merose ed eminenti personalità.

Quanto allo staff, prende atto della sua attuale estrema esiguità. Si
chiede tuttavia se tale condizione possa protrarsi in futuro ovvero se il nu-
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mero di collaboratori, attualmente cosı̀ limitato, sia destinato ad au-
mentare.

Risponde il professor GRILLI, il quale chiarisce anzitutto che l’Isti-
tuto è una fondazione istituita dalla legge per lo sviluppo tecnologico e la
formazione scientifica del Paese. È evidente che non si tratta del primo
istituto creato a tal fine, né dell’unico. Esso nasce tuttavia con il chiaro
intento di non porsi in contrapposizione né in sovrapposizione con alcun
altro ente, apportando il proprio contributo aggiuntivo in aree e con me-
todologie finora non sviluppate.

Quanto al rapporto con le università e le scuole superiori, egli mani-
festa interesse alla massima collaborazione, soprattutto con quelle che
hanno finalità scientifiche comuni. In tal senso, richiama le convenzioni
dianzi illustrate ed in via di definizione sui programmi di formazione e
ricerca nelle tre aree selezionate dall’Istituto.

In merito alle procedure, di cui condivide il rilievo strategico, osserva
che l’Istituto ha intenzione di replicare le regole più trasparenti e merito-
cratiche degli altri grandi istituti di ricerca. In questo senso, risulterà fon-
damentale il ruolo che nei prossimi tre mesi svolgerà il Comitato di indi-
rizzo e regolazione, su proposta del direttore scientifico, al fine di verifi-
care le procedure di selezione, oltre che i rapporti contrattuali con gli
scienziati.

Quanto alla composizione del Comitato, egli conviene che esso anno-
veri personalità eminenti di tutto il mondo, ma osserva che le tecnologie
più moderne consentono riunioni in video conferenza sufficientemente
agevoli. Esso prevede di riunirsi circa tre volte all’anno, con pubblica-
zione dei verbali sulla rete internet. Si articola peraltro in comitati opera-
tivi più snelli, con possibilità di riunioni assai più frequenti.

Il Commissario manifesta infine piena disponibilità a consegnare il
piano scientifico, che giudica tuttavia uno strumento per addetti ai lavori.

Il senatore MODICA (DS-U) chiede anzitutto che l’audizione possa
proseguire in altra seduta al fine di poter approfondire nel dettaglio le in-
formazioni acquisite.

Dopo aver rilevato che l’IIT rappresenta comunque un investimento
significativo da parte dello Stato, ricevendo uno stanziamento pari a
quello di tutti i programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN),
esprime indi stupita ammirazione per l’operato del Commissario unico,
che riveste altresı̀ l’incarico pubblico più delicato dell’amministrazione
dello Stato.

Si associa peraltro alla curiosità del senatore Tessitore sulla natura
istituzionale dell’organismo, atteso che finora non è stata offerta alcuna
risposta a questa domanda.

Chiede poi al professor Grilli conferma della legittimità dell’interpre-
tazione offerta in ordine alla natura della dotazione finanziaria dell’Istituto
in termini patrimoniali, atteso che la copertura assicurata dal decreto-legge
n. 269 era di parte corrente e non di conto capitale.
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Manifesta inoltre stupore per la perdurante assenza di uno Statuto e
domanda quali siano stati gli investimenti effettuati degli stanziamenti fi-
nora ricevuti.

Tornando sulla natura giuridica dell’Ente, egli prende indi atto che si
tratta di un istituto di ricerca e non di un’agenzia. In quanto tale, esso è
tuttavia destinato a procedere a ulteriori assunzioni, su cui chiede mag-
giori ragguagli anche in relazione al blocco delle assunzioni nella pubblica
amministrazione.

Prende altresı̀ atto della scelta di operare nel campo della robotica
umanoide, che sicuramente rappresenta un’area di eccellenza dell’Italia
nel mondo. Se ne desume pertanto, prosegue, che la robotica umanoide
sia il vero settore di investimento in ricerca del Paese.

Esprime tuttavia sconcerto per le affermazioni relative alla mancata
interferenza con il PNR. Se si tratta di una scelta strategica del Paese, oc-
corre infatti che essa si inserisca nel piano di azione da esso delineato.

Quanto alla scelta del MIT e del Fraunhofer Institute quali enti di ri-
ferimento, egli manifesta perplessità, richiamando invece l’esempio del
Politecnico di Milano e del suo indotto sull’economia lombarda.

Dopo aver richiamato altresı̀ le aree di ricerca di eccellenza presso
l’università di Pisa, invita conclusivamente il professor Grilli a chiarire
la sua strategia al fine di evitare che l’IIT rappresenti una nuova occasione
di spreco di denaro pubblico.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) chiede quale sia in questo mo-
mento il referente di Governo dell’Istituto e se quest’ultimo operi sulla
base di un atto di indirizzo politico.

Dopo aver lamentato l’indeterminatezza del contesto in cui è nato l’I-
stituto, chiede inoltre al professor Grilli se giudichi compatibile il doppio
ruolo svolto al servizio dello Stato.

Il professor GRILLI replica anzitutto alla senatrice Soliani che l’Isti-
tuto è posto sotto la doppia vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze.
Esso opera altresı̀ sulla base di una chiara direttiva governativa e anche
il Comitato di indirizzo e regolazione è stato nominato con decreto inter-
ministeriale.

Dopo aver manifestato piena disponibilità al prosieguo del confronto
parlamentare, risponde poi al senatore Modica osservando che a suo giu-
dizio, più che sulla natura giuridica dell’Istituto, vale la pena soffermarsi
sul suo ruolo e sulle sue finalità.

Quanto allo Statuto, ricorda che la legge ha stabilito le regole di fun-
zionamento per due anni, dando questo lasso di tempo all’Istituto per de-
finire la propria governance. Si tratta pertanto di un compito fondamen-
tale, che l’Istituto sta svolgendo con particolare attenzione.

Né l’IIT ha preso come enti di riferimento solo il MIT e il Fraunho-
fer Institute, bensı̀ tutte le istituzioni affini fra cui senz’altro anche il Po-
litecnico di Milano e quello di Torino.
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L’IIT non è infatti un’agenzia, ma un Istituto in cui la parte formativa
di alto livello rappresenta un profilo fondamentale. In assenza di personale
altamente qualificato risulta infatti impossibile svolgere ricerca di eccel-
lenza.

Quanto alla destinazione del finanziamento ricevuto, egli informa che
i 50 milioni di euro relativi al 2004 sono transitati nella tesoreria dello
Stato. Occorre tuttavia distinguere fra le anticipazioni della cassa, che ri-
mangono nella tesoreria, e la quota effettivamente trasferita che sarà desti-
nata ad investimenti. Al riguardo, non sono state peraltro ancora assunte
decisioni definitive, ma sono in corso di definizione regole trasparenti
sotto la supervisione del Comitato e dell’Advisor.

È altresı̀ in via di definizione un piano di impresa quinquennale, che
sarà definito entro il prossimo mese di febbraio.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Grilli e il professor Cingolani
per il proficuo contributo offerto e ritiene utile procedere ad una nuova
audizione successivamente alla definizione del Piano quinquennale di im-
presa anticipato dal professor Grilli. Dichiara pertanto conclusa l’audi-
zione. Rinvia indi il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,50.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004

389ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3104-B) 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 integrative del codice della navigazione,

approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra le modifiche apportate
al disegno di legge in titolo dalla Camera dei deputati. Accanto a modifi-
che meramente formali ve ne sono di sostanziali. In particolare la soppres-
sione del comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto-legge che, nel testo ap-
provato dal Senato, prevedeva che la fornitura dei servizi di navigazione
aerea dovesse avvenire in garanzia di qualità, la soppressione del comma
2 dell’articolo 1-bis, che imponeva procedure di evidenza pubblica per la
concessione delle gestioni aeroportuali, e l’introduzione da parte della Ca-
mera dei deputati dell’articolo 1-ter, relativo alla vigilanza dell’ENAC
sulle convenzioni per l’affidamento della gestione aeroportuale. Un’altra
modifica rilevante riguarda poi il comma 3 dell’articolo 2, che nella ver-
sione approvata dalla Camera dei deputati, rispetto a quella proposta dal
Senato, assegna un ruolo più incisivo ai gestori aeroportuali nella proce-
dura di approvazione del regolamento di scalo e del piano di emergenza
aeroportuale. Alla luce di tali novità ritiene che il testo del provvedimento
sia peggiorato rispetto alla versione approvata dal Senato in prima lettura.
Fa presente tuttavia che l’imminente scadenza dei termini di conversione
(martedı̀ 9 novembre prossimo) impone una rapida trattazione del disegno
di legge.
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Il vice ministro TASSONE interviene incidentalmente manifestando
il proprio apprezzamento per il proficuo contributo apportato dal Senato
nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura. Dichiara quindi
di condividere la necessità di migliorare le procedure per la concessione
della gestione aeroportuale, al fine di garantire il rispetto delle direttive
comunitarie per lo svolgimento delle relative gare di affidamento. Corre-
zioni che si rendessero necessarie potranno tuttavia essere apportate dal
Governo attraverso strumenti normativi diversi dal disegno di legge in
esame, ulteriori modifiche potrebbero infatti mettere a rischio di deca-
denza il decreto-legge.

Il presidente GRILLO dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore FABRIS (Misto-Pop-Udeur) sottolinea che la sicurezza
del trasporto aereo è una questione troppo rilevante non dover essere og-
getto di approfondita riflessione da parte di entrambi i rami del Parla-
mento, mentre invece le modifiche apportate dalla Camera dei deputati ri-
flettono esclusivamente il punto di vista di quel ramo in materia di sicu-
rezza del volo. Il provvedimento, nel testo all’esame della Commissione
perde infatti di vista le finalità per cui è stato emanato ovvero l’immediata
applicazione della normativa comunitaria volta ad individuare gli organi-
smi pubblici che svolgano la funzione di vigilanza sull’intero settore del
trasporto aereo. Nel provvedimento sono state invece introdotte norme
che riguardano principalmente questioni economiche e finanziarie relative
agli interessi dei gestori aeroportuali. Ritiene pertanto necessario correg-
gere il disegno di legge di conversione sulla base degli approfondimenti
già svolti nel precedente esame da parte della Commissione.

Il senatore MONTINO (DS-U) fa presente che è possibile apportare
talune modifiche al decreto-legge, senza per questo provocarne la deca-
denza, a condizione che la Commissione concentri la sua attenzione sulle
questioni più rilevanti, già peraltro evidenziate dal Relatore. A tal fine in-
dividua nella fornitura dei servizi di navigazione in garanzia di qualità,
nella procedura di approvazione delle concessioni di gestione aeroportuale
e nella procedura per l’adozione del regolamento di scalo e del piano di
emergenza aeroportuale, i punti principali su cui la Commissione potrebbe
focalizzare le proposte emendative da approvare immediatamente.

Il senatore PEDRAZZINI (LP) ritiene che le modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati lascino nuovamente irrisolto il nodo delle con-
cessioni delle gestioni aeroportuali. Manifesta inoltre la propria perplessità
sulle motivazioni sottostanti all’inserimento dell’articolo 1-ter in materia
di vigilanza dell’ENAC sulle convenzioni per l’affidamento di tali ge-
stioni. Ritiene pertanto necessario tornare al testo originario approvato
dal Senato in particolare in relazione all’articolo 1-bis.
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Il senatore PELLEGRINO (UDC), dopo aver ricordato l’approfondito
esame del provvedimento svolto dalla Commissione nel corso della prima
lettura, nel rispetto del lavoro svolto dalla Camera dei deputati, rileva tut-
tavia che le modifiche apportate abbiano, in realtà, peggiorato la qualità
del provvedimento. Appare pertanto necessario procedere a ripristinare il
testo approvato dal Senato, almeno con riferimento agli aspetti evidenziati
dal senatore Montino.

Il senatore MENARDI (AN) osserva che le modifiche introdotte dalla
Camera dei deputati non costituiscono soltanto una forzatura rispetto al la-
voro svolto dal Senato, ma finiscono altresı̀ col pregiudicare l’efficacia del
provvedimento stesso rispetto alle motivazioni originarie per cui è stato
adottato lo strumento della decretazione d’urgenza.

Il presidente GRILLO, rilevata la volontà prevalente della Commis-
sione di emendare alcune delle norme di rilievo richiamate nel dibattito,
illustra gli emendamenti 1-bis.100 e 2.100, sottoscritti da diversi Gruppi
parlamentari, volti il primo a ripristinare il comma 2 dell’articolo 1-bis
soppresso dalla Camera dei deputati e il secondo a ripristinare il primo
periodo del comma 3 dell’articolo 2 nel testo approvato dal Senato in
prima lettura.

Il relatore, senatore CICOLANI (FI), nell’esprimere il parere sugli
emendamenti, si rimette alla volontà della Commissione richiamando nuo-
vamente l’attenzione sui rischi di decadenza del decreto-legge.

Il vice ministro TASSONE esprime parere contrario sugli emenda-
menti, ribadendo l’intenzione del Governo di recepire le indicazioni
espresse dalla Commissione in provvedimenti di prossima emanazione, pa-
ventando l’eventualità della decadenza del decreto-legge per decorrenza
dei termini.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone
ai voti l’emendamento 1-bis.100 che risulta approvato.

È di seguito posto ai voti ed approvato anche l’emendamento 2.100.

La Commissione conferisce quindi mandato al Relatore, autorizzan-
dolo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere oralmente la re-
lazione, a riferire favorevolmente all’Assemblea sulla conversione in legge
del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, con le modifiche testé accolte.

La seduta termina alle ore 9,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3104-B

al testo del decreto-legge

Art. 1-bis.

1-bis.100
Grillo, Donati, Fabris, Montino, Pedrazzini, Veraldi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aero-
porti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di du-
rata quarantennale, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e, ove del caso, con il Ministro della difesa. Il provvedimento con-
cessorio è adottato su proposta dell’E.N.A.C. che, verificato il possesso
dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del con-
siglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall’assegnazione,
stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore
individuato mediante procedura ad evidenza pubblica».

Art. 2.

2.100
Grillo, Donati, Fabris, Montino, Pedrazzini, Veraldi

Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:

«3. L’E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed E.N.A.V. S.p.A. per
le materie di competenza, nonchè gli altri enti ed organismi pubblici che
operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo ed
il piano di emergenza aeroportuale».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004

267ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e

forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta
la relazione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, ed a se-
guito della rinuncia alla replica del relatore e del rappresentante del Go-
verno, avverte che porrà in votazione il mandato al relatore a redigere
un parere favorevole al disegno di legge in titolo.

La Commissione, dopo che il Presidente ha verificato la sussistenza
del prescritto numero legale, approva quindi il conferimento del mandato
al relatore a redigere un parere favorevole.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta
la relazione.

Si apre il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) ricorda che la predisposizione
dello schema di recepimento della direttiva 1999/22/CE, relativa alla cu-
stodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, si è protratta per un
lungo periodo, determinando un ritardo dal quale è poi scaturita una con-
danna allo Stato italiano per il mancato tempestivo recepimento della ci-
tata direttiva. Ciò ha determinato l’aggravamento delle situazioni relative
ad alcune strutture già in via di obsolescenza, ed il sorgere di nuovi giar-
dini zoologici, che tuttavia non sembrano rispettare le previsioni contenute
nella richiamata direttiva, anche e soprattutto sotto il profilo scientifico e
della custodia degli animali.

Dopo aver richiamato i profili di più diretta competenza della Com-
missione, esprime alcune perplessità sulle disposizioni previste all’articolo
2 dello schema in esame, concernenti l’ambito di applicazione, in quanto
non sono state ivi ricomprese le mostre itineranti faunistiche e sono anzi
espressamente esclusi i circhi, i negozi di animali e le strutture dedite alla
cura della fauna selvatica di cui alla legge n. 157 del 1992.

Nel ricordare il ritardo in cui è già incorso lo Stato italiano per l’e-
manazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva 1999/22/CE,
auspica l’inserimento, nelle osservazioni che la Commissione è chiamata
ad esprimere, di alcuni rilievi circa la necessità di assicurare l’integrale
recepimento della direttiva, senza prevedere limitazioni ulteriori rispetto
a quanto in essa previsto.

A suo avviso, occorrerebbe inoltre fornire indicazioni più dettagliate
sugli aspetti e sui requisiti tecnico-scientifici delle strutture, anche al fine
di impedire forme di illegittima acquisizione degli animali, ricordando, a
tal proposito, che il traffico illegale di animali costituisce una delle più
gravi forme di commercio illecito su scala internazionale.

Interviene quindi il senatore BASILE (Misto), chiedendo alcuni chia-
rimenti al rappresentante del Governo in ordine alle conseguenze connesse
all’introduzione di un’apposita licenza d’esercizio ed al ricorso ad esperti
per l’espletamento delle attività di controllo connesse all’applicazione
dello schema in esame.

Interviene in sede di replica il sottosegretario DOZZO, il quale chia-
risce che, con il passaggio da un regime autorizzatorio al rilascio di un’ap-
posita licenza, il Governo intende regolamentare in modo più rigoroso l’e-
sercizio e la gestione dei giardini zoologici, prevedendo il necessario ri-
spetto di una serie di requisiti, non più limitati ai soli profili di idoneità
tecnico-scientifica.
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Fornisce quindi alcune precisazioni in relazione al ricorso ad esperti
per l’espletamento delle attività di controllo, previsto all’articolo 6 dello
schema di decreto legislativo in esame.

Auspica infine, l’espressione di osservazioni favorevoli, integrate da
alcuni rilievi che richiamino la necessità di tener conto del parere espresso
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome
sullo schema in esame.

Interviene brevemente il relatore AGONI (LP), precisando che la di-
sposizione di cui all’articolo 6 tiene conto della particolare specificità
della preparazione dei soggetti che si occupano di animali esotici.

Propone quindi l’espressione di osservazioni favorevoli, integrate dai
rilievi testé suggeriti dal sottosegretario Dozzo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RON-
CONI, verificata la sussistenza del prescritto numero legale, avverte che
porrà ai voti il conferimento del mandato al relatore a redigere osserva-
zioni favorevoli con i rilievi del tenore da lui proposto.

La Commissione approva quindi il conferimento del mandato al rela-
tore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi del tenore da lui pro-
posto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher e per l’economia e le finanze Magri.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il
PRESIDENTE – è iniziata la discussione generale.

Il senatore MANZELLA (DS-U) preliminarmente ringrazia il Presi-
dente per avergli consentito, rinviando il seguito dell’esame del provvedi-
mento, di svolgere il proprio intervento. Ritiene di non poter condividere
totalmente la relazione svolta dal senatore Calogero Sodano, perché, pur
essendo molto puntuale e articolata, risente tuttavia di qualche omissione.
In particolare, con riferimento all’articolo 35 del disegno di legge, osserva
che il rinvio alla legge ordinaria per l’istituzione delle Autorità ammini-
strative indipendenti nazionali dovrebbe essere completato con il riferi-
mento ad un quorum deliberativo ampio (una maggioranza di due terzi
o anche tre quinti) per consentire la rappresentanza dell’opposizione, e ga-
rantire in tal modo la vera indipendenza dell’ente. Non concorda invece
con la parte che si riferisce all’articolo 41 del disegno di legge, ritenendo
che il principio della sussidiarietà, inteso in senso lato, ai fini della scor-
revolezza delle fonti normative nell’ordinamento europeo rischia di essere
vanificato dalla previsione dei criteri di esclusività previsti nella Costitu-
zione. A tale riguardo osserva che l’espressione «competenza esclusiva» è
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usata nell’ordinamento europeo con riferimento alle quattro specifiche ma-
terie situate all’apice del rapporto ascendente e discendente nella produ-
zione normativa. A suo avviso, il concetto di esclusività suscita un’idea
di separatezza che come tale può implicare una lesione del principio di
sussidiarietà e di coesione dell’Unione europea (e a tale proposito, non
concorda con l’osservazione secondo cui l’Unione europea non avrebbe
un’anima). Peraltro, anche nel dibattito interno alle forze di opposizione
si è dovuta registrare una certa enfasi sulle materie della sanità, dell’istru-
zione e della sicurezza territoriale, mentre invece, a suo avviso, è un altro
profilo ad essere rilevante, e cioè che le regioni hanno potestà legislativa
esclusiva in ogni altra materia non espressamente riservata allo Stato. L’o-
ratore affronta quindi la questione assai delicata che si pone in relazione al
comma 14 dell’articolo 53 del disegno di legge costituzionale. La previ-
sione che nei referendum territoriali possano votare solo le popolazioni in-
teressate alla separazione, con esclusione delle popolazioni che subiscono
l’amputazione, introduce – a suo avviso – un criterio di frammentazione
territoriale pericolosissimo nel contesto geopolitico dell’intera Unione eu-
ropea. Concludendo il proprio intervento, preannuncia una dichiarazione
di voto contrario, ritenendo che la revisione costituzionale stia procedendo
«per spot» e non attraverso una visione d’insieme.

Prima di passare alle repliche, il presidente GRECO si sofferma sulle
interessanti osservazioni del senatore Manzella, specie con riferimento al
principio di sussidiarietà, esprimendo tuttavia l’avviso che talune indica-
zioni migliorative del testo potranno essere trasfuse in proposte emenda-
tive per la Commissione di merito.

Il relatore Calogero SODANO (UDC), nel ringraziare gli oratori per i
contributi offerti, esprime il personale convincimento che la riforma costi-
tuzionale non stia procedendo «per spot». Propone infine che la Commis-
sione esprima un parere favorevole, assicurando di aver recepito nel
preambolo le indicazioni emerse nel corso del dibattito, ed illustra la se-
guente proposta di parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l’articolo 39, comma 1, del disegno di legge in ti-
tolo prevede di eliminare dal comma 1 dell’articolo 117 della Costituzione
il riferimento agli obblighi internazionali, mentre conferma il principio se-
condo 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, ribadendone cosı̀ la sovraordinazione ri-
spetto alla legge ordinaria nazionale;

ritenuto che tale norma si pone in linea con un principio consoli-
dato nell’ambito della giurisprudenza nazionale e comunitaria e previsto
anche dall’articolo I-6 del ratificando Trattato che adotta una Costituzio-
nale per l’Europa, che recita "la Costituzione e il diritto adottato dalle isti-
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tuzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite pre-
valgono sul diritto degli Stati membri";

considerato che l’articolo 41 del disegno di legge, modificando
l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, elimina il rinvio alla
legge per la definizione delle procedure atte a garantire che i poteri sosti-
tutivi dello Stato sulle Regioni e gli enti locali siano esercitati nel rispetto
dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, anche al fine di ga-
rantire il rispetto della normativa comunitaria;

ritenuto che tali principi appartengono anche all’ordinamento co-
munitario, operando in tale contesto un superamento della rigida riparti-
zione verticale di competenze, per tendere verso un sistema di maggiore
interdipendenza e collaborazione tra organi centrali e regionali e verso
un sempre maggiore coinvolgimento delle autonomie locali nel processo
di integrazione economica, sociale e politica dell’Unione;

ricordato che la partecipazione delle regioni al processo di forma-
zione (fase ascendente) e di attuazione (fase discendente) degli atti norma-
tivi comunitari dell’Unione europea, è prevista dall’articolo 117, comma
5, della Costituzione;

considerato che l’articolo 35 del disegno di legge prevede espres-
samente l’istituzione, con legge, che si raccomanda sia votata a maggio-
ranza qualificata, delle Autorità amministrative indipendenti nazionali,
enti che operano in totale indipendenza rispetto ai poteri dello Stato, a tu-
tela delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini;

ritenuto che ciò si pone in linea con l’ordinamento comunitario,
che prevede, in diversi casi e per diversi settori, l’attribuzione di determi-
nati compiti ad autorità indipendenti nazionali, come ad esempio le auto-
rità nazionali poste a tutela della protezione dei dati personali, previste
dagli articoli I-51 e II-68 del Trattato che adotta una Costituzionale per
l’Europa;

considerato che l’articolo 18 del disegno di legge, introdotto dalla
Camera dei deputati, si prefigge di introdurre nell’articolo 76 della Costi-
tuzione l’obbligo di sottoporre i decreti legislativi predisposti dal Governo,
al parere delle competenti commissioni parlamentari, secondo le norme
dei regolamenti di ciascuna Camera;

rilevato che tale disposizione incide sull’attuale meccanismo di
adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario, previsto
dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (legge "La Pergola"), secondo la quale
è l’annuale legge comunitaria che dispone quali decreti legislativi di attua-
zione di direttive comunitarie debbano essere sottoposti al parere delle
commissioni parlamentari,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole».

Il sottosegretario BRANCHER, nel sottolineare l’elevato livello del
dibattito nel quale si sono susseguiti interventi con suggerimenti di rilievo,
assicura che essi costituiranno motivo di attenta riflessione nella sede di
merito. Concorda infine con il tenore del parere proposto dal relatore.
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Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

I senatori GIRFATTI (FI), CHIRILLI (FI) e MONTI (LP) dichiarano
a nome dei rispettivi Gruppi voto favorevole.

Il senatore BASILE (FI) dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) osserva preliminarmente che la valu-
tazione sul disegno di legge in esame in seconda lettura non può limitarsi
ai soli aspetti di stretta competenza della Commissione, e del resto sarebbe
difficile individuare lo stretto ambito di competenza. L’Europa non è in-
fatti uno Stato federale, e pertanto non si verte nella condizione di dover
verificare se le norme costituzionali interne sono coerenti con una costitu-
zione sovraordinata. Questa condizione non è neppure nell’agenda politica
dell’Unione, nonostante la firma della prima Costituzione europea. Piutto-
sto, la presenza della prima Costituzione dell’Unione in questa fase del
dibattito costituzionale repubblicano dovrebbe costituire uno stimolo al
confronto, all’esame comparato dei testi, alla specificazione degli obiettivi
dell’una come dell’altra Costituzione, per garantire ai cittadini che il Par-
lamento va in una direzione univoca sia che approvi la riforma costituzio-
nale, sia che ratifichi la Costituzione europea. A suo avviso, questa atten-
zione manca del tutto nel testo che la Camera dei Deputati ha profonda-
mente modificato rispetto al testo licenziato dal Senato, proprio nei mesi
in cui era ormai definito il Trattato costituzionale europeo.

L’unico accenno alla dimensione europea del nostro ordinamento isti-
tuzionale si rinviene nel primo comma dell’articolo 34 del disegno di
legge costituzionale: in particolare, il comma 1 dell’articolo 117 della Co-
stituzione – articolo il cui contenuto è stato ampiamente modificato dalla
Camera – è rimasto immutato, e invece andava modificato. Le ragioni non
sono solo di ordine lessicale, ma anche di carattere politico. L’ordina-
mento comunitario è sempre più sostituito dall’ordinamento europeo, al
punto che la prima Costituzione europea impiega l’aggettivo «comunita-
rio» solo come riferimento al metodo comunitario, non già all’impianto
normativo e istituzionale. C’è però una ragione anche di contenuto che
suggerisce già da ora l’integrazione delle modifiche all’articolo 117 della
Costituzione con le modifiche recate dall’articolo 39. La ragione squisita-
mente politica, prosegue l’oratore, sta nel fatto che si è cercato in sede di
esame della Camera di approfittare della revisione costituzionale dell’in-
tera parte II della Costituzione per effettuare alcune operazioni di «manu-
tenzione costituzionale» dell’elenco delle materie di cui all’articolo 117
della Costituzione e per rimediare ad alcuni difetti di formulazione pre-
senti nella riforma del 2001.

In alcuni casi l’intervento non pone problemi: ad esempio la riserva
alla competenza esclusiva statale delle materie «ordinamento della comu-
nicazione», «ordinamento delle professioni intellettuali», «produzione stra-
tegica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia» la cui opportunità
era stata da tempo segnalata. Diversamente, solleva dubbi la tendenza a
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scindere talune materie in due ambiti, con un intreccio di profili di com-
petenza che rischia di accrescere il contenzioso. In tal senso vale citare la
distinzione tra «ordinamento della comunicazione» (competenza esclusiva
statale) e «comunicazione di interesse regionale» (competenza concor-
rente), che, a rigore, triplica i livelli di intervento normativo; la stessa con-
siderazione vale per la materia «ordinamento sportivo nazionale» (compe-
tenza esclusiva statale) e «ordinamento sportivo regionale» (competenza
concorrente), nonché per l’inserimento di una voce «produzione, trasporto
e distribuzione dell’energia» di competenza concorrente.

Di qui la necessità di almeno due interventi sotto il profilo delle po-
litiche europee.

Il primo riguarda la necessità di prevedere che la potestà legislativa su
queste materie non si eserciti solo secondo i «vincoli» dell’ordinamento eu-
ropeo, ma anche nell’ambito delle politiche europee, cioè come contributo
dell’ordinamento interno italiano alle norme europee, in senso innovativo e
propositivo. Infatti, la gran parte delle materie oggetto di emendamento at-
traverso l’articolo 39 rientra nel novero delle materie sulle quali sia l’ordi-
namento attuale europeo che quello delineato dalla Costituzione europea
prevedono la compartecipazione dell’Unione sia come competenza prima-
ria, sia come collaborazione, e in tal senso si esprimono i capi III e V della
Parte III «Le Politiche e il funzionamento dell’Unione». L’oratore prosegue
rilevando che sono indispensabili norme positive che prendano atto dell’e-
sistenza di questo ulteriore «attore» giuridico ed istituzionale, ed auspica
che il dibattito presso il Senato ne tenga conto, perché il metodo con cui
è affrontato il tema suscita qualche dubbio, non solo perché si parla già
di «blindatura» politica del testo proveniente dalla Camera, ma soprattutto
perché fra le innovazioni di rilievo, che il Relatore ha illustrato, non appare
la novella dell’articolo 80 della Costituzione attraverso l’articolo 19 del di-
segno di legge. Le modifiche apportate dalla Camera al testo del Senato
hanno reso «a prevalenza Camera» le leggi di ratifica. Nella pur attenta
relazione, questa modifica non è stata citata, eppure si tratta, ad avviso
dell’oratore, di una innovazione essenziale, poiché i successivi passi del-
l’Unione Europea sul piano istituzionale, compresi quelli per l’armonizza-
zione, non saranno oggetto neppure di leggi a volontà paritaria di cui al
terzo comma dell’articolo 70 della Costituzione. Questo aspetto problema-
tico, che concerne il tortuoso procedimento legislativo proposto dal Go-
verno, richiederebbe un’attenta riflessione, ed è uno dei motivi che induce
la propria parte politica a confermare il giudizio complessivamente nega-
tivo sul disegno di legge di revisione costituzionale.

Sottolineando la mancanza di raccordo con l’ordinamento europeo
del provvedimento in esame, il senatore Bedin esprime quindi voto contra-
rio anche alla proposta di parere favorevole.

Il presidente GRECO, accertata la presenza del prescritto numero di
senatori, mette quindi in votazione il parere favorevole proposto dal Rela-
tore, che risulta quindi accolto dalla Commissione.
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AFFARE ASSEGNATO

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

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

(Seguito dell’esame del documento, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento

e rinvio)

Riprende l’esame del documento sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il relatore GIRFATTI (FI) integra l’illustrazione precedentemente
svolta, prendendo spunto dall’intervento del ministro Frattini, nella seduta
dello scorso 27 ottobre di fronte alle Commissioni III e XIV della Camera
e 3a e 14a del Senato, a conclusione dell’indagine conoscitiva sul futuro
dell’Unione europea. In quella sede il Ministro per gli Affari esteri ha
fatto riferimento esplicito all’avvio dei negoziati sulle prossime prospet-
tive finanziare dell’Unione europea, come esempio di un ambito nel quale
gli Stati membri dell’Unione cercheranno ciascuno di far valere i rispettivi
interessi nazionali. D’altra parte la firma del nuovo Trattato costituzionale
europeo rappresenta solo un passo – anche se importante – verso una
unione di intenti, una coesione interna all’Europa, tale da consentirle di
identificarsi come un unico soggetto, sia al suo interno, sia nei suoi rap-
porti a livello internazionale.

In vista proprio della partecipazione attiva del Governo italiano a
questo negoziato, che si è aperto in seno alle istituzioni europee, sulle fu-
ture prospettive finanziarie, il Relatore sottolinea che la Commissione può
fornire un incisivo contributo. Segnala quindi, fra gli aspetti che sembrano
prioritari per l’Italia, quello concernente le esigenze del Mezzogiorno, ca-
ratterizzato da un’economia in difficoltà, dallo scarso sfruttamento delle
grandi potenzialità nell’ambito del turismo, da un’agricoltura che ha
grande bisogno di rinnovarsi e modernizzarsi, da un mercato del lavoro
in forte squilibrio, e in cui è prioritaria la necessità di potenziare le infra-
strutture, tra cui in particolare la rete autostradale di interconnessione, i
porti mercantili e turistici nonché l’industria alberghiera.

Da un primo esame delle proposte della Commissione europea sulle
nuove prospettive finanziarie che saranno probabilmente adottate entro l’e-
state del 2005, sembra evincersi una certa attenzione, nel contesto di que-
sta nuova situazione determinata dall’allargamento a 10 nuovi Paesi, nei
confronti delle nostre regioni meridionali che attualmente rientrano nel-
l’ambito dell’«obiettivo 1». Un’attenzione ribadita peraltro nelle proposte
legislative del 14 luglio 2004, riguardanti la riforma della politica di coe-
sione. È noto che attualmente rientrano nei parametri dell’«obiettivo 1»
tutte le regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata,
Puglia e Campania), mentre il Molise vi rientra di fatto e non de iure,
in quanto per tale regione è previsto, fino al 2006, il cosiddetto «sostegno
transitorio», riservato a quelle regioni che appartenevano in precedenza al-
l’«obiettivo 1». Per il prossimo periodo 2007-2013, la Commissione euro-
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pea ha proposto di far rientrare in questo «sostegno transitorio», quelle re-
gioni che fino al 2006 rientravano a pieno titolo nell’«obiettivo 1».

Premesso che anche il Molise certamente dovrà beneficiare degli
stanziamenti riservati all’«obiettivo 1» anche dopo il 2006, per quanto ri-
guarda le altre regioni, occorrerebbe valutare l’entità dell’abbassamento
statistico della soglia del 75%, per poter prevedere quali di queste rischie-
ranno di non essere più ammesse al sostegno transitorio, dopo il 2013.

Ad ogni modo, a tale proposito il relatore formula il personale auspi-
cio che il Governo si impegni ulteriormente a compiere ogni azione neces-
saria al fine di assicurare che, quanto meno per il periodo fino al 2013, le
intenzioni espresse dalla Commissione europea, relativamente all’annulla-
mento transitorio di questo «effetto statistico», vengano mantenute e tra-
dotte poi nell’accordo interistituzionale definitivo per il periodo 2007-
2013 e nella legislazione sulla nuova politica di coesione.

Il Relatore rileva altresı̀ che lo stesso Parlamento europeo è interve-
nuto sull’argomento, nell’ambito della sua risoluzione del 22 aprile 2004.
In particolare, al punto 45 della risoluzione, il Parlamento «insiste sul fatto
che le spese per la coesione ai fini della crescita e dell’occupazione e, in
particolare, il Fondo di sviluppo regionale debbano garantire la continuità
degli investimenti in quelle regioni dove vi è un effetto statistico’ avverso,
e che debbano essere rese disponibili risorse adeguate per la continuazione
della politica regionale a favore delle regioni in ritardo di sviluppo degli
attuali 15 Stati membri», mentre al punto 44 «ribadisce la richiesta che la
politica di coesione sia finanziata in ragione dello 0,45% del PIL dell’U-
nione europea, per garantire il conseguimento dei suoi obiettivi nell’U-
nione allargata».

Il presidente GRECO, dopo aver ringraziato il sottosegretario Magri per
la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione, e prima di dargli la
parola per un breve intervento, rende noto che nella prossima settimana il
prosieguo della trattazione del documento avverrà, ai fini di una più appro-
fondita analisi tecnica, nella sede informale del Gruppo di lavoro i cui com-
ponenti verranno designati dai Gruppi presenti in Commissione.

Il sottosegretario MAGRI, espresso ampio apprezzamento per il la-
voro intrapreso dalla Commissione, nonché per l’approfondita illustrazione
del Relatore, ricorda che lo scorso 15 dicembre 2003 sei Stati dell’Unione
europea (Francia, Germania, Olanda, Svezia, Regno Unito e Austria)
hanno chiesto con lettera al presidente Prodi che il contributo all’Unione
europea non superasse la soglia dell’1 per cento del PIL. Al momento, il
Governo italiano è impegnato nel negoziato diretto a far sı̀ che le regioni
che verrebbero estromesse dall’obiettivo 1, a causa del citato effetto stati-
stico, vengano riconsiderate nella fase transitoria fino al 2013.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Maria Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante
l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito)

RISOLUZIONI

7-00349 Capitelli ed altri, 7-00389 Burani Procaccini, Zanella 7-00427 e Valpiana

7-00444, in materia di lavoro minorile

(Seguito della discussione e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, ricorda che prosegue
oggi la discussione delle risoluzioni in materia di lavoro minorile, iniziata
nella seduta del 4 maggio 2004 e proseguita nella seduta del 5 maggio
2004, in cui aveva lei stessa illustrato una ipotesi di testo unificato delle
risoluzioni medesime. Alla risoluzione Capitelli ed altri 7-00349 e alla sua
risoluzione 7-00389 sono state abbinate le risoluzioni Zanella 7-00427 e
Valpiana 7-00444, presentate ed assegnate alla Commissione successiva-
mente alla seduta del 5 maggio scorso.

Ricorda che al termine della seduta del 5 maggio scorso aveva auspi-
cato che si potesse concordare su un testo unitario. A tale proposito, ha
predisposto una nuova ipotesi di testo unificato delle risoluzioni, volta a
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recepire taluni rilievi formulati nel corso del dibattito ed alcune parti delle
risoluzioni nel frattempo presentate dalle onorevoli Zanella e Valpiana.

Illustra, quindi, la nuova ipotesi, da lei predisposta, di testo unificato
delle risoluzioni in titolo, che risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l’infanzia,

premesso che:

secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)
nel mondo sono almeno 246 milioni di minori vittime di sfruttamento eco-
nomico, di cui almeno 186 milioni di età compresa tra i 5 e i 14 anni;

l’1 per cento dei minori sfruttati si trova nei Paesi industrializzati,
tra i quali l’Italia;

i dati dell’ISTAT pubblicati nel 2002 e relativi all’impiego econo-
mico dei minori in Italia sottolineano che su circa 144.285 minori impie-
gati economicamente, 31.500 sarebbero da considerarsi sfruttati a tempo
pieno;

l’Italia ha ratificato, con legge 25 maggio 2000, n. 148, la Conven-
zione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 182 del 17 giugno
1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile che, all’articolo 6, prevede
che ogni Stato membro definisca ed attui programmi d’azione volti ad eli-
minare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile;

l’Italia gioca un ruolo di grande rilevanza nell’ambito dell’Orga-
nizzazione internazionale del lavoro (OIL);

il nostro Paese ha ratificato, con legge n. 148 del 25 maggio 2000,
la Convenzione n. 182 dell’OIL sulle forme peggiori di lavoro minorile
che chiede l’adozione da parte degli Stati membri (articolo 1) di «misure
immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l’eliminazione delle
forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d’urgenza». Tali forme
includono: a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù,
quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l’asservimento,
il lavoro forzato od obbligatorio, compreso il reclutamento forzato od ob-
bligatorio di minori ai fini del loro impiego nei conflitti armati; b) l’im-
piego, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di prostituzione, di produ-
zione del materiale pornografico o di spettacoli pornografici; c) l’impiego,
l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in parti-
colare, quelle per la produzione e traffico di stupefacenti; d) qualsiasi altro
tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto,
rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore;

la Sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
(UNGASS) svoltasi a New York dall’8 al 10 maggio 2002 ha dedicato
ampio spazio al problema dello sfruttamento del lavoro minorile ed in par-
ticolare ha confermato l’impegno di combattere le peggiori forme di la-
voro minorile, cosi come definite dalla Convenzione n. 182 dell’OIL;

ai fini di una completa comprensione del fenomeno del lavoro mi-
norile e dei significati che esso può assumere nel contesto di realtà sociali
ed economiche profondamente diverse tra loro, è altresı̀ importante tenere
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conto delle posizioni espresse dai movimenti di bambini e adolescenti la-
voratori, che, in talune aree in via di sviluppo del pianeta, sostengono il
diritto dei minori ad un lavoro degno ed alla partecipazione come prota-
gonisti alla vita sociale e che hanno trovato di recente espressione nella
Dichiarazione finale del II Incontro internazionale del Movimento dei
bambini e adolescenti lavoratori NATs (Niños y adolescentes trabajado-
res) svoltosi a Berlino il 28 e 29 aprile 2004;

il riconoscimento del valore sociale che il lavoro minorile degno e
rispettoso dei diritti dell’infanzia può assumere nelle aree in via di svi-
luppo in cui l’alternativa al lavoro minorile è spesso rappresentata da
un totale abbandono e sradicamento sociale dei bambini non deve, in
ogni caso, distogliere l’attenzione dall’obiettivo prioritario di garantire il
diritto di tutti i bambini a vivere la propria infanzia,

impegna il Governo:

a predisporre e adottare, a cura del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previo parere della Commissione parlamentare per l’in-
fanzia, un piano di azione in applicazione della Convenzione n. 182 del
1999 dell’OIL e della Raccomandazione n. 190 ad essa allegata, che pre-
vede tra l’altro il coinvolgimento dei soggetti interessati tramite forme di
consultazione. Tale piano d’azione dovrà, in particolare:

1. individuare e denunciare le forme peggiori di lavoro minorile,
distinguendole da altre forme possibili di lavoro da parte di adolescenti;

2. individuare esplicitamente le azioni da intraprendere in Italia,
anche con riferimento al monitoraggio sulle cause della dispersione scola-
stica, spesso all’origine o strettamente collegate ai fenomeni di lavoro mi-
norile, e alla definizione, anche nell’ambito dell’Unione europea, di criteri
di rilevamento omogeneo dei dati concernenti il lavoro minorile tali da far
emergere le situazioni che attualmente sfuggono al monitoraggio;

3. individuare esplicitamente le azioni che il Governo intende
promuovere in ambito internazionale, soprattutto al fine di intensificare
il ricorso a strumenti di cooperazione allo sviluppo che mirino alla preven-
zione del lavoro minorile in ogni sua forma».

Il senatore Augusto ROLLANDIN (Aut) giudica condivisibile la
nuova ipotesi di testo unificato predisposta dalla presidente, sottolineando
l’opportunità che sul tema del lavoro minorile si arrivi ad una pronuncia
definitiva ed unitaria della Commissione. Preannuncia, pertanto, il suo
voto favorevole sul testo predisposto dalla presidente, eventualmente com-
prensivo di ulteriori integrazioni che dovessero essere condivise.

Il senatore Piero PELLICINI (AN) concorda sulla ipotesi di nuovo
testo unificato della presidente, dichiarando fin d’ora il suo voto favore-
vole sulla stessa.
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La senatrice Rossana Lidia BOLDI (LP) preannuncia il suo voto favo-
revole sulla ipotesi di testo unificato illustrata oggi dalla presidente, che
segna un equilibrato punto di incontro tra le posizioni finora emerse nel
dibattito.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) esprime perplessità sulla ipotesi
di testo unificato della presidente, dal momento che la stessa continua ad
essere ispirata a due filosofie di pensiero difficilmente integrabili tra loro.
Ritiene, in particolare, che i diritti dei bambini debbano essere garantiti in
egual misura in tutte le aree del pianeta ed osserva come il documento in
esame non chiarisca adeguatamente le diversità delle forme di lavoro mi-
norile. Nel ringraziare la presidente per aver accolto nel testo da lei pre-
disposto, al punto 3) del dispositivo, un profilo affrontato nella risoluzione
7-00444 da lei presentata, sottolinea pur tuttavia come il riferimento alle
iniziative di cooperazione allo sviluppo risulti ancora troppo generico, oc-
correndo, a suo giudizio, precisare in particolare l’entità degli stanziamenti
a favore della cooperazione allo sviluppo, che andrebbero adeguatamente
incrementati. Ricorda, quindi, che la Camera ha già approvato nel gennaio
2003 una risoluzione in materia di lavoro minorile cui sarebbe utile fare
riferimento anche oggi, senza sovrapporvi ulteriori documenti che finireb-
bero per depotenziarne la forza. Propone, in conclusione, che la Commis-
sione procede alla votazione delle singole risoluzioni all’ordine del giorno
della seduta odierna, salvo fare rinvio al documento approvato dall’As-
semblea della Camera con il voto favorevole dei gruppi di opposizione.

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, dopo aver ricordato che
la sua risoluzione fu approvata dall’Assemblea della Camera quasi all’u-
nanimità, ricorda che furono ciò nondimeno successivamente presentate ri-
soluzioni in Commissione anche a seguito della richiesta dell’ONG «Mani
Tese» di un ulteriore documento di indirizzo in materia. L’onorevole
Capitelli ha recepito integralmente nella sua risoluzione le richieste di
«Mani Tese», mentre le altre risoluzioni presentate in Commissione, tra
cui quella a sua firma, si attengono più strettamente alla risoluzione appro-
vata dall’Aula della Camera, cui non avrebbe difficoltà a fare riferimento
anche oggi quale posizione unitaria da presentare in occasione della pros-
sima Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in
programma per il 19 novembre 2004. Ringrazia, ad ogni modo, l’onore-
vole Valpiana, alla quale fa tuttavia notare come il nuovo testo da lei il-
lustrato nella seduta odierna contenga, nell’ultimo capoverso della parte
premettiva, proprio un inciso volto a sottolineare che la realtà del lavoro
minorile in talune aree di sviluppo non deve in alcun caso distogliere l’at-
tenzione dall’obiettivo prioritario – sottolineato nelle risoluzioni delle ono-
revoli Valpiana e Capitelli – di garantire il diritto di tutti i bambini a vi-
vere la propria infanzia. Preannuncia, in conclusione, di voler formalmente
presentare, come nuova risoluzione a firma sua – che auspica possa essere
sottoscritta anche da altri parlamentari – il testo da lei illustrato ad inizio
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seduta, affinchè tale nuova risoluzione possa essere assegnata alla
Commissione ed iscritta all’ordine del giorno in una successiva seduta.

Il deputato Anna Maria LEONE (UDC) sottolinea come l’ultimo
punto delle premesse del nuovo testo unificato illustrato dalla presidente
non sottolinea adeguatamente che il lavoro minorile è comunque una tra-
gedia anche laddove esso serve ad aiutare le famiglie dei minori. Ritiene,
inoltre, che in una risoluzione in materia di lavoro minorile non possa non
accentuarsi l’impegno al Governo a promuovere ogni strumento di coope-
razione internazionale volto alla rimozione delle cause del lavoro minorile
nel mondo.

Il deputato Luana ZANELLA (Misto-Verdi), nel sottolineare l’impor-
tanza di pervenire all’approvazione di un documento unitario della Com-
missione, osserva come non sia possibile assimilare situazioni di lavoro
minorile tra loro completamente diverse, quali quelle dei bambini e degli
adolescenti di 17 anni, sottolineando, inoltre, come non possa negarsi che
il lavoro può rappresentare in qualche caso un momento formativo per i
minori.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) concorda con l’ipotesi di testo
unificato predisposta dalla presidente, dichiarandosi peraltro d’accordo con
l’onorevole Leone nel senso di riformulare in modo più pregnante la riso-
luzione al fine di evidenziare la funzione educativa di talune forme di la-
voro minorile in alcune realtà sociali, ferma restando la necessità di garan-
tire il diritto dei bambini a vivere la propria infanzia. Giudica, inoltre, po-
sitivamente il punto e) del dispositivo della risoluzione dell’onorevole Ca-
pitelli. In proposito, l’attenzione andrebbe piuttosto concentrata sulle mo-
dalità attraverso le quali si può effettivamente intervenire per tutelare i mi-
nori lavoratori, anche attraverso adeguate forme di sensibilizzazione del-
l’opinione pubblica.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U), pur giudicando politicamente
ragionevole la finalità, sottesa all’ipotesi di testo unificato della presi-
dente, di favorire una posizione unitaria della Commissione in vista dalla
Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del pros-
simo 19 novembre e nell’apprezzare, pertanto, lo sforzo della presidente
di preparare il terreno per una soluzione condivisa, osserva come occorra,
tuttavia, maggior tempo per giungere ad una soluzione del genere. Reputa,
quindi, saggio l’invito di fare per ora riferimento al documento di indi-
rizzo già approvato dalla Camera. L’ipotesi illustrata dalla presidente,
pur ispirata ad un nobile obiettivo di tipo politico, mette, infatti, insieme
filosofie del tutto diverse. Un documento unitario dovrebbe, invece, avere
ad oggetto esclusivamente le peggiori forme di lavoro minorile. In tal
senso, la risoluzione da lei presentata può ben integrarsi con alcune parti
della originaria risoluzione presentata dalla presidente e con la parte di-
spositiva della risoluzione dell’onorevole Valpiana, ma non con la risolu-



4 Novembre 2004 Commissioni bicamerali– 58 –

zione dell’onorevole Zanella. Considera, infine, scorretto parlare di valore
sociale del lavoro minorile e sottolinea l’esigenza che gli indirizzi al Go-
verno si traducano in impegni precisi.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) fa notare che, se si cita la di-
chiarazione finale dell’incontro di Berlino dei NATs, si deve allora citare
anche la dichiarazione finale del convegno di Firenze, in cui si è affer-
mato il principio che devono essere gli adulti a lavorare. Ricorda, poi,
che l’Unicef da tempo distingue tra le peggiori forme di lavoro minorile,
il child labor e il child work.

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, osserva che l’ipotesi di
testo unificato da lei oggi illustrata non confonde affatto le peggiori forme
di lavoro minorile con altre realtà. Concorda, comunque, con l’onorevole
Leone sull’inopportunità dell’espressione «valore sociale» utilizzata nel te-
sto da le predisposto, che pertanto può certamente essere sostituita con l’e-
spressione «funzione sociale».

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali Maria Grazia SESTINI, la quale osserva che andrebbe rovesciata
l’impostazione dell’inciso in cui si parla del valore sociale del lavoro mi-
norile in talune aree del mondo, nel senso di sottolineare che l’obiettivo
prioritario è quello di garantire il diritto all’infanzia di tutti i bambini,
nel rispetto del quale possono talora ammettersi forme di lavoro dei mi-
nori.

Il deputato Anna Maria LEONE (UDC) ritiene che debba essere
chiaro che il lavoro minorile non è in alcun caso giustificabile.

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, ritiene, in conclusione,
che nella Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
del 19 novembre prossimo potrà farsi riferimento alla risoluzione già ap-
provata dall’Assemblea della Camera. Preso atto dell’impossibilità di per-
venire oggi all’approvazione di un documento unitario, si riserva di pre-
sentare, come nuova risoluzione, il testo da lei illustrato all’inizio della
seduta di oggi, che tenga altresı̀ conto delle osservazioni formulate nel
corso del dibattito odierno, al fine di poter riprendere la discussione in
una seduta, successiva al 19 novembre, nella quale un documento, auspi-
cabilmente condiviso, sarà comunque votato.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria
Grazia SESTINI fornisce, infine, alcuni chiarimenti sulla questione con-
cernente i modi attraverso cui può effettuarsi un’azione di contrasto alle
forme di lavoro minorile, sottolineando, in particolare, che le Direzioni
provinciali del lavoro hanno funzioni ispettive, anche se lavorano in con-
testi diversi, e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha cer-
cato di formare un gruppo di ispettori specializzati in materia di lavoro
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minorile. Evidenzia, al riguardo, che le Direzioni provinciali del lavoro
hanno iniziato a lavorare d’intesa con le ASL e con i servizi sociali al
fine di adottare soluzioni di contrasto al lavoro minorile che non preve-
dano l’immediato ricorso alle forze di polizia.

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, rinvia il seguito della
discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,15.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004

206ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 9.

(3104-B) 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 integrative del codice della navigazione, appro-

vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE (FI) illustra le modifiche apportate dalla Ca-
mera dei deputati al disegno di legge in titolo, le quali a suo avviso
non suscitano rilievi di legittimità costituzionale; sottolinea, anzi, come
la riformulazione dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 237
preveda un maggior coinvolgimento delle Regioni rispetto a quanto previ-
sto nel testo licenziato dal Senato, richiedendosi ora il raggiungimento di
un’intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai fini dell’individuazione degli
aeroporti di rilevanza nazionale, anziché il semplice parere della Confe-
renza stessa. Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il parere formulato dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,10.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004

387ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,25.

(3104-B) 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 integrative del codice della navigazione,
approvato, con modificazioni, dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei depu-

tati

(Parere alla 8ª Commissione. Parere di nulla osta con osservazioni)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo, rile-
vando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che
gli oneri derivanti dall’adeguamento ai regolamenti comunitari espressa-
mente richiamati nella nuova formulazione del comma 5 dell’articolo 2
del disegno di legge di conversione del decreto (con particolare riferi-
mento al regolamento (CE) n. 552/2004) gravino esclusivamente sui sog-
getti gestori degli aeroporti e dei servizi di trasporto aereo ovvero sulle
relative tariffe, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria indicata al
comma 1. In ordine alla nuova formulazione dell’articolo 2 citato rileva
altresı̀ che, sulla base della condizione posta dalla Commissione bilancio
dell’altro ramo del Parlamento, si contempla espressamente il parere delle
Commissioni competenti per i profili finanziari sugli schemi dei decreti
legislativi da emanare in attuazione della delega ivi prevista. Riscontra al-
tresı̀ la necessità di verificare che dalla soppressione della clausola di in-
varianza finanziaria originariamente prevista al comma 1 dell’articolo 4
del decreto non derivino effetti finanziari, posto che il comma 2 contem-
pla comunque una clausola di invarianza della spesa, che il comma 3 pone
gli oneri a carico della ENAV s.p.a. e il comma 3-bis reca una specifica
clausola di copertura finanziaria.
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Su proposta del presidente AZZOLLINI, che rileva come i profili
evidenziati dal relatore non siano suscettibili di determinare maggiori
oneri, anche alla luce della più rigorosa procedura di adozione dei decreti
legislativi di cui all’articolo 2 del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge definita dall’altro ramo del Parlamento, che prevede espressa-
mente anche il parere della Commissione bilancio sugli emanandi decreti
delegati, la Sottocommissione conviene di conferire mandato al relatore a
formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che gli
oneri derivanti dall’adeguamento ai regolamenti comunitari richiamati al
comma 5 dell’articolo 2 del disegno di legge di conversione del decreto
(ivi incluso il regolamento (CE) n. 552/2004) gravino esclusivamente
sui soggetti gestori degli aeroporti e dei servizi di trasporto aereo ovvero
sulle relative tariffe, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria indicata
al comma 1 del medesimo articolo.».

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rela-
tore ha illustrato il provvedimento in titolo che prevede la ripartizione di
un Fondo in relazione al quale 1051,44 euro risultano tuttavia già impe-
gnati. Alla luce della scarsa entità della somma già impegnata, nel presup-
posto che sia possibile intervenire in via amministrativa per ripristinare la
completa dotazione del Fondo da ripartire, propone di conferire mandato
al relatore a formulare osservazioni del seguente tenore: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in
titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli
nel presupposto del ripristino dell’intera disponibilità di competenza delle
risorse del capitolo oggetto del riparto disposto dal provvedimento in
esame, per un importo pari ad euro 55.128.308.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,30.

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