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SEDUTE DI MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)



9 Novembre 2004 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9

2ª - Giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11

4ª - Difesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16

5ª - Bilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21

6ª - Finanze e tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 32

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . . . . . . . » 34

10ª - Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 38

11ª - Lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41
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COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la ricognizione dei principi fondamentali in

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

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 5 giugno 2003, n. 131. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Si riprende l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo so-
speso nella seduta del 2 novembre 2004.

Il presidente PONTONE ricorda che nel corso della precedente trat-
tazione sono state svolte le relazioni ed il dibattito. Ricorda inoltre che
sono state presentate osservazioni e proposte di modifica allo schema in
esame, da parte del Gruppo della Margherita, a firma dei senatori Bastia-
noni e Cavallaro.

Ha quindi la parola il relatore per la 2ª Commissione Antonino CA-
RUSO (AN) il quale illustra la sua proposta di parere e, dopo aver dato
conto che sono pervenute alcune osservazioni dal Gruppo della Marghe-
rita, le osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali, e quelle della 1a Commissione permanente, si sofferma sull’arti-
colo 1 dello schema in titolo ed, in particolare, sulla parola «regolamen-
tate» che tutte le osservazioni pervenute propongono di sopprimere, rite-
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nendo invece opportuno mantenere invariata la formulazione della dispo-
sizione al riguardo. Condivide quindi la proposta, contenuta in tutte le os-
servazioni, di sopprimere il riferimento al comma 6 della legge n. 131 del
2003, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 280 del 2004. Con riferimento al comma 2
del medesimo articolo 1 dello schema in titolo, propone di accogliere la
proposta, espressa dal senatore Cavallaro, primo estensore delle osserva-
zioni del Gruppo della Margherita, di sostituire le parole «Nell’esercizio
della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono te-
nute al rispetto» con le altre: «Le regioni esercitano la potestà legislativa
in materia di professioni nel rispetto», formulazione questa che ritiene pre-
feribile rispetto a quella proposta dalla Commissione parlamentare per le
questioni regionali. Analogamente manifesta il suo favore per la proposta
di sopprimere il comma 3 dell’articolo 1.

Quanto alle proposte di modifica riferite all’articolo 2, ritiene prefe-
ribile la formulazione proposta dal Governo in quanto, da un lato, è oppor-
tuno che non vi siano dubbi sul divieto per le Regioni di adottare provve-
dimenti che ostacolino l’esercizio della professione, e, dall’altro, non è su-
perfluo mantenere il riferimento «alla non contrarietà a norme imperative,
all’ordine pubblico ed al buon costume».

Riferendosi quindi alle osservazioni espresse con riguardo all’articolo
3, reputa apprezzabile la proposta di riformulazione della disposizione
proposta dal senatore Cavallaro inserendovi un riferimento al principio
della leale competizione, come elemento che consente l’equiparazione al-
l’attività d’impresa – ai fini della concorrenza e della tutela del mercato –
dell’attività professionale e dell’erogazione di servizi professionali. Ri-
tiene invece vada mantenuta l’espressione «salvo quanto previsto dalla
normativa in materia di professioni intellettuali» ivi contenuta.

Dopo aver sottolineato come tutte le osservazioni pervenute suggeri-
scano di eliminare all’articolo 4 la parola «standard», esprime la sua con-
trarietà alla proposta in considerazione dell’univocità del termine, il cui
significato difficilmente ritiene possa essere altrimenti reso.

Quanto alle osservazioni riferite agli articoli 5 e 6 dello schema in
titolo, condivide la proposta del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo di rifor-
mulazione dell’articolo 5 che conseguentemente dovrebbe cosı̀ risultare:
«La legge statale stabilisce i requisiti tecnico professionali ed i titoli scien-
tifici, professionali e culturali necessari all’esercizio delle professioni in-
tellettuali». Con riferimento all’articolo 6, reputa invece condivisibile la
proposta di riformulazione contenuta nelle osservazioni della Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali, ma al tempo stesso andrebbe
aggiunto, fra i principi ispiratori della regolamentazione delle professioni,
la verifica periodica del mantenimento dell’idoneità all’espletamento del-
l’attività professionale, la formazione professionale, la valorizzazione del
tirocinio e l’aggiornamento professionale permanente, secondo i suggeri-
menti espressi dal Gruppo della Margherita-DL-l’Ulivo.

Condivide infine la proposta di sopprimere l’articolo 7 dello schema
in titolo espressa in tutte le osservazioni pervenute.
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Il relatore per la 10ª Commissione BETTAMIO (FI), nel convenire
con le osservazioni formulate dal relatore Caruso, ritiene opportuno svol-
gere alcune considerazioni ulteriori. In particolare, si potrebbe valutare
l’opportunità, nel solco del parere espresso in proposito dalla Conferenza
Stato-Regioni, di ricomprendere, all’articolo 2, comma 1, anche le profes-
sioni esercitate sotto forma di lavoro dipendente.

Seguono brevi interventi dei senatori ZANCAN (Verdi-U), Luigi
BOBBIO (AN), CAVALLARO (Mar-DL-U) e del relatore Antonino CA-
RUSO (AN), nei quali viene precisato che il fenomeno dell’esercizio in
forma subordinata non è comune a tutte le professioni e che tale ipotesi
andrebbe considerata caso per caso.

Il relatore BETTAMIO (FI), aderendo ad un suggerimento del rela-
tore per la 2ª Commissione CARUSO, propone infine di ricomprendere
anche le professioni esercitate sotto forma di lavoro dipendente «sempre
che ciò sia previsto dai rispettivi ordinamenti».

Si sofferma quindi sulle questioni poste dall’articolo 4, dichiarando di
convenire con quanto proposto dal relatore Caruso.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U), riferendosi alla formulazione dell’ar-
ticolo 1 dello schema in titolo, invita ad espungere dal testo il riferimento
al rispetto della Costituzione apparendogli improprio e controproducente
ritenere necessario affermare con legge un principio che dovrebbe essere,
invece, assolutamente pacifico.

Il relatore Antonino CARUSO (AN) osserva in proposito che la pro-
posta di riformulazione del senatore Cavallaro, da lui ritenuta condivisi-
bile, dovrebbe, ove accolta dalle Commissioni riunite, risolvere la preoc-
cupazione espressa dal senatore Zancan.

Si svolge quindi un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori
ZANCAN (Verdi-U), Luigi BOBBIO (AN), MUGNAI (AN) e LEGNINI
(DS-U) che formulano alcune proposte di sostituzione della parola «clien-
tela» contenuta all’articolo 6 dello schema in titolo, ritenuta poco corretta
e in esito al quale il relatore Antonino CARUSO ritiene condivisibile la
proposta del senatore Legnini di sostituire alla parola «clientela» l’espres-
sione «e di quanti sono destinatari della prestazione».

Interviene brevemente il ministro LA LOGGIA il quale, pur rite-
nendo apprezzabili le proposte da ultimo espresse osserva come le stesse
dovranno essere attentamente valutate in considerazione dei limiti della
delega che chiama il Governo ad effettuare una mera ricognizione dei
principi, senza innovare in materia.
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Si sofferma quindi sulle proposte di soppressione o di modifica rife-
rite all’articolo 7, preannunciando l’integrale riformulazione del mede-
simo, al fine di tener adeguatamente conto della più volte richiamata pro-
nuncia della Corte costituzionale, nonché dei suggerimenti emersi in sede
consultiva.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PON-
TONE, verificata la sussistenza del prescritto numero legale, pone in vo-
tazione il conferimento del mandato ai relatori a redigere un parere favo-
revole con le osservazioni proposte dai medesimi nel corso del dibattito.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 21,40.
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COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3106-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004,
n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in con-
dizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché
integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il disegno di legge in
titolo torna all’esame delle Commissioni riunite per effetto di una unica
modifica introdotta nel corso dell’esame dalla Camera dei deputati con
la quale è stato variato il termine di cui all’articolo 6, comma 1 del de-
creto legge in conversione. Avverte inoltre che, ai sensi dell’articolo
104 del Regolamento, le Commissioni riunite potranno discutere e delibe-
rare esclusivamente in merito alla suddetta modifica.

Ha quindi la parola il senatore MUGNAI (AN), relatore per la 2ª
Commissione, il quale rileva come la Camera dei deputati ha provveduto
a fissare al 31 marzo 2005 il termine per l’esecuzione del provvedimento
di rilascio dell’immobile, una volta operata la scelta del conduttore di av-
valersi di una delle forme contrattuali previste all’articolo 2, termine che il
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decreto-legge prevede a non oltre il 31 ottobre, e che il Senato aveva già
provveduto a differire al 31 dicembre 2004.

La modifica non può non essere accolta con favore anche perché in
tal modo, alla data medesima, si realizza la coincidenza temporale con il
termine previsto per la stipula del contratto da sottoscriversi ai fini della
ammissibilità ai benefici di cui al comma 7 dell’articolo 3.

Il senatore SPECCHIA (AN), relatore per la 13ª Commissione, di-
chiara di associarsi a quanto testé riferito e il rappresentante del GO-
VERNO sollecita una rapida approvazione del provvedimento, prossimo
a scadenza.

Il senatore MONCADA (UDC) esprime quindi soddisfazione per l’in-
tervento modificativo in quanto coincidente con un emendamento in tal
senso proposto dal suo gruppo, nel corso dell’iter parlamentare.

Il presidente Antonino CARUSO, constatato che non ci sono richieste
di intervento in discussione generale e di fissazione di un termine per la
presentazione di emendamenti, dopo aver verificato la presenza del pre-
scritto numero di senatori, pone ai voti il conferimento ai relatori del man-
dato a riferire favorevolmente all’Assemblea, autorizzandoli allo svolgi-
mento della relazione orale.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 14,50.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

445ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica che, secondo quanto stabilito nella
riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai presidenti dei Gruppi par-
lamentari che si è appena conclusa, l’ordine del giorno sarà integrato, a
partire dalle sedute programmate per la prossima settimana, con l’esame,
in sede referente, del disegno di legge costituzionale n. 553-B (Modifica
all’articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi)
e del disegno di legge n. 3186 (Semplificazione e riassetto normativo
per l’anno 2005), se assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

SUL SEGUITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544-B

Il presidente PASTORE riferisce sulla riunione appena conclusa del-
l’Ufficio di presidenza integrato dai presidenti dei Gruppi parlamentari: in
quella sede è stato definito un programma di lavoro sul disegno di legge
costituzionale n. 2544-B (Riforma dell’ordinamento della Repubblica). La
discussione generale si svolgerà in una serie di sedute, da domani, merco-
ledı̀ 10 novembre, a mercoledı̀ 24 novembre, secondo il seguente calenda-
rio, che potrà essere modificato d’accordo tra gli interessati ma nell’am-
bito delle sedute indicate: mercoledı̀ 10 novembre, i senatori Falcier, Ca-
vallaro, Magnalbò e Battisti; giovedı̀ 11 novembre, i senatori Bassanini,
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Scarabosio e Ripamonti; martedı̀ 16 novembre, i senatori Manzella, Del
Pennino, Kofler, Petrini, Cortiana e Bongiorno; mercoledı̀ 17 novembre,
i senatori Vitali, Marini, Turroni, Pastore e Mancino; martedı̀ 23 novem-
bre, i senatori Guerzoni, Boco, Dentamaro, Valditara e Villone; mercoledı̀
24 novembre, i senatori De Petris, Passigli, D’Amico e Vizzini. Nella
stessa seduta del 24 novembre, potranno avere luogo le repliche del rela-
tore e del Governo.

Quanto alle audizioni, si svolgeranno nelle stesse settimane della di-
scussione generale ma in sedute diverse, preferibilmente il giovedı̀: racco-
gliendo in particolare le indicazioni del relatore e dei Gruppi di opposi-
zione, si è convenuto di ascoltare i rappresentanti delle Regioni e delle
autonomie locali, delle istituzioni locali interessate all’ordinamento di
Roma Capitale, esperti costituzionalisti, fra i quali in particolare alcuni
presidenti emeriti della Corte costituzionale e, infine, i rappresentanti delle
associazioni attive nel Terzo Settore, con particolare riferimento al tema
della sussidiarietà orizzontale.

Inoltre, si è convenuto di fissare a martedı̀ 30 novembre un termine
per la presentazione di emendamenti, da considerare indicativo e proro-
gabile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

401ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

BOREA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 4 novembre 2004.

Il relatore LEGNINI (DS-U), replicando ad una richiesta di chiarimenti
del senatore ZANCAN (Verdi-l’Ulivo), evidenzia che la materia della rea-
lizzazione di parcheggi privati costituisce oggetto di diverse norme di legge,
ricordando in particolare la previsione di cui all’articolo 41-sexies della
legge n. 1150 del 1942 (c.d. legge urbanistica), introdotto dall’articolo 18
della legge 6 agosto 1967, n. 765 e successivamente modificato dall’articolo
2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in virtù della quale nelle nuove costru-
zioni e nelle relative aree di pertinenza, debbono essere riservati appositi
spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per
ogni 10 metri cubi di costruzione. Evidenzia quindi che la legge n. 122
del 1989 (c.d. «legge Tognoli») è altresı̀ intervenuta per consentire, anche
in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, la rea-
lizzazione, nel sottosuolo degli immobili ovvero nei locali siti al pian ter-
reno, di altri parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immo-
biliari. La medesima legge, sempre all’articolo 9, consente inoltre ai Co-
muni di realizzare parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati
su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse da concedere in diritto di su-
perficie in favore di privati interessati. I parcheggi realizzati ai sensi del
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predetto articolo 9 non possono essere ceduti separatamente dall’unità im-
mobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale conseguendone in
caso contrario la nullità dei relativi atti di cessione. Sottolinea quindi come
l’intervento contenuto nel disegno di legge in titolo sia circoscritto alla sola
disposizione di cui al ricordato articolo 9, comma 5 della «legge Tognoli», e
non interessa altre tipologie di parcheggi e, inoltre, introduca, ai fini della
commerciabilità, una distinzione tra box al chiuso, rispetto ai quali permar-
rebbe l’inderogabilità del vincolo soggettivo di pertinenzialità, ed altre aree
a parcheggio, liberamente commerciabili. La finalità dell’intervento norma-
tivo proposto è quello di consentire l’accesso ai predetti parcheggi, attra-
verso la più ampia gamma di strumenti negoziali, anche a soggetti non re-
sidenti nel fabbricato, soddisfacendo in tal modo l’interesse pubblico, par-
ticolarmente avvertito nelle grandi città, a decongestionare le strade dalla
presenza di autovetture in sosta, spesso disordinata e di ostacolo alla circo-
lazione.

Ha quindi la parola il senatore BUCCIERO (AN) per ribadire alcune
perplessità sull’iniziativa in titolo, già espresse nel corso della precedente
seduta, e che non ritiene superate dall’intervento del relatore. Non gli ap-
paiono infatti ancora del tutto chiare le ragioni dell’iniziativa in titolo che
non sembra perseguire, come invece dovrebbe, l’interesse pubblico alla
realizzazione di nuovi parcheggi ma semplicemente consentire iniziative
speculative in contrasto con le finalità che sottendono la legge n. 122
del 1989. È da verificare altresı̀ con attenzione l’ambito applicativo della
proposta novella rispetto alle questioni connesse all’individuazione del re-
gime di circolazione delle aree destinate a parcheggio, ricordando con
l’occasione l’orientamento della giurisprudenza della Cassazione in mate-
ria. Formula quindi perplessità sull’utilizzo dell’espressione, contenuta
nell’unico articolo di cui si compone il disegno di legge, di parcheggi «de-
limitati da una semplice striscia colorata larga 15 centimetri» in quanto si
tratta di un criterio inadeguato e suscettibile di dar vita a possibili distor-
sioni applicative.

Richiama infine ancora una volta l’attenzione sugli effetti dell’inter-
vento normativo proposto, che, a suo avviso, risponderebbero soltanto al
perseguimento di interessi privati. L’introduzione di un regime di libera
commerciabilità delle aree a parcheggio diverse dai box infatti finisce co-
munque per privare i residenti di spazi a parcheggio, vanificando in tal
modo le finalità della «legge Tognoli».

Il senatore FALOMI (Misto), primo firmatario dell’iniziativa in titolo,
pur manifestando ampia disponibilità ad un miglioramento delle disposi-
zioni del disegno di legge anche al fine di superare le perplessità eviden-
ziate dal senatore Bucciero, sottolinea come la portata dell’intervento in
esame sia circoscritta ai soli parcheggi realizzati ai sensi dell’articolo 9
della «legge Tognoli», la cui principale finalità, ricorda, è quella di con-
sentire, anche in deroga agli strumenti urbanistici, la realizzazione di par-
cheggi soprattutto in fabbricati costruiti anteriormente all’entrata in vigore
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della legge n. 765 del 1967 per i quali non operava ancora la riserva di

aree a parcheggio secondo il sopra ricordato rapporto plano-volumetrico.

Il disegno di legge in titolo operando la sopra ricordata distinzione tra ti-

pologie di parcheggi «Tognoli» liberalizza la circolazione dei «posti auto»

perseguendo in tal modo un interesse pubblico che è quello di permettere

ad altri cittadini, ancorché non residenti nel fabbricato, di poter fruire di

aree altrimenti destinate a rimanere non utilizzate dai proprietari residenti.

Con le modifiche proposte, ad esempio, si potrebbe favorire l’utilizzazione

dei parcheggi anche limitatamente a determinati periodi dell’anno ovvero

ad alcune ore della giornata con evidenti effetti benefici sotto il profilo del

decongestionamento dalle auto delle pubbliche vie.

Seguono quindi una breve replica del senatore BUCCIERO (AN) –

che dichiara di non comprende le ragioni della distinzione proposta, con-

siderato che sia i posti auto sia i box al chiuso assolvono alla medesima

funzione – del relatore LEGNINI (DS-U) – che ricorda ancora una volta

che i parcheggi interessati dalle iniziative in esame sono esclusivamente

quelli dell’articolo 9 della legge n. 122 del 1989 e che quindi il mercato

al quale si darebbe eventualmente apertura non interesserebbe certo quello

delle aree scoperte destinate a parcheggi realizzati ai sensi della legge ur-

banistica, come novellata nel 1967 – del senatore CALLEGARO (UDC) –

il quale non comprende le ragioni dell’introduzione di un diverso regime

di circolazione giuridica tra «box al chiuso» e «posti auto» visto che en-

trambi assolvono alla medesima funzione.

Dopo che il RELATORE ha manifestato disponibilità ad approfon-

dire le ragioni di perplessità evidenziate dagli oratori ed in particolare

quelle espresse dal senatore Callegaro, ha quindi la parola il senatore

BOBBIO (AN) il quale, dopo aver ricordato le principali fonti normative

che regolano la materia, osserva come l’intervento in esame se, da un lato,

potrebbe soddisfare l’interesse pubblico di consentire la fruizione dei pre-

detti parcheggi inutilizzati dai proprietari da parte di soggetti non resi-

denti, dall’altro, potrebbe favorire comportamenti speculativi dei privati

proprietari i quali potrebbero preferire lasciare le proprie autovetture in so-

sta sulla pubblica via pur di poter lucrare il prezzo derivante dalla vendita

dei predetti parcheggi che, come è noto, hanno un notevole valore special-

mente nei grandi centri urbani, vanificando in tal modo le finalità pubbli-

cistiche della legge n. 122 del 1989.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale

osserva come sarebbe auspicabile per il miglior perseguimento del pub-

blico interesse più volte ricordato che la disciplina consentisse comunque

la fruizione di parcheggi inutilizzati da parte di soggetti non residenti, in

quanto ciò permetterebbe di contribuire a diminuire le autovetture in sosta

sulle strade.
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Dopo brevi interventi del senatore BUCCIERO (AN) – il quale si
chiede se la materia affrontata dal disegno di legge in titolo non possa tro-
vare un esame più appropriato nell’ambito di quello dei disegni di legge
n. 1798 e congiunti in tema di riforma del condominio e del presidente
BOREA (UDC) – che, in linea con le considerazioni del senatore Buc-
ciero, invita a riflettere sulle possibili implicazioni dell’intervento in titolo
sulla condizione della proprietà condominiale – ha quindi la parola il re-
latore LEGNINI (DS-U) per osservare che la proposta del senatore Buc-
ciero non gli appare percorribile in quanto l’intervento in titolo interessa
solo marginalmente la riforma del condominio e comunque già il 3
comma dell’articolo 9 della «legge Tognoli» si occupa compiutamente de-
gli aspetti di interesse «condominiale».

Il senatore ZICCONE (FI) ritiene che la finalità sottesa al disegno di
legge n. 3013, sostanziandosi propriamente nel cercare di creare le condi-
zioni per favorire un aumento dell’offerta di parcheggio in considerazione
delle ricadute certamente positive che ciò avrebbe per la circolazione stra-
dale, va senz’altro condivisa ed appare certamente utile. È innegabile però
che le innovazioni proposte con il testo in esame sottendono problemi che
non possono essere trascurati e sui quali è stata richiamata già in parte
l’attenzione nel corso del dibattito. Per quanto lo riguarda – anche alla
luce di una sua specifica esperienza professionale come avvocato – egli
ritiene essenziale richiamare l’attenzione sul fatto che l’intervento sugge-
rito con riferimento alla legge n. 122 del 1989 si inserisce in un contesto
nel quale vanno considerati adeguatamente gli effetti che determinate mo-
difiche possono produrre alla luce delle dinamiche di tipo condominiale,
dovendosi pertanto ritenere fondamentale l’elaborazione, nella materia in
questione, di soluzioni che non comportino il rischio di determinare una
proliferazione di controversie nell’ambito dei condomini.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO la Commissione con-
viene di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al
disegno di legge in titolo – già fissato a martedı̀ 16 novembre 2004 alle
ore 20 – a martedı̀ 23 novembre 2004 alla stessa ora.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell’esame.

(3128) CALVI ed altri. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di
recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie
aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa
e stragiudiziale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 4 novembre scorso.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il
termine per la presentazione di emendamenti alle ore 20 del giorno 16 no-
vembre prossimo.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del
fallimento

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell’esame
degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dal Comitato ri-
stretto – pubblicato in allegato al resoconto della seduta della Commis-
sione del 13 maggio scorso – con specifico riferimento agli emendamenti
volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 57 e riguardanti la di-
sciplina dei reati fallimentari (pubblicati in allegato al resoconto della se-
duta del 28 luglio scorso).

Il senatore BOREA (UDC) illustra l’emendamento 57.0.1 sottoli-
neando come tale proposta emendativa intenda rappresentare un primo con-
tributo sul tema di una revisione della disciplina dei reati fallimentari. A
questo proposito qualsiasi riflessione non può non prendere le mosse dalle
modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 61 del 2002 nella materia
dei reati societari e in quella dei reati fallimentari, limitatamente al disposto
dell’articolo 223 della legge fallimentare. Proprio muovendo da tale prece-
dente normativo, l’emendamento a sua firma propone in primo luogo una
rimodulazione delle pene contenute nell’articolo 216 della legge fallimen-
tare, prevedendo per le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale la
pena della reclusione da uno a quattro anni e per l’ipotesi della bancarotta
fraudolenta preferenziale la pena della reclusione da sei mesi a tre anni in
luogo, rispettivamente, della pena della reclusione da tre a dieci anni e della
pena della reclusione da uno a cinque anni. La proposta correlativamente
interviene poi sull’articolo 223 della legge fallimentare innanzitutto intro-
ducendo la distinzione fra società quotate e società non quotate e stabilendo
che, per quel che concerne la prima, agli amministratori, ai direttori gene-
rali, ai sindaci, ai liquidatori di società dichiarate fallite che abbiano com-
messo fatti di bancarotta fraudolenta si applica la pena della reclusione da
due a cinque anni, mentre, per le società non quotate, ai predetti soggetti, si
applicheranno a seconda dell’ipotesi di bancarotta le pene cui si è sopra
fatto riferimento. Anche in questo caso l’intervento normativo determina
una riduzione dei livelli di pena edittalmente previsti, pari oggi alla reclu-
sione da tre a dieci anni, ma l’intervento modificativo non si limita a ciò, in
quanto incide anche nel senso di restringere le ipotesi di reati societari che
vengono richiamati nel citato articolo 223. Nel complesso le innovazioni
suggerite mirano a individuare soluzioni che rappresentino un nuovo e
più adeguato punto di equilibrio nella materia considerata.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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D I F E S A (4ª)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

143ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PASCARELLA

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il capo diparti-

mento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,

prefetto Mario Morcone, accompagnato dal responsabile dell’area soc-

corso chimico e biologico del dipartimento dei Vigili del Fuoco, ingegnere

Loris Munaro, e dal responsabile comunicazione esterna del dipartimento

dei Vigili del Fuoco, architetto Luciano Buonpane.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente PASCARELLA rende noto che il
senatore Bonatesta ha proposto l’effettuazione di una visita al reggimento
Cavalleria dell’Aria «Antares» di Viterbo.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del capo del dipartimento dei

Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, prefetto Mario Morcone,

in relazione all’affare assegnato concernente l’idoneità delle strutture militari e civili

a garantire la sicurezza degli ambienti e delle vite umane di fronte ai rischi di infe-

zioni nucleari, batteriologiche e chimiche

Il presidente PASCARELLA, dopo aver preliminarmente ricordato
che nella seduta del 13 ottobre scorso si era svolta l’audizione del coman-
dante del 7º reggimento NBC, colonnello Salvatore Polimeno, in ordine al
medesimo argomento dell’odierna audizione, ringrazia il prefetto Morcone
per la disponibilità dimostrata, dandogli contestualmente la parola per lo
svolgimento del suo intervento.
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Prende quindi la parola il prefetto MORCONE, rilevando che i cosid-
detti rischi NBCR si collocano pienamente nel modello concettuale e or-
ganizzativo della difesa civile che, unitamente ai concetti di difesa militare
e cooperazione civile-militare, concorre a formare la difesa nazionale.
Quest’ultima attiene in particolare alla sicurezza del Paese e delle sue Isti-
tuzioni ed è tradizionalmente affidata alla competenza del Ministro del-
l’Interno tramite il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Difesa civile.

Infatti, già la legge n. 469 del 1961, nel definire le competenze del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, vi includeva i pericoli derivanti dal-
l’impiego pacifico dell’energia nucleare. A ciò deve aggiungersi, a partire
dagli anni 50 il rapporto con l’Alleanza Atlantica, per la predisposizione
dei piani civili d’emergenza. Attualmente, l’esperienza maturata in ambito
internazionale ha consentito di offrire un articolato contributo propositivo
in vista della definizione delle modalità del meccanismo comunitario di
protezione civile e sono allo studio possibili forme di collaborazione
con l’Unione Europea nei settori della formazione degli operatori nel
campo NBCR e della preparazione per le missioni di Peace-Keeping e
Peace-Enforcing.

Inoltre, negli ultimi due anni è stata particolarmente significativa la
partecipazione ad esercitazioni internazionali: sei nel 2003 e nove nel
2004, di cui tre in ambito Proliferation Security Initiative (PSI).

Osserva quindi che a livello nazionale il Ministero dell’Interno, tra-
mite la Commissione interministeriale tecnica per la difesa civile ha pro-
dotto il piano nazionale da cui sono nate le pianificazioni discendenti delle
singole amministrazioni. In particolare, i punti di riferimento sul territorio
per la pianificazione e la gestione sono i Prefetti: al momento sono ope-
rative 95 pianificazioni provinciali con verifiche continue, tramite simula-
zioni ed incontri ricognitivi indispensabili in questo settore per acquisire
esperienza di procedure cosı̀ complesse. In questa ottica sono state poi ef-
fettuate sul territorio nazionale quattordici esercitazioni coordinate dalle
Prefetture, che hanno registrato, nella quasi totalità dei casi, la partecipa-
zione di tutte le componenti del soccorso.

Inoltre, la realtà operativa del settore NBCR ha registrato, anche gra-
zie ad un finanziamento specifico di 60 milioni di euro per il triennio
2002-2004, un consistente salto di qualità che ha portato ciascun comando
provinciale a dotarsi di nuovi automezzi, attrezzature, dispositivi di prote-
zione individuale (DPI) e strumenti di rilevazione, mentre il contempora-
neo sviluppo di un adeguato piano di formazione ha consentito di realiz-
zare 18 nuclei regionali risolutori, di cui otto particolarmente avanzati (per
le attrezzature in dotazione e le professionalità presenti) e ottantadue nu-
clei provinciali con cinquecento squadre che consentono la totale coper-
tura territoriale nazionale.

In campo radiologico, in cui maggiormente si è consolidata l’espe-
rienza dei Vigili del Fuoco, è stata poi completata la rete automatica na-
zionale dotata di oltre 1.237 stazioni remote di telemisura, collegate in
rete alle rispettive Direzioni regionali e al Centro Operativo nazionale,
mentre è proseguita parallelamente l’attività per l’allestimento ed il poten-
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ziamento delle sale operative integrate di difesa civile e di protezione ci-
vile presso gli Uffici Territoriali di governo, che ha per ora interessato ol-
tre 40 strutture. In particolare, sono state realizzate 50 sale operative
presso i comandi provinciali e le direzioni regionali, ed è previsto un po-
tenziamento dei sistemi di comunicazione per il soccorso con la realizza-
zione del sistema satellitare.

L’oratore prosegue rilevando che il dipartimento dei Vigili del Fuoco
e le componenti sanitarie d’emergenza (cosiddetti 118) sono attualmente
le uniche strutture in grado di intervenire con tempestività in relazione
agli scenari possibili. Importante sarà quindi continuare a confrontarsi
con le altre istituzioni dello Stato, le componenti sanitarie d’emergenza re-
gionali, le associazioni di volontariato, ed in primo luogo la Croce Rossa.
In ogni caso, nell’arco brevissimo dei minuti, ossia nel tempo indicativo
che si può rappresentare per il salvataggio di vite umane, il dipartimento
dei Vigili del Fuoco e le componenti sanitarie di emergenza sono in grado
di fornire una risposta che, in relazione alle situazioni, può essere consi-
derata soddisfacente per uno scenario di rischio chimico e radiologico,
mentre per il poco conosciuto scenario di origine biologica o batteriolo-
gica, non appare possibile, allo stato, fornire una risposta sempre definita.

I commissari presenti pongono alcuni quesiti.

Il senatore MANZELLA (DS-U) osserva che i pur apprezzabili conte-
nuti della relazione poc’anzi svolta dal prefetto Morcone non possono non
essere letti alla luce del concetto di Difesa europea. Chiede quindi in par-
ticolare quali sforzi si stanno attualmente compiendo per collocare adegua-
tamente l’operato degli organismi italiani in tale importante contesto. Do-
manda quindi quali potrebbero essere i riflessi della progressiva smilitariz-
zazione del Corpo della Croce Rossa sull’operato del dipartimento dei Vi-
gili del Fuoco, chiedendo altresı̀ delle delucidazioni in ordine ai rapporti del
suddetto dipartimento con i vari organismi della Protezione civile.

Ha quindi la parola il senatore MANFREDI (FI) il quale, dopo aver
rivolto parole di ringraziamento al prefetto Morcone per la sua esaustiva
relazione, chiede innanzitutto delucidazioni sugli eventuali rapporti che le-
gano le strutture di protezione italiane con quelle analoghe di altri stati
appartenenti all’Unione europea, con particolare riferimento all’esigenza
di interventi urgenti che emergano dal profilarsi di emergenze su larga
scala. Domanda, quindi, quali siano le ricadute sul piano operativo del ri-
parto di competenze tra i Vigili del Fuoco e la protezione civile, special-
mente per ciò che concerne il livello direttivo dell’azione di risposta ai
rischi NBCR. Auspica, quindi, che si possano fornire ulteriori rilievi sullo
stato dei progetti di coordinamento con le forze armate; a tale questione,
infatti, è da tributarsi particolare attenzione, poiché l’ambito di operatività
delle Forze armate si limiterebbe, in teoria, alla protezione ed alla tutela
delle truppe e dei contingenti in fase operativa, con evidenti problematiche
in ordine all’attuazione di un’azione sinergica.
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Il senatore ZORZOLI (FI), dopo avere anch’egli rivolto parole di rin-
graziamento al prefetto Mario Morcone per la completezza e la precisione
dei dati esposti, domanda chiarimenti sull’esistenza di una standardizza-
zione delle procedure di intervento. Chiede altresı̀ una valutazione sinte-
tica sull’efficacia del sistema operativo dei Vigili del Fuoco rispetto a
quello degli altri paesi dell’Unione europea sul piano della capacità di ri-
sposta ai rischi di infezioni nucleari, batteriologiche e chimiche.

Il senatore NIEDDU (DS-U) si congratula con l’audito per l’onestà e
l’equilibrio della relazione svolta che, a suo giudizio, si è distinta per una
bilanciata analisi dei progressi svolti e dei limiti ancora esistenti special-
mente nel campo della capacità di reazione in caso di attentati biologici e
batteriologici. Rilevato che il fine preminente della procedura informativa
è quello di intendere quale sia l’efficacia della risposta integrata del si-
stema a fronte di un’eventuale azione aggressiva rivolta verso i centri ur-
bani, osserva come dalle risultanze emerse, al di là della capacità opera-
tiva dei vigili del fuoco, non appare ancora perfezionato il processo d’in-
tegrazione con l’operatività delle forze armate. In proposito, dunque, si
chiede se non sarebbe utile superare la netta distinzione e separatezza
tra i due contesti di reazione, specialmente perché la minaccia a cui si ri-
schia di dover rispondere è potenzialmente di ampio raggio. Prospetta,
quindi, l’ipotesi di una sempre più ampia compenetrazione di competenze,
fino a prefigurare una catena mista di comando che rappresenterebbe il
massimo livello d’integrazione. Chiede, conclusivamente, se i vigili del
fuoco siano anche competenti al controllo e al contenimento dei rischi re-
lativi alle procedure di conservazione e smaltimento dei rifiuti nucleari.

Interviene quindi il prefetto Mario MORCONE per rispondere alle
osservazioni e ai quesiti posti dai senatori intervenuti.

Preliminarmente osserva che quanto esposto muove dal presupposto
che l’Unione europea non possa, né debba essere sottovalutata come capa-
cità di far fronte ai rischi di infezioni nucleari, chimiche e batteriologiche;
tuttavia ritiene che non si possa non ammettere che le strutture e le risorse
in ambito NATO siano al momento più efficaci e adatte alle esigenze di
operatività immediata. D’altra parte, rileva che tale discrasia di efficienza
e capacità operativa debba, almeno in parte, attribuirsi alla maggiore espe-
rienza degli apparati che caratterizza le strutture in seno all’Alleanza
Atlantica. Inoltre, pur ribadendo la convinta spinta alla cooperazione in
campo europeo dell’azione dei Vigili del Fuoco nel settore della sicurezza
per i rischi di infezione, non ritiene realistico un superamento nel breve
termine delle diversità che contraddistinguono i singoli paesi membri del-
l’Unione europea. Sul tema dei rapporti con la Croce Rossa osserva che il
dipartimento di cui è a capo considera quest’ultima come un interlocutore
importante e un alleato nel fronteggiare i rischi di infezione. In proposito
afferma che, ove possibile, e pur dovendosi tener conto delle differenze di
sviluppo di programmi e strutture di regione in regione, si è inteso proce-
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dere ad una integrazione continua e forte sia con la croce rossa che con le
componenti sanitarie di emergenza, senza pregiudiziali di sorta.

Rispetto ad ulteriori quesiti posti, ammette che con l’Unione europea
si è ancora lontani da una cooperazione forte e strutturata; tuttavia, ricorda
come con singoli Paesi membri dell’Unione, e tra questi cita la Francia, si
è provveduto ad organizzare cooperazioni puntuali e solide nonché pro-
grammi di esercitazione. Sul tema dei tempi di reazione e il coordina-
mento con le Forze armate, rileva come le Forze armate abbiano in gene-
rale obiettivi, tecniche e dimensioni di operatività del tutto diverse; ciò
implica, pertanto, una necessaria differenza nel considerare le prospettive
di sviluppo nei due ambiti. Sul punto dell’integrazione con i sistemi di si-
curezza di altri Paesi, conclude citando la forte partecipazione italiana in
ambito della Conferenza dei ministri dell’Interno dei Paesi del Mediterra-
neo Occidentale (CIMO).

Conclude quindi ponendo in evidenza il rischio che il dipartimento
dei Vigili del Fuoco di cui è a capo finisca con l’essere sovraccaricato
di competenze non proprie come, ad esempio, le procedure allargate di de-
contaminazione. In proposito auspica quindi che si possa procedere ad un
rafforzamento delle strutture e delle risorse sanitarie, civili, e dello stesso
pronto intervento delle componenti sanitarie di emergenza. Dopo aver pre-
cisato che con le Forze armate vi è un reciproco scambio di informazioni,
nonché una cooperazione stabile con le strutture specializzate di Rieti e
Monte Libretti, svolge un ultimo rilievo sul tema generale dell’integra-
zione tra difesa civile e militare contro i rischi alla sicurezza ambientale
e la risposta al diffondersi di infezioni NBC. È infatti pacifico che la di-
fesa civile vada intesa come difesa allargata che fa capo al Ministero del-
l’Interno ed ha come scopo precipuo la protezione della popolazione. Ne
discende evidentemente l’importanza di un’azione coesa con la protezione
civile anche nel quadro normativo stabilito, tra l’altro, dal decreto legisla-
tivo n. 300 del 1999. In proposito, rileva come in molte regioni ove la
Croce Rossa ha provveduto ad acquistare materiale funzionale alle proce-
dure di decontaminazione, questo è stato poi ceduto provvisoriamente per
la conservazione e l’utilizzo agli stessi Vigili del Fuoco. È questa la ri-
prova, comunque, che gli interventi specialistici vanno distinti dagli altri,
evitando che si proceda ad acquisire materiale e rinforzare strutture in
modo generalizzato ed indistinto. Sul piano specifico dell’integrazione
tra Corpi, osserva da ultimo, come le esercitazioni e le simulazioni, al
di là del cosiddetto terzo cerchio di azione relativo al rischio di contami-
nazione, è stato svolto in modo integrato con la polizia, gli stessi volontari
della protezione civile e, più in generale, le forze dell’ordine.

Il presidente PASCARELLA ringrazia il prefetto Mario Morcone per
la dettagliata esposizione e le risposte ai quesiti rivolti e dichiara conclusa
l’odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

568ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

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. Disgiunzione dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 novembre
scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta si è
conclusa la discussione generale relativa all’esame congiunto dei disegni
di legge in titolo. Cede quindi la parola al rappresentante del Governo
per la replica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle richieste
di chiarimento dei relatori e alle osservazioni emerse in sede di dibattito,
in relazione allo scostamento tra il dato dei residui presunti e quello dei
residui accertati per l’anno 2003, concorda con le considerazioni del Ser-
vizio del bilancio del Senato, che individuano la causa del fenomeno so-
stanzialmente nei tempi di approvazione, da parte del Parlamento, del di-
segno di legge di assestamento del bilancio, che, intervenendo in prossi-
mità della chiusura dell’esercizio finanziario, non consentono alle Ammi-
nistrazioni di provvedere ai pagamenti, a fronte degli impegni assunti, che,
perciò, a consuntivo sono accertati quali residui. Peraltro, sottolinea che



9 Novembre 2004 5ª Commissione– 22 –

l’andamento nel tempo della formazione dei residui, come si evince anche
dalle tabelle elaborate dal Servizio bilancio, presenta caratteristiche di er-
raticità dipendenti sia da fattori contingenti, quali le modifiche alle norme
di contabilità o l’intervento di manovre correttive, non previste al mo-
mento della formazione della previsione (che, modificando l’evoluzione
della gestione del bilancio, conducono a risultati diversi da quelli attesi
al momento delle stime), sia dai diversificati comportamenti posti in es-
sere dalle Amministrazioni nella gestione delle risorse. Il fenomeno segna-
lato non si discosta del resto da quanto avvenuto negli anni precedenti.

Circa i rilievi sulla mancata coincidenza tra le variazioni apportate in
applicazione al decreto-legge n. 168 del 2004 e quelle segnalate dall’e-
lenco fornito dal Governo per unità previsionale di base, precisa che la
divergenza deriva dalla circostanza che il predetto elenco è stato predispo-
sto ai fini della connessione tra i due provvedimenti, e contiene, quindi,
l’indicazione delle unità previsionali di base interessate sia dall’assesta-
mento, sia dal citato decreto-legge n. 168.

Sul fronte delle entrate, precisa in via preliminare che non si è dato
luogo all’aumento delle previsioni delle entrate tributarie, in quanto, con-
siderato il margine di incertezza presente nelle previsioni disponibili, si è
ritenuto di assumere un atteggiamento impronto alla prudenza, che ha in-
dotto a non modificare in aumento le previsioni iniziali.

Le incongruenze concernenti i segni negativi (originati, per la compe-
tenza, dal fatto che il versato in conto competenza risulta maggiore del-
l’accertato e, per i residui, da anomalie tra versamenti e riscossioni) non
si rilevano nel rendiconto di cui si richiede l’approvazione, ma si riferi-
scono a fasi precedenti, e, in particolare, alle risultanze delle contabilità
dei vari uffici interessati alla gestione delle entrate, nonché alle bozze
provvisorie dello stesso rendiconto, che sono predisposte sulla base dei
dati delle citate contabilità. I predetti segni negativi presenti nella bozza
di rendiconto vengono eliminati con apposita procedura, che opera la si-
stemazione contabile delle incongruenze che generano i segni stessi.

In ordine alla segnalazione della mancata corrispondenza, per taluni
capitoli di entrata, dei residui iniziali di un esercizio con quelli finali del-
l’esercizio precedente, ritiene che tale evenienza si verifichi, come è plau-
sibile, nei soli casi in cui debba esservi un passaggio di residui da un ca-
pitolo ad un altro (ad esempio, soppressione o rinumerazione di un capi-
tolo).

Riguardo ai criteri e alle modalità seguiti per la riduzione dei residui
da riscuotere in base al grado di esigibilità, fa presente che l’Agenzia delle
entrate ha indicato l’entità della riduzione da apportare, sulla base degli
elementi informativi in proprio possesso. Circa il trascinamento da un
esercizio all’altro dei resti da versare, sottolinea che tali residui general-
mente si riferiscono ad importi per i quali deve essere fatta una regola-
zione contabile. Fino a quando tale regolazione non viene effettuata i re-
sidui in parola rimangono in vita e si sommano ad eventuali residui di
nuova formazione.
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Richiama poi la segnalazione del Servizio del bilancio secondo cui
l’importo dei residui attivi finali evidenziati nel rendiconto non corri-
sponde alla somma dei residui iniziali (al netto dei versamenti in conto
residui) e degli importi rimasti da versare e da riscuotere in conto compe-
tenza dell’anno, evidenziando che tale mancata corrispondenza non appare
anomala, in quanto nel corso della gestione si verificano ordinariamente
maggiori accertamenti o insussistenze di residui.

In merito alle spese, per quanto concerne il problema delle eccedenze
registrate in alcuni capitoli ed unità previsionali di base, fa presente che,
come è noto, anche per l’esercizio finanziario 2003 si sono registrate delle
eccedenze determinatesi in 2.038,2 milioni di euro nel conto della compe-
tenza, in 502,9 milioni di euro in quello dei residui e in 2.945,8 milioni di
euro nel conto della cassa, la cui sanatoria legislativa viene richiesta,
come per l’anno passato, esclusivamente a livello di unità previsionale
di base, mediante inserimento di apposita norma nella legge di approva-
zione del rendiconto stesso.

Le eccedenze in questione si riferiscono a spese i cui pagamenti sono
stati eseguiti con modalità del tutto particolari, per la maggior parte tra-
mite l’emissione di ruoli di spesa fissa. Tale meccanismo di pagamento,
infatti, non tenendo conto delle altre fasi gestionali (previsioni, liquida-
zione e ordinazione), viene contabilizzato solamente dopo la chiusura del-
l’esercizio finanziario, con la conseguenza che, fatalmente, rigenera tal-
volta un esubero di pagamenti rispetto alla previsione, con il conseguente
formarsi dell’eccedenza.

Dai dati rilevati, emerge che tali esuberi presentano un miglioramento
di 856 milioni in termini di residui ed un peggioramento di 829 milioni in
termini di competenza, rispetto a quelli del 2002, mentre risultano note-
volmente inferiori se raffrontati con quelle dell’esercizio 2001. Più in det-
taglio, a fronte dei valori già citati per il 2003, le eccedenze risultano pari
per il 2001 a 3.826 milioni di euro, in termini di competenza, a 3.488 mi-
lioni in conto residui e a 5.420 milioni in termini di cassa, mentre per il
2002 ammontano a 1.209 milioni di euro, per la competenza, a 1.358 mi-
lioni come residui e a 2.478 milioni in termini di cassa.

Le cause possono essere ricondotte in primo luogo a spese pagate at-
traverso ruoli di spesa fissa, che concernono, in definitiva, spese di natura
obbligatoria: stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, com-
presi oneri sociali e Irap (22,8 milioni di euro in conto residui, 1.633,1
milioni di euro in conto competenza e 2202,9 milioni di euro in conto
cassa); pensioni di guerra, privilegiata e decorazioni al valor militare
(398,2 milioni di euro in conto competenze, 216,4 milioni di euro in conto
residui e 614,6 milioni di euro in conto cassa), il cui peculiare meccani-
smo di pagamento decentrato permette di conoscere il volume delle ero-
gazioni solamente ad esercizio concluso, quando è ormai impossibile un
adeguamento delle relative dotazioni di bilancio. L’inderogabilità e l’indif-
feribilità delle spese stesse comporta, del resto, la imprescindibilità della
loro erogazione.
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In particolare le eccedenze in conto competenza per stipendi ed altre
spese fisse hanno riguardato il personale del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, per complessivi 1.331 milioni di euro. Il conto
consuntivo, peraltro, presenta contemporaneamente economie sulle mede-
sime spese per complessivi 783 milioni di euro, determinando in tal modo
una eccedenza netta di circa 540 milioni di euro. L’Amministrazione ha
fornito indicazioni in ordine a tale eccedenza, segnalando in particolare
che circa 376 milioni di euro si riferiscono a maggiori esigenza ricondu-
cibili a ricostruzioni di carriera, a pagamenti di arretrati e a versamenti per
TFR per il personale con contratto a tempo determinato, mentre per circa
164 milioni di euro si tratterebbe di maggiori oneri non previsti.

Anche a tale riguardo, precisa che sono state assunte le opportune ini-
ziative nei confronti del citato Ministero per evitare in futuro il formarsi
del lamentato fenomeno, che evidentemente non può che essere attribuito
ad un difetto della visione globale nella programmazione delle spese di
personale.

Evidenzia quindi le eccedenze in conto residui che si riscontrano su
alcuni capitoli relativi agli oneri per stipendi ed altri assegni fissi al per-
sonale, le quali sono da attribuire alla mancata comunicazione da parte
delle ex Direzioni Provinciali del tesoro degli ordinativi emessi su ruoli
di spesa fissa insoluti al 31 dicembre 2002, che ha comportato l’impossi-
bilità di riportare nel conto dei residui 2003 disponibilità sufficienti a co-
prire i pagamenti dei titoli trasportati. In proposito, segnala che, già dal
corrente anno, è diventata operativa una nuova procedura informatica, rea-
lizzata anche allo scopo di evitare il ripetersi del fenomeno delle ecce-
denze in questione, la quale permetterà di conoscere, già al termine di
ogni mese, l’imputazione ai capitoli di bilancio dei pagamenti effettuati
mediante ruoli di spesa fissa. La procedura medesima consentirà la cono-
scenza tempestiva delle eventuali carenze di disponibilità e quindi l’ado-
zione degli eventuali interventi correttivi delle previsioni di bilancio, ne-
cessari per evitare la formazione delle eccedenze di spesa, in conto com-
petenza, in conto cassa nonché in conto residui.

Per quanto attiene alle spese di giustizia, le eccedenze ammontano ad
euro 247,6 milioni in conto residui e 113,2 milioni in conto cassa. Si tratta
di rimborsi effettuati a Poste S.p.A. per spese anticipate, relative ad anni
pregressi, e per tale motivo, imputate al conto dei residui mediante l’ap-
plicazione di fatto delle vecchie procedure di pagamento per il rimborso
delle somme anticipate.

Per quanto concerne l’eccedenza registrata nell’ambito della unità
previsionale di base «Lotto» (spese relative alla gestione del gioco lotto),
ritiene opportuno precisare che l’eccedenza medesima è scaturita dalla esi-
genza contabile di ricondurre in pareggio la gestione dell’entrata e della
spesa relativa al gioco del lotto: le somme delle vincite non riscosse dai
creditori riaffluiscono in entrata, cosı̀ come pure sono versate all’entrata
del bilancio dei Monopoli una parte dei maggiori accreditamenti ricevuti
per il pagamento delle vincite eccezionalmente numerose. Tale maggiore
entrata, per la necessità del suddetto pareggio, ha determinato conseguen-
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temente l’assunzione di un corrispondente impegno che ha prodotto l’ec-
cedenza meramente formale, in quanto costituisce sostanzialmente una re-
golazione contabile.

Infine, rileva che i fenomeni in questione dovrebbero tendere a dimi-
nuire ancora drasticamente ove si considerino le nuove procedure di con-
tabilizzazione dei relativi pagamenti in corso di gestione.

Circa la carenza di alcuni allegati al consuntivo 2003, lamentata in
taluni interventi, precisa che i documenti in questione sono mancanti in
quanto non sono stati consegnati tempestivamente dalle Amministrazioni
interessate. Successivamente al giudizio di parificazione e, comunque, in
tempo utile per la pubblicazione, sono pervenuti il prospetto delle leggi
di spesa del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, dell’ambiente
e della salute. Per quest’ultimo ministero è pervenuta anche la nota preli-
minare.

In merito poi alle osservazioni formulate per il Conto generale del
patrimonio relativo sempre all’esercizio finanziario 2003, circa la mancata
evidenziazione, nel rendiconto patrimoniale, dei necessari raccordi tra gli
apporti dello Stato per il funzionamento degli organi statali dotati di auto-
nomia contabile e situazioni patrimoniali relative ai beni materiali prodotti
in gestione, precisa che, per tali Enti, essendo privi di personalità giuridica
e di autonomia patrimoniale, la proprietà dei beni rimane allo Stato. Di
conseguenza le variazioni annuali che intervengano nella consistenza dei
beni mobili risultanti dalle proprie scritture inventariali, comprese quelle
dovute ad acquisti di beni con fondi provenienti dal bilancio dell’Ammi-
nistrazione statale di loro appartenenza, vengono trasmesse, a cura dei
consegnatari, agli Uffici centrali o periferici del Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato che provvedono ad acquisirle al Sistema per la
formazione del Conto patrimoniale dello Stato.

In ordine alle discordanze rilevate nel riepilogo generale degli inven-
tari dei beni immobili dello Stato previsto dall’articolo 13 del regio de-
creto 23 maggio 1924, n. 827, evidenzia che l’esposizione dei dati conte-
nuta nell’elaborato annuale relativo alla consistenza ed al valore dei beni
immobili patrimoniali di pertinenza statale inviato alla Corte dei conti,
corrisponde a quanto rappresentato negli atti e nei fatti giuridici relativi
a ciascuna partita patrimoniale che ogni Ufficio periferico dell’Agenzia
del demanio, nell’ambito della propria competenza territoriale ha provve-
duto a riportare nell’archivio magnetico del proprio Sistema informativo.

I valori riportati nelle singole partite patrimoniali, infatti, sono de-
sunti direttamente dall’inventario magnetico dei beni, la cui corrispon-
denza con gli schedari cartacei e con lo stato degli atti, comprensivo an-
che delle informazioni relative alle destinazioni e agli utilizzati cosı̀ come
risultanti dai decreti approvativi, è garantita dalle Filiali dell’Agenzia del
Demanio. I suddetti uffici operano mediante funzioni informatizzate che
permettono l’aggiornamento delle informazioni in tempo reale.

Precisa comunque che le contabilità riguardanti le variazioni verifica-
tesi nella consistenza immobiliare sono compilate dalle Filiali suddette e
da queste, munite delle note esplicative delle variazioni in aumento o in
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diminuzione, inviate alle Ragionerie provinciali dello Stato per consentire
l’aggiornamento delle scritture necessarie alla rendicontazione.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attesa la neces-
sità di ottenere un Conto del patrimonio che sotto il profilo di una sua
maggiore significatività, possa sempre più evidenziare gli aspetti legati
alla economicità della gestione patrimoniale, ha assunto iniziative presso
le Ragionerie provinciali e la stessa Agenzia del demanio, affinché attra-
verso la rilevazione e rendicontazione dei dati che attengono ai beni anzi-
detti si possa provvedere a tenere aggiornati i valori, basati su principi di
carattere economico, secondo le indicazioni contenute nell’allegato 3, co-
stituente parte integrante del decreto interministeriale 18 aprile 2002, ema-
nato in attuazione dell’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.

Circa la mancata iscrizione nel Conto degli apporti concernenti il pa-
trimonio netto delle società derivanti dalla trasformazione degli enti di ge-
stione, in applicazione della normativa concernente la «privatizzazione»,
precisa che non risulta la mancata iscrizione nel Conto di poste patrimo-
niali riguardanti enti di gestione trasformati ai sensi della normativa vi-
gente. In sede di definizione di tale rendiconto tutte le partecipazioni
sono state inserite rispettando i criteri stabiliti dal decreto 18 aprile 2002.

Per quanto concerne la mancata iscrizione nel Conto dei debiti rela-
tivi a mutui già assunti da amministrazioni statali nei confronti della Cassa
depositi e prestiti, fa poi rilevare che da un’analisi dei dati inviati dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono risultate aperte posizioni di mutuo ac-
cese da diversi ministeri, senza che questi avessero provveduto alla regi-
strazione nel Conto del patrimonio. Della questione sono stati informati gli
uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni interessate affinché
venisse accertato se le correlate operazioni contabili riportavano quale be-
neficiario delle somme erogate la stessa Cassa quale istituto mutuante, ov-
vero altri soggetti.

Premesso quanto sopra, sottolinea comunque che nel Conto del patri-
monio sono registrati tra le passività i debiti che lo Stato contrae diretta-
mente con il ricorso al mercato, mediante l’emissione di titoli del debito
pubblico o stipulando mutui con istituti di credito, per rispondere alle pro-
prie necessità finanziarie. Tali operazioni si concretizzano in bilancio nel-
l’accensione di prestiti (Titolo IV dell’entrata) e, per la restituzione, nel
rimborso di passività finanziarie (Titolo III della spesa) e relativi interessi
(Titolo I della spesa).

Dal bilancio 2003 si rileva che gli unici stati di previsione che pre-
sentano risorse allocate nel Titolo III – rimborso di passività finanziarie
– sono quelli dell’Economia e finanze e dei Beni ed attività culturali.

In merito alla presunta mancanza dei requisiti di certezza ed esigibi-
lità di cui all’articolo 268 del regolamento di contabilità generale dello
Stato, osserva che la Ragioneria generale dello Stato da tempo svolge
opera di sensibilizzazione, per il tramite dei propri uffici centrali del bilan-
cio, per verificare presso le coesistenti amministrazioni la fondatezza dei
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requisiti di certezza ed esigibilità di tali anticipazioni attive data la man-
canza di movimentazioni nel tempo.

Fa poi riferimento alla questione posta circa la mancata iscrizione tra
i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di pas-
saggio dei beni all’ex Azienda delle Ferrovie dello Stato e dell’ex Azienda
autonoma delle strade. (ANAS). Evidenzia che, per poter provvedere al-
l’inserimento nel Conto del patrimonio dello Stato del valore dei cespiti
«residuati» dalle procedure di passaggio previste per l’individuazione
dei beni patrimoniali da trasferire agli enti subentrati alle citate ex
Aziende di Stato, come prevede la normativa dianzi ricordata, sarà neces-
sario conoscere lo stato di attuazione oltre che dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti anche dal Dipartimento per le politiche fiscali,
che nei confronti dell’Agenzia del demanio, cui è stata attribuita l’ammi-
nistrazione di tutti i beni immobili riconosciuti di proprietà dello Stato, è
chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati
di gestione di tale patrimonio.

Relativamente a quanto osservato in ordine alla gestione della tesore-
ria e in particolare alla riorganizzazione e riclassificazione dei conti di te-
soreria, fa presente quindi che è in corso di elaborazione una nuova clas-
sificazione dei conti sia a livello analitico, sia sulla base dei gruppi eco-
nomici che racchiudono al loro interno conti sostanzialmente omogenei,
individuati sulla base di criteri di carattere economico. La riclassificazione
dei conti di tesoreria costituisce condizione indispensabile per impostare
una diversa prospettazione del Conto riassuntivo del tesoro.

Per quanto riguarda le duplicazioni di flussi finanziari, un importante
contributo al loro ridimensionamento è stato fornito dalla nuova procedura
che ha portato alla chiusura delle contabilità speciali di girofondi. Tale
procedura, operativa dal mese di giugno 2004, permette di accreditare di-
rettamente anche i conti di pertinenza di altre tesorerie senza dar luogo
all’emissione di quietanze di trasferimento fondi, snellendo la gestione e
contribuendo ad accrescere la trasparenza dei flussi finanziari. La ricondu-
zione nel bilancio statale delle gestioni fuori bilancio non aventi le carat-
teristiche proprie dei fondi di rotazione, operativa dal 1º luglio 2004, co-
stituisce un’altra iniziativa che opera sul fronte della trasparenza, in
quanto elimina le duplicazioni di flussi finanziari bilancio/tesoreria.

Sulla questione delle regolazioni contabili e debitorie, relativamente
alle osservazioni formulate dal senatore Michelini, ricorda che con il ter-
mine «regolazione contabile» si vuole generalmente intendere un’opera-
zione volta a sistemare contabilmente partite in entrata e/o di spesa che
altrimenti non troverebbero una rappresentazione in bilancio. Il «regolare»
o «sistemare», dunque, è inteso nel senso di operare in modo tale che il
bilancio possa dare contezza di tutti i fenomeni gestionali, nel rispetto
di taluni principi cui tale documento si deve uniformare (chiarezza ed in-
tegrità).

In tal senso, la regolazione contabile è lo strumento per ricondurre in
bilancio un’operazione gestionale che ha già manifestato il suo impatto
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sull’economia, e nasce, pertanto, per dare chiarezza e significatività di
confronto dei dati contabili.

Evidenzia, inoltre, che la regolazione contabile può esplicare i suoi
effetti unicamente sul bilancio dello Stato ed esaurirsi in tale ambito, ov-
vero può coinvolgere anche la tesoreria. La regolazione contabile di bilan-
cio investe l’entrata e la spesa, aumentando il livello dell’una o dell’altra
di uno stesso ammontare. La regolazione può, in talune circostanze, ri-
guardare la sistemazione dei rapporti tra bilancio e tesoreria.

Oltre alle «regolazioni contabili di tesoreria» vi possono essere «re-
golazioni debitorie in senso stretto» (quali, ad esempio, ripiano di disa-
vanzi delle aziende USL, restituzioni di tributi dichiarati costituzional-
mente illegittimi, come la tassa sulle concessioni governative, accantona-
menti di fondo globale per provvedere ad estinguere debiti pregressi, am-
massi agricoli).

Nel conto della Pubblica amministrazione una partita debitoria incide
nel momento in cui nasce un’obbligazione (criterio della competenza) e la
stessa è quantificata nell’esatto ammontare, anche se la restituzione delle
somme avviene ratealmente (ad esempio nel caso della sentenza della
Corte costituzionale sulla doppia integrazione al minimo delle pensioni).
Inoltre, con riferimento alla mancata evidenziazione dei dati contabili re-
lativi alle regolazioni contabili e debitorie, rinvia all’apposita Tabella pub-
blicata sul disegno di legge del Rendiconto 2003 – Atto Senato n. 3163
(pagg. 325 e 326) in cui sono chiaramente indicate tutte le predette rego-
lazioni.

Il senatore IZZO (FI), in qualità di relatore sul disegno di legge n.
3163, relativo al rendiconto per l’anno 2003, dopo aver sottolineato preli-
minarmente il dibattito utile e proficuo svolto nel corso dell’esame, os-
serva come i dati emersi dall’analisi del rendiconto dimostrino in modo
incontrovertibile la tenuta dei saldi di finanza pubblica e dei conti pubblici
nel loro complesso rispetto all’esercizio precedente. Il rendiconto attesta
inoltre una coerenza di percorso da parte della maggioranza e del Governo
sui due fronti della politica economica, a cominciare da quello della tra-
dizionale politica di bilancio, attuata mediante il controllo della spesa pub-
blica e del rigore. A fronte dei risultati ivi conseguiti, ritiene che le criti-
che rivolte dall’opposizione circa una presunta eterodossia delle procedure
utilizzate perdano di valore ove gli obiettivi raggiunti si confrontino su un
piano giuridicamente, sostanzialmente e politicamente più ampio, ovvero
quello del rispetto degli impegni europei. Per quanto concerne l’altro ver-
sante, quello della politica strutturale, l’unica concessa nel contesto della
moneta unica e dei parametri di Maastricht, evidenzia che i necessari in-
terventi verranno potenziati con la prossima manovra e con le misure di
sostegno alle imprese.

Osserva quindi che i dati, comunque li si voglia leggere, confermano
quali aspetti più rilevanti la tenuta dell’indebitamento netto della pubblica
amministrazione al 2,4 per cento del PIL nel 2003, la flessione, seppure
lieve del debito pubblico, nonché la riduzione della pressione fiscale al
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netto delle imposte in conto capitale. Su quest’ultimo punto, oggetto di
vari rilievi, atteso che la riduzione del gettito tributario è fisiologica in
presenza di un rallentamento dell’economia, ribadisce che una diversa po-
litica di aumento delle imposte sarebbe stata apertamente prociclica, il che
induce a chiedersi, in chiave controfattuale, a chi avrebbe giovato tale au-
mento. Richiama quindi l’intervento del senatore Ferrara, che ha dimo-
strato l’infondatezza della tesi secondo cui le misure di clemenza fiscale
avrebbero determinato un crollo delle entrate ordinarie, poiché in realtà
in questi anni si è realizzato comunque un recupero sul fronte dell’autoli-
quidazione delle imposte. Evidenzia, inoltre, che le misure di clemenza fi-
scale, pur in sé non auspicabili, hanno comunque consentito di sanare si-
tuazioni di evasione ed elusione sorte in anni precedenti sotto i Governi
dell’attuale opposizione, recuperando anzi all’erario entrate che sarebbero
state altrimenti definitivamente perdute.

Ragionando al netto degli interventi straordinari di clemenza fiscale
o, come appare più giusto chiamarli, di chiusura di situazioni pregresse,
rileva un buon andamento complessivo delle entrate, come dimostra con
assoluta e tempestiva evidenza il dato del fabbisogno statale dello ottobre
scorso, migliorato rispetto a quello dell’ottobre 2003 e determinato, oltre
che dalla riduzione della spesa corrente, proprio dal buon andamento delle
entrate fiscali ed extratributarie. Pertanto, il dato cumulato dei primi dieci
mesi del 2004 conferma il trend di riduzione della differenza con il valore
registrato nel 2003. Nella stessa direzione si muoveranno a suo avviso an-
che le annunciate misure di manutenzione della base imponibile basate
sulla revisione degli studi di settore, che oltre a salvaguardare importanti
profili di equità, consentiranno di scongiurare il paventato arretramento sul
fronte delle entrate, coinvolgendo tutti i diversi soggetti, e quindi anche le
categorie interessate, negli sforzi complessivi di aggiustamento dei conti
del sistema paese.

Sul tema degli scostamenti tra previsioni iniziali, definitive e rendi-
conto, evidenzia che la loro sussistenza non significa che le previsioni
di entrata siano state sopravvalutate e quelle di spesa sottovalutate, in
quanto si è realizzato esattamente il contrario, ovvero che i1 risultato di
gestione, sia per le entrate che per le spese, è risultato migliore delle pre-
visioni iniziali e anche, in misura maggiore, di quelle definitive. Per
quanto riguarda i residui, fa presente che la rilevante quota di residui attivi
proveniente dagli esercizi pregressi (anch’esso problema non nuovo) ap-
pare connessa, in buona sostanza, ai metodi di scritturazione in contabilità
finanziaria degli accertamenti, mentre la diminuzione registrata nei residui
passivi evidenzia semmai, oltre all’efficacia delle misure adottate dal Go-
verno, la capacità delle amministrazioni di spendere in modo più tempe-
stivo le somme gia impegnate.

Rileva quindi che molti dei problemi di comprensione dei documenti
contabili derivano dal fatto che essi, oltre che essere costruiti con criteri
contabili diversi (competenza giuridica, cassa, competenza economica),
circostanza di per sé ovviamente legittima, si presentano talvolta con
una cadenza temporale incongruente con i dati informativi disponibili. Di-
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chiara pertanto di concordare con l’idea, espressa tra gli altri dai senatori
Ferrara e Morando, di valutare la possibilità di diversificare le date di pre-
sentazione dei documenti di bilancio, in modo da renderne l’esame più
tempestivo ed efficace.

Richiama quindi il persistente problema delle eccedenze di spesa,
giustamente segnalato anche nella sua stessa relazione, facendo tuttavia
notare che si tratta di una questione emersa già da tempo, la cui respon-
sabilità non può essere imputata al Governo in carica, sebbene occorre
certamente trovare correttivi, affinando le procedure previsionali ed auto-
rizzatorie di spesa. Ciò si ricollega alla questione dell’efficace monitorag-
gio del rapporto tra andamento dei dati di cassa e di competenza, da ul-
timo segnalata anche dal Governatore della Banca d’Italia, e che si iscrive
nel dibattito a suo tempo avviato nella scorsa legislatura per la riforma del
sistema di contabilità pubblica, concretamente ancora incompleta, nella
misura in cui non consente ancora valutazioni di efficienza a livello di
centri di responsabilità e per la quale auspica una pronta ripresa.

Sul piano della strumentazione concreta, ribadisce l’esigenza di im-
plementare idonee soluzioni informatiche e organizzative, atte a rilevare
e trasmettere rapidamente al Parlamento i dati finanziari essenziali per
le valutazioni di competenza, pur segnalando con soddisfazione la novità
della presenza di una prima sintetica prospettazione dell’incrocio tra fun-
zioni obiettivo e unità previsionali di base, oltre alla presenza di una ap-
posita tabella di monitoraggio, a consuntivo del 2003, delle spese destinate
alle aree depresse.

Infine, segnala alla riflessione della Commissione il richiamo del se-
natore Ferrara alla procedura di bilancio negli Stati Uniti d’America, dove
le Commissioni bilancio concentrano il loro lavoro proprio sulla verifica
del conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il senatore TAROLLI (UDC), in qualità di relatore sul disegno di
legge di assestamento n. 3164, esprime la propria soddisfazione per le ri-
sposte puntuali ed esaurienti fornite dal sottosegretario Armosino alle ri-
chieste di chiarimento da lui poste nel corso della sua relazione. Fa quindi
proprie le considerazioni svolte dal senatore Izzo, che hanno anticipato
molte delle riflessioni da lui maturate in merito al citato disegno di legge
n. 3164, rinunciando ad una replica formale e riservandosi ulteriori inter-
venti nel corso del dibattito in Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia il Governo, i relatori e tutti i se-
natori intervenuti nel dibattito, sottolineando, in particolare, l’indicazione
emersa circa l’opportunità di valutare una possibile diversificazione nelle
date di presentazione dei documenti di bilancio, sulla quale si potrà certa-
mente registrare una significativa convergenza tra le forze politiche anche
in una fase successiva.

Propone, quindi, di disporre la disgiunzione dei due disegni di legge
in titolo e di rinviarne il seguito dell’esame cosı̀ disgiunto alla successiva
seduta.
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Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene, pertanto,
disgiunto e rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E

DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute notturne della Com-
missione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettiva-
mente, alle ore 20,30 e 20,45, non avranno 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)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

236ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Gian-

carlo Morcaldo, direttore centrale dell’Area ricerca economica della

Banca d’Italia, accompagnato dal dottor Vieri Ceriani, capo del Servizio

rapporti fiscali del medesimo Istituto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione
di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannun-
ciato il proprio assenso. Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità
di cui all’articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il
prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle

relative politiche di sostegno: audizione della Banca d’Italia

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 novembre
scorso.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell’indagine conoscitiva e
introduce l’audizione.
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Intervengono sui temi oggetto dell’audizione il dottor MORCALDO e
il dottor CERIANI, che consegnano alla Presidenza una documentazione,
posta poi a disposizione dei senatori.

Intervengono quindi il presidente PEDRIZZI e i senatori EUFEMI
(UDC), CASTELLANI (Mar-DL-U) e D’AMICO (Mar-DL-U), formu-
lando considerazioni e ponendo quesiti ai quali rispondono il dottor MOR-
CALDO e il dottor CERIANI.

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

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

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

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

390ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3104-D) 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, modificato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuo-

vamente 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 rilevando, in parti-
colare, la soppressione del comma 2 dell’articolo 1-bis, relativo all’esple-
tamento delle procedure di evidenza pubblica per la concessione delle ge-
stioni aeroportuali, e il comma 6 dello stesso articolo che stabiliva il prin-
cipio secondo il quale le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo
1-bis costituiscono norme di principio ai fini dell’esercizio della potestà
legislativa concorrente delle regioni. Poichè le norme soppresse sembrano
necessarie alla completezza della disciplina, dando altresı̀ risposta ad al-
cune delle obiezioni sollevate nel dibattito alla Camera dei deputati, pro-
pone l’emendamento 1-bis.1000 che reintroduce il citato comma 2, inse-
rendovi un termine esplicito a partire dal quale i soggetti gestori degli ae-
roporti devono essere individuati mediante procedura ad evidenza pub-
blica, al fine di rendere evidente che tale previsione non pregiudica in al-
cun modo le società di gestione aeroportuale a partecipazione pubblica,
come sostenuto nel dibattito svolto presso l’altro ramo del Parlamento.
Propone infine l’emendamento 1-bis.2000, volto a reinserire il comma 6
precedentemente soppresso.
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Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FABRIS (Misto-Pop-Udeur) osserva che la discussione
alla Camera dei deputati sul provvedimento non ha approfondito adegua-
tamente il tema della sicurezza del trasporto aereo. Sottolinea poi l’impor-
tanza di manifestare in questa occasione l’autonomia del Senato, in consi-
derazione della importanza delle modifiche proposte e tenuto conto che il
disegno di legge di riforma del trasporto aereo è rimasto a lungo fermo
presso la Commissione Trasporti della Camera dei deputati senza che il
Parlamento abbia avuto alcuna possibilità di legiferare in materia.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) sottolinea la forzatura operata
dalla Camera dei deputati con la soppressione delle modifiche introdotte
dal Senato nella precedente lettura. Ritiene quindi necessario procedere
nel senso già indicato dalla Commissione e dichiara pertanto di sottoscri-
vere gli emendamenti proposti dal Relatore.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (DS-U) fa presente la necessità
che la posizione assunta dai rappresentanti dei diversi Gruppi parlamentari
in Commissione sia poi coerentemente sostenuta anche in Assemblea.

Il vice ministro TASSONE ricorda il considerevole successo ottenuto
dal Senato nell’introdurre la delega al Governo relativa al codice della na-
vigazione e manifesta preoccupazione sulla possibile decadenza del de-
creto-legge per mancata conversione nei termini. Un’eventuale modifica
da parte del Senato imporrebbe infatti che la Camera dei deputati approvi
definitivamente il disegno di legge di conversione entro la mezzanotte di
oggi, pena la decadenza del provvedimento. Si impegna quindi, a nome
del Governo, ad assicurare le necessarie correzioni attraverso un succes-
sivo intervento normativo. Sulla base di tali considerazioni esprime quindi
parere contrario sugli emendamenti proposti dal Relatore.

Il presidente GRILLO, apprezzata l’ampia disponibilità manifestata
dal Governo, osserva che il dibattito alla Camera dei deputati sul provve-
dimento in esame è stato connotato da profili politici che prescindono dal
merito delle questioni trattate. La Commissione si trova pertanto di fronte
all’alternativa di licenziare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla
Camera dei deputati oppure di emendarlo nel senso illustrato dal Relatore
nell’attesa che la Camera dei deputati manifesti la volontà politica di ap-
provarlo definitivamente.

Il senatore CHIRILLI (FI), tenuto conto dell’impostazione degli in-
terventi svolti dall’Assemblea della Camera dei deputati in occasione del-
l’esame del disegno di legge in titolo, in considerazione della possibile de-
cadenza del decreto-legge e della disponibilità manifestata dal Rappresen-
tante del Governo, ritiene tuttavia si debba approvare il disegno di legge
nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.
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Il senatore PEDRAZZINI (LP) giudica necessario reinserire i commi
2 e 6 dell’articolo 1-bis, soppressi dalla Camera dei deputati senza ulte-
riori modifiche. La previsione di un termine, a decorrere dal quale è
reso obbligatorio l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica,
mette a rischio l’efficacia della norma per i possibili rinvii di cui lo stesso
termine potrebbe essere oggetto.

Il senatore MENARDI (AN) osserva che le nuove modifiche della
Camera dei deputati costituiscono una ulteriore forzatura rispetto al lavoro
svolto dal Senato che peggiora sensibilmente la qualità del provvedimento.
Ritiene pertanto di votare a favore degli emendamenti illustrati dal Rela-
tore.

Poiché non vi sono ulteriori interventi, il presidente GRILLO, verifi-
cata la presenza del numero legale, pone ai voti l’emendamento 1-bis.1000
che risulta approvato.

È di seguito posto ai voti ed approvato anche l’emendamento
1-bis.2000.

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 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3104-D

al testo del decreto-legge

Art. 1-bis

1-bis.1000
Il Relatore

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, a norma della disciplina vigente fino al 31 dicembre 2005, e
mediante procedura ad evidenza pubblica dal 1º gennaio 2006.».

1-bis.2000
Il Relatore

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 costituiscono norme di
principio ai fini dell’esercizio della potestà legislativa concorrente delle
regioni.».
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I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

225ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del

fondo istituito dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10 per interventi nel settore della navi-

gazione satellitare (n. 416)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della

legge 29 gennaio 2001, n. 10. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore MUGNAI (AN), rilevando che la legge
n. 10 del 2001 ha previsto l’istituzione di un Fondo – da ripartire con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle compe-
tenti Commissioni parlamentari – nel quale far confluire gli stanziamenti
disposti per favorire lo sviluppo delle iniziative italiane nel settore della
navigazione satellitare, per il rafforzamento della competitività dell’indu-
stria e dei servizi, per la promozione della ricerca, nonché per agevolare la
partecipazione ai programmi europei. Nell’ambito di un’autorizzazione
complessiva di spesa pari a 600 miliardi di lire, la quota destinata al
Fondo era fissata in 220 miliardi, interamente attribuiti all’ASI dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2002. La stessa legge
aveva poi disposto finanziamenti specifici a favore dell’ASI (250 miliardi
di lire) e dell’ENAV (130 miliardi di lire), come contributi per la loro par-
tecipazione al programma Galileo.

Successivamente, prosegue il Relatore, con il comma 13 dell’articolo
4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), si è poi sta-
bilito che le somme non utilizzate da ASI e ENAV dovessero essere ver-
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sate entro il 31 gennaio 2004 all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui all’articolo 1 della legge n. 10.

Con lo schema in esame si procede pertanto ad una nuova riparti-
zione delle disponibilità del Fondo, sul quale, come indicato dalla Rela-
zione illustrativa, sono confluiti 72,35 milioni di euro non utilizzati dal-
l’ASI e 67,14 milioni di euro non utilizzati dall’ENAV (cifra, di fatto, cor-
rispondente all’intera dotazione assegnata all’ENAV dalla legge n. 10).

Gli stanziamenti presenti nel Fondo – che nell’articolato in esame
sono indicati genericamente, senza una precisa quantificazione – sono in-
tegralmente attribuiti all’ASI, che li dovrà utilizzare per sostenere la par-
tecipazione italiana al programma Galileo e per realizzare le iniziative na-
zionali nel settore satellitare, con riferimento specifico all’ «Iniziativa Per-
seus» e all’«Iniziativa Perseus – Programma Integrativo», finalizzate al
supporto del programma europeo di navigazione satellitare mediante l’uti-
lizzo di sistemi spaziali di navigazione nel contesto nazionale.

Come disposto anche nel precedente decreto di ripartizione del
Fondo, gli articoli 2 e 3 dello schema ribadiscono l’obbligo per l’ASI
di trasmettere alla Presidenza del Consiglio – per la successiva trasmis-
sione al Parlamento – una relazione annuale di carattere programmatico,
in cui siano precisate le attività da finanziare ed individuate le loro rica-
dute di carattere tecnologico sul sistema Paese, e una relazione semestrale
sulle iniziative finanziate con le disponibilità del Fondo.

Si apre il dibattito.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U), nel dichiarare di condividere,
in linea generale, le finalità di sostegno delle iniziative italiane nel settore
della navigazione satellitare chiede tuttavia alcuni chiarimenti con ri-
guardo alla possibilità di destinare le somme inizialmente non utilizzate
anche ad altri soggetti che operano nel settore. Chiede chiarimenti in or-
dine ad una situazione in cui l’Agenzia spaziale italiana si troverebbe a
gestire in via apparentemente esclusiva le somme che essa stessa non
ha provveduto ad utilizzare interamente in prima assegnazione.

Interviene brevemente il relatore MUGNAI (AN), il quale, nel preci-
sare che le somme relative al Fondo per lo sviluppo delle iniziative ita-
liane nel settore della navigazione satellitare sono state destinate all’ASI
ed all’Ente nazionale di assistenza al volo, ritiene che nello schema in
esame si sia scelto di privilegiare l’Agenzia spaziale italiana, in quanto
le sue competenze appaiono maggiormente rispondenti alle finalità che
si intendono perseguire.

A seguito dei chiarimenti forniti dal Relatore, il senatore BASTIA-
NONI, dichiara che voterà a favore a condizione che siano chiarite le ra-
gioni del mancato completo utilizzo degli stanziamenti originari e che sia
indicato un programma di attivazione delle risorse riassegnate.
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Il senatore GARRAFFA (DS-U) esprime perplessità sulla scelta con-
tenuta nello schema in esame di riassegnare «integralmente» all’ASI gli
stanziamenti presenti nel Fondo e non utilizzati. Poiché si tratta – osserva
l’oratore – di fondi ingenti, tale scelta dovrebbe essere adeguatamente mo-
tivata.

Ritiene pertanto necessario svolgere un approfondimento conoscitivo,
attraverso la richiesta di un’integrazione documentale da parte del Go-
verno, nonché attraverso lo svolgimento di eventuali audizioni.

Il senatore TUNIS (UDC), ritiene preferibile non appesantire eccessi-
vamente l’iter procedurale, limitando pertanto gli approfondimenti cono-
scitivi della Commissione ad alcune integrazioni documentali.

Dichiara infine di condividere le considerazioni del senatore Bastia-
noni.

Il presidente PONTONE, rilevata la generale volontà della Commis-
sione di svolgere alcuni approfondimenti, propone di rinviare il seguito
dell’esame ad una prossima seduta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

279ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

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

sentanza della Confederazione generale italiana del commercio, del turi-

smo e dei servizi (CONFCOMMERCIO), il dottor Carlo Pasqua, consu-

lente per le politiche previdenziali, il dottor Luciano Bertozzi, funzionario

dell’area legislazione d’impresa; in rappresentanza della Confederazione

italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (CONFE-

SERCENTI), la dottoressa Elvira Massimiano, responsabile ufficio politi-

che contrattuali e del lavoro, il dottor Giuseppe Fortunato, responsabile

dei rapporti con le istituzioni, il dottor Massimo Marcucci, ufficio politi-

che contrattuali e del lavoro; in rappresentanza della Confederazione

autonoma sindacati artigiani (CASARTIGIANI), il dottor Danilo Barduzzi,

funzionario, la dottoressa Carla Ciantelli, funzionario; in rappresentanza

della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI),

il dottor Paolo Sebaste, funzionario; in rappresentanza della Confedera-

zione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA),

il dottor Stefano Di Niola, ufficio mercato del lavoro, l’onorevole Orietta

Baldelli, relazioni istituzionali e in rappresentanza della Confederazione

generale italiana dell’artigianato (CONFARTIGIANATO), la dottoressa

Stefania Multari, responsabile relazioni istituzionali, il dottor Riccarlo

Giovani, responsabile settore legislazione del lavoro e contrattazione e

il dottor Giacomo Curatolo, responsabile del settore previdenziale.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nel-
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l’utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Se-
nato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della
procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia:

audizione della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei ser-

vizi (CONFCOMMERCIO), della Confederazione italiana esercenti attività commer-

ciali, turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI), della Confederazione autonoma

sindacati artigiani (CASARTIGIANI), della Confederazione delle libere associazioni

artigiane italiane (CLAAI), della Confederazione nazionale dell’artigianato e della

piccola e media impresa (CNA) e della Confederazione generale italiana dell’artigia-

nato (CONFARTIGIANATO)

Si riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 novem-
bre 2004.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni inter-
venuti per aver accolto sollecitamente l’invito della Commissione e, dopo
aver richiamato brevemente i temi dell’audizione odierna, dà loro la pa-
rola.

Prendono quindi la parola sulle materie oggetto della procedura infor-
mativa in titolo il dottor PASQUA, per la Confcommercio, il dottor GIO-
VANI, per la Confartigianato, il dottor DI NIOLA, per la CNA, il dottor
MASSIMIANO, per la Confesercenti, il dottor BARDUZZI, per la Casar-
tigiani e il dottor SEBASTE, per la CLAAI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l’audi-
zione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

238ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

perio in Italia: seguito e conclusione dell’esame del documento conclusivo

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) riconosce le qualità del docu-
mento proposto dai relatori, ritenendo tuttavia che potrebbe essere ulterior-
mente migliorato tramite l’inserimento di integrazioni riguardanti le diffi-
coltà incontrate dalle donne nel conciliare la maternità con l’attività pro-
fessionale, che spesso inducono a scegliere di non avere più di un figlio.
Ugualmente, un’analoga, maggiore attenzione dovrebbe essere riservata
all’esigenza, avvertita sul territorio, di incentivare la creazione di consul-
tori e il ricorso a modalità di parto alternative; in questo, si dovrebbe tener
conto anche dei disegni di legge all’esame presso la Camera dei deputati,
riguardanti la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto
fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato.

Dopo avere apprezzato l’ampiezza del lavoro svolto dai relatori, il se-
natore LONGHI (DS-U) si sofferma sulla necessità che la politica compia
scelte atte ad assecondare il naturale istinto alla procreazione, che risulta
attualmente frustrato da fattori di ordine socio-economico, quali l’incer-
tezza e la precarietà lavorative e la difficoltà, per i giovani, di trovare
casa a prezzi accessibili. Sottolinea quindi l’insufficienza, anche per i li-
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miti temporali del beneficio, della misura contenuta nella legge finanziaria
per il 2004, consistente nell’elargizione di un contributo di mille euro per
la nascita di ogni figlio successivo al primo e ravvisa nella recente legge
sulla procreazione medicalmente assistita, nonché nelle politiche sull’im-
migrazione della maggioranza, caratterizzate da ostilità verso il ricongiun-
gimento familiare, ulteriori ostacoli all’inversione dell’attuale tendenza
alla denatalità.

Interviene il senatore ULIVI (AN), sostenendo la necessità, ai fini di
una ripresa della natalità in Italia, di un recupero del valore della famiglia,
in contrapposizione al ricorso all’aborto ed al moltiplicarsi di nuovi mo-
delli sessuali e di convivenza che comprendono anche la diffusione di
coppie omosessuali.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), relatrice sull’indagine cono-
scitiva, preso atto delle risultanze del dibattito, illustra un nuovo docu-
mento conclusivo, che contiene talune integrazioni al documento prece-
dente, in modo da evidenziare le difficoltà incontrate dalle donne nell’in-
serimento nel mondo del lavoro e la carenza di opportuni servizi sociali
per l’infanzia.

Il senatore CARELLA (Verdi-U) rileva la possibile contraddittorietà
dell’impostazione secondo cui il basso tasso di fecondità è da attribuire
allo scarso livello di occupazione femminile, posto che sono le donne oc-
cupate a risentire della carenza di servizi di sostegno alla maternità.

Il presidente TOMASSINI osserva come la apparente contradditto-
rietà evidenziata dal senatore Carella, assuma un diverso aspetto ove si
analizzino in concreto le molteplici situazioni delle varie posizioni profes-
sionali, ciascuna implicante problematiche differenti in rapporto alla ma-
ternità.

Il senatore DANZI (UDC) sostiene che tanto il legittimo e necessario
impegno della donna nella vita professionale quanto l’insufficienza delle
disponibilità economiche possono scoraggiare la maternità. Pertanto, resta
compito della politica mettere a punto misure idonee a sostenere la mater-
nità e la famiglia. Segnala a tale proposito che già il Governo ha comin-
ciato a dare segnali in tal senso. Rileva inoltre l’attuale tendenza alla di-
minuzione dell’uso di anticoncezionali e del ricorso all’aborto.

Il senatore FASOLINO (FI), dopo avere osservato che la denatalità è
una tendenza di portata generale, che interessa le società evolute, mentre
si affaccia il preoccupante dato di un aumento demografico globale, so-
stiene a sua volta l’esigenza che le famiglie dispongano del sostegno ade-
guato.
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Il senatore SALZANO (UDC) si sofferma sugli aspetti positivi del
documento conclusivo proposto dai relatori, riconoscendo come in esso
siano poste ben in evidenza sia le cause sia le possibili soluzioni dei pro-
blemi affrontati. Tale documento può dunque costituire un valido stimolo
per il Parlamento. Preannuncia pertanto, infine, il proprio voto favorevole.

Il senatore SALINI (FI) rileva come il documento proposto avrebbe
potuto affrontare anche il problema della parcellizzazione dei punti parto,
tuttora presente in quanto mai è stata intrapresa una coerente politica di
chiusura dei reparti più piccoli. A fronte di ciò, sarebbe auspicabile un
programma di organizzazione su base regionale che punti sulla individua-
zione di centri qualificati anche per il trattamento delle patologie neona-
tali.

Hanno quindi la parola i relatori per le repliche.

Il senatore TREDESE (FI) sottolinea come il nuovo documento con-
clusivo proposto contenga, nell’ambito della trattazione del problema della
diffusione del parto cesareo, anche un riferimento ai temi su cui si è sof-
fermato il senatore Salini. Rileva inoltre che a tali questioni forniscono
una risposta adeguata le recentissime linee guida predisposte dall’Associa-
zione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani.

Interviene la senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), mettendo in evi-
denza l’ampiezza di contenuti caratterizzante il documento in esame, spe-
cie in seguito alle integrazioni illustrate in corso di seduta. Sottolinea
quindi che la finalità di tale documento è specificamente quella di inda-
gare le cause della denatalità, mentre rimane aperta la questione degli in-
terventi concreti da approntare per contrastarla efficacemente. Si sofferma
infine sul rapporto tra occupazione femminile e tasso di fecondità, osser-
vando come quest’ultimo sia più alto proprio negli Stati in cui la presenza
delle donne nel mondo del lavoro è maggiore.

Il PRESIDENTE verificata la presenza del prescritto numero di sena-
tori, pone quindi in votazione il nuovo documento conclusivo compren-
dente le integrazioni proposte dalla senatrice Baio Dossi, che viene appro-
vato all’unanimità.

La seduta termina alle ore 16,25.
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NUOVO DOCUMENTO CONCLUSIVO PROPOSTO DAI

RELATORI PER L’INDAGINE CONOSCITIVA SUI

FENOMENI DI DENATALITÀ, GRAVIDANZA, PARTO

E PUERPERIO IN ITALIA E APPROVATO DALLA

COMMISSIONE

1. Introduzione

2. Parte I – Denatalità

3. Parte II – Tipologia di nascita

4. Conclusioni

1. Introduzione

La 12ª Commissione permanente, in data 27 maggio 2003, ha delibe-
rato, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, di svolgere un’indagine co-
noscitiva riguardante la denatalità, la gravidanza, il parto ed il puerperio in
Italia. La Commissione si è in particolar modo prefissata di comprendere
le cause del fenomeno della denatalità, di valutare la qualità dell’assi-
stenza prestata alle donne prima, durante e dopo il parto, nonché di ana-
lizzare le ragioni alla base di un’elevata parcellizzazione dei punti nascita,
di una frequenza abnorme di parti cesarei, di un vistoso ed ingiustificato
aumento del ricorso a pratiche diagnostiche e terapeutiche complesse ed
invasive durante la gravidanza. Nell’affrontare tali questioni è stato scelto
di tenere conto dei molteplici aspetti che le caratterizzano, di ordine cul-
turale, economico e politico, oltre che prettamente sanitario.

L’indagine conoscitiva si è articolata nell’audizione di organismi isti-
tuzionali, società scientifiche, rappresentanti di categorie professionali e di
cittadini.

Lo svolgimento dell’indagine conoscitiva ha inoltre compreso l’effet-
tuazione di sopralluoghi presso punti nascita in Lombardia, Lazio e Cam-
pania.

Le problematiche legate all’evento della nascita in tutti i suoi aspetti
(dal concepimento alla gravidanza, dal parto al puerperio) rappresentano
importanti indicatori della realtà politica, socio-economica e sanitaria di
un paese. I comportamenti procreativi delle coppie hanno ripercussioni ri-
levanti sullo sviluppo sociale ed economico di una nazione, fino a condi-
zionarne le scelte politiche per molti decenni. È importante pertanto riflet-
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tere su fenomeni quali l’aumento o la diminuzione delle nascite – che mo-
dificano la struttura demografica di una popolazione – l’impiego dei me-
todi contraccettivi, le scelte relative all’assistenza alla gravidanza e al
parto, le politiche per la famiglia, le politiche economiche e del lavoro,
i sussidi per le madri e per le coppie non autosufficienti.

Nel panorama dei paesi industrializzati, l’Italia ha indicatori anomali
che, non potendo essere considerati eventi estemporanei, meritano partico-
lare attenzione: spiccano, in particolare, il calo drastico della fecondità
(scesa a 1,26 bambini per donna in età fertile) e l’eccessiva medicalizza-
zione della gravidanza e del parto. Il ricorso al taglio cesareo è superiore
al 30 per cento dei parti complessivi: dato questo che rappresenta un fe-
nomeno certamente negativo.

Sulla base anche di tali riflessioni ha preso l’avvio l’indagine cono-
scitiva deliberata dalla Commissione igiene e sanità del Senato. L’inda-
gine conoscitiva consta di due filoni corrispondenti, rispettivamente, ai
temi della denatalità e delle modalità di assistenza alla gravidanza e, so-
prattutto, al parto.

La presente relazione introduttiva contiene i risultati principali emersi
dalle audizioni e dall’ampia documentazione scientifica prodotta, mentre
la descrizione analitica dei due filoni d’indagine è contenuta negli atti
da pubblicare successivamente, costituenti parte integrante dell’indagine
conoscitiva, che potranno fornire un quadro completo ed esaustivo. I risul-
tati emersi possono costituire un ausilio sia per il legislatore, nazionale e
regionale, sia per le diverse professionalità tecniche coinvolte a vario ti-
tolo in questa materia.

2. Parte I – Denatalità

L’Italia rappresenta oggi la nazione con il più basso indice di fecon-
dità per le donne in età fertile pari a 1,26 figli, al marzo 2004. Se questo è
un dato negativo, è per taluni aspetti, invece, da considerare anche posi-
tivamente l’elevata età media della popolazione italiana, in quanto segno
di un’efficace politica del welfare.

Denatalità e invecchiamento, considerati complessivamente, ri-
schiano, però, di portare, entro il 2015, un saldo demografico negativo
per il nostro Paese, con gravi ripercussioni sugli equilibri economici e so-
ciali.

I fattori cardine della denatalità possono essere cosı̀ riassunti:

– Età – La potenzialità riproduttiva della donna inizia il suo de-
clino a partire dal ventisettesimo-ventinovesimo anno, come dimostrato
da numerosi studi scientifici. Il quadro del percorso di vita della donna
e della coppia è caratterizzato dal posticipo dell’esperienza riproduttiva.
L’età media alla nascita del primo figlio è, infatti, stimabile intorno ai
trent’anni, secondo una tendenza manifestatasi a partire dagli anni Set-
tanta. Nella fascia di età superiore ai trentacinque anni la fecondità, pur
essendo aumentata di due-tre volte rispetto al passato, non ha colmato
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la perdita dovuta al calo di natalità in giovane età. Avere figli più tardi
significa avere meno figli.

– Aumento della sterilità e riduzione della fertilità – Nella donna le
cause sono da ascrivere alla riduzione della qualità dell’ovulazione; alla
menopausa precoce (spontanea o iatrogena); all’incremento di patologie
ginecologiche con particolare riferimento alle infezioni tubariche da ma-
lattie sessualmente trasmesse, che determinano danni irreversibili alle
tube; ad una più lunga esposizione a malattie infettive e all’aumento dei
disordini endocrini e dell’asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. Le cause di sterilità
e di infertilità di coppia sono adducibili per il 35 per cento all’uomo e
sono verosimilmente legate ad una riduzione della qualità del liquido se-
minale per varicocele, infezioni genitali, fattori tossici da stili di vita inap-
propriati.

– Fattori psicosessuali legati alla donna – L’identità femminile
oggi subisce una dicotomia tra maternità, intesa come «antica» realizza-
zione dell’essere donna, ed una nuova femminilità, vissuta come sedu-
zione e realizzazione professionale. Si riscontra anche una perdita del va-
lore sociale della maternità: attualmente, infatti, avere un figlio è un’espe-
rienza meramente privata ed il valore della procreazione come atto di con-
tinuità esistenziale di sé e della famiglia si è indebolito. Restano l’ideale
di un figlio «perfetto» – che tale non potrà essere – e la paura dei propri
limiti, che ha come conseguenza un atteggiamento difensivo rispetto al di-
ventare madre. Si manifestano, inoltre, nuove patologie, come sindrome da
stress cronico e da «spazio confinato» specie in contesti urbani, più fre-
quentemente al Nord, ed affiorano fattori sociali, quali la permanenza
per lungo tempo delle ragazze nella famiglia di origine; la ricerca di
un’autonomia economico-professionale ed ancora la consapevolezza dei
doveri di madre, con le difficoltà e le responsabilità annesse. Infine, la
scelta di non procreare o di posticipare la maternità, grazie all’uso di
una contraccezione ormai affidabile e scientifica, non garantisce sempre
il poter divenire madre quando lo si reputa opportuno.

– Fattori psicosessuali legati all’uomo – Lo status del «maschio-
padre», culturalmente, socialmente ed economicamente inteso, si è profon-
damente modificato, parallelamente a quanto avvenuto per la donna: si ri-
scontrano una perdita del valore della paternità e la paura di affrontarla,
nonché l’investimento nella realizzazione personale e perdita del valore
del figlio come continuità esistenziale.

– Fattori psicosessuali legati alla coppia – Si registra una consape-
volezza del concetto di famiglia, legato a due connotati essenziali: il
primo relativo al desiderio profondo di crearla, l’altro rinvenibile nella
mancanza di certezze e nella conseguente paura sul buon esito della
vita matrimoniale. Gli Italiani, inoltre, sono stati storicamente protesi
verso il miglioramento e il risparmio e disposti a sacrificarsi anche perché
mossi dal desiderio di dare ai propri figli una vita migliore, di farli stu-
diare, di investire su di loro e costruire il futuro. Questo forte sentimento
di solidarietà intergenerazionale, cosı̀ tipicamente italiano, in pochi de-
cenni si è, tuttavia, attenuato.
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– Fattori socio-economici – Fra i fattori che determinano l’assetto
demografico, è stato determinante l’incremento del tasso di scolarizza-
zione femminile, come premessa ed elemento fondamentale dell’accesso
al mondo del lavoro. A differenza di molti paesi europei, in Italia manca
un equilibrio fra procreazione e lavoro delle donne. Sono passati più di
trent’anni dalla diffusione della doppia presenza: vita familiare ed impe-
gno professionale delle donne. Tuttavia, confrontando i dati europei,
emerge un deficit di occupazione femminile in Italia: la media europea,
nel 2004, è del 54,7 per cento, nell’Europa dei venticinque, quella italiana
del 42 per cento, (dato Eurostat). Nonostante negli ultimi anni siano en-
trate nel mercato del lavoro più donne rispetto agli uomini, emergono
quattro dati interessanti, ai fini dell’indagine:

– sono ancora una minoranza le donne che cercano e trovano
una occupazione; solo il 47, 9 per cento delle italiane lavora o è in cerca
di occupazione, e in particolare, su cento donne aspiranti lavoratrici solo il
12,3 per cento trova un’occupazione;

– la maggior parte dei nuovi ingressi femminili è assorbita nel
lavoro flessibile e in occupazioni atipiche;

– non si individuano risposte esaustive al desiderio di conciliare
lavoro e maternità;

– tra le occupate circa il 33 per cento (dato ISTAT) abbandona
l’occupazione per motivi legati alla cura della casa e dei figli.

Il «contratto di genere», inteso come relazione fra i partners, cura fa-
miliare e solidarietà tra generazioni è come incompiuto. Ogni famiglia si
organizza in modo autonomo e non si sente affiancata dalle istituzioni
nella cura dei piccoli e degli anziani.

Il nostro Paese garantisce i servizi per la prima infanzia a sei casi su
cento (dati forniti dai competenti organismi del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali). I servizi deputati al sostegno della maternità e
delle famiglie risultano, quindi, insufficienti, non accessibili a tutte le fa-
sce e non equamente distribuiti, cosı̀ da creare una risposta solo ai casi di
precarietà e necessità, aprendo un divario geografico tra Nord e Sud
d’Italia, penalizzando, soprattutto, la famiglia media e le madri single.
Inoltre, se si considera che la comparsa del figlio nel nucleo familiare
comporta un aggravio di circa il 22 per cento delle spese sostenute, la
scelta di procreare dipende anche dalle possibilità economiche, soprattutto
in un quadro di indebolimento del potere di acquisto.

– Ruolo dell’immigrazione – Occorre non ignorare, infine, il ruolo
della famiglia immigrata in Italia, che pur costituendo ancora una mino-
ranza rispetto al dato complessivo del fenomeno migratorio, rappresenta,
tuttavia, uno degli elementi innovativi nel contesto sociale del nostro
paese.

Di seguito verranno illustrate due possibili aree, l’intervento sulle
quali potrebbe risultare efficace ai fini della gestione del problema della
denatalità.
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A) Rigenerare il valore della famiglia

Capire le trasformazioni delle famiglie in Italia è essenziale al benes-
sere della società complessa in cui viviamo, tesa più alla valorizzazione
dell’individuo che delle relazioni. Risulta ormai un dato acquisito, sia
da parte degli osservatori, sia dell’opinione pubblica, che la famiglia tende
sempre più a «farsi norma a se stessa», al di fuori dei tradizionali legami
familiari e sociali.

Leggere le modificazioni dei comportamenti familiari serve per ca-
pire la trasformazione dei comportamenti procreativi. È importante defi-
nire quale collocazione attribuire alla famiglia e anche come e quanto si
intenda valorizzare il ruolo «normale» della stessa, come generatrice di
vita e come unità di servizi primari. Per rigenerare e attualizzare il valore
della famiglia occorre riconoscerle un complesso di diritti e di doveri
quale istituzione autonoma, la quale non può coincidere con i singoli in-
dividui che ne fanno parte, né con la società in cui si inserisce. Le ultime
ricerche parlano di famiglia come capitale sociale primario, ovvero gene-
ratrice e produttrice di quei beni relazionali essenziali non solo per se
stessa, ma fondanti la società.

In Italia, rispetto ad altri paesi europei, i profondi cambiamenti della
famiglia si sono manifestati con maggiore lentezza: sono, infatti, emersi
con minore forza eventi e modelli non tradizionali. Il 90 per cento della
fecondità complessiva del nostro Paese è vissuta in ambito famigliare. È
pur vero, però, che le donne e gli uomini si sposano meno e più tardi e
a questo non corrisponde un aumento proporzionale delle libere unioni.
Il matrimonio, nonostante la diffusione delle libere unioni e la crescita
dei divorzi, rappresenta la scelta prevalente per formare una famiglia
con figli, in armonia con lo stesso principio contemplato dalla Carta Co-
stituzionale ed espresso nell’articolo 29. Occorre sottolineare, tuttavia,
come il successivo articolo 30 della Costituzione esprima una scelta lun-
gimirante dei costituenti, perché, stabilendo il diritto-dovere di entrambi i
genitori di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione del
figlio, prescinde dalla relazione che fra loro intercorre. Oggi, infatti, si ri-
scontra una pluralità di forme famigliari, che chiedono alle istituzioni di
essere riconosciute. Invero, l’ampio dibattito, affacciatosi già anche alle
Aule parlamentari, attiene alla possibilità di costruire un quadro normativo
in cui le nuove forme possano trovare un riconoscimento, pur nella loro
diversità.

Il tema, come si può ben comprendere, interessa tutte le istituzioni,
non solo quelle politiche, ma anche quelle culturali e religiose.

In un quadro caratterizzato dalla diminuzione della natalità e dalla
forte necessità di rigenerare i valori nei genitori e negli educatori, occorre
tenere presente che come non vi è possibilità di costruire un futuro senza
figli, cosı̀ è vero anche il contrario e cioè che senza sicurezza nel futuro
non vi sono figli: l’incertezza e le difficoltà economiche rendono meno
generosi nel donare la vita.
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Nelle relazioni degli auditi è stato più volte sottolineato come la con-
servazione del ruolo e delle funzioni solidaristiche della famiglia sia legata
alla fecondità e al recupero dei legami fraterni e delle reti di parentela e
come siano necessarie iniziative che diventino forme di investimento di
quel capitale umano di cui la nostra società non può, né potrà permettersi,
di fare a meno.

Al di là del facile slogan «occorre rivitalizzare la funzione procrea-
tiva della famiglia», è innegabile che l’istituto della famiglia, per il suo
ruolo inderogabile di fulcro centrale, necessita di un recupero del suo si-
gnificato di valore e di quella vera linfa che, attraverso sostegni di ordine
normativo e materiale da parte delle istituzioni, possa fornire la forza di
portare avanti un progetto di genitorialità e di procreazione.

B) Politiche in favore della famiglia e della coppia

Di fronte a questo scenario appare necessario ritrovare un dinamismo
demografico in grado di abbassare l’età media della popolazione. Determi-
nanti sono le politiche che sostengano i giovani a scegliere il proprio fu-
turo e aiutino la famiglia a costituirsi e a procreare; si tratta di scelte che
consentano alla famiglia di assumersi liberamente le proprie responsabi-
lità, rivalutare il principio di solidarietà fra le generazioni e aiutare i sog-
getti più deboli.

Peraltro, nonostante l’acquisizione di una nuova consapevolezza da
parte degli ultimi governi, il nostro Paese, cosı̀ come alcuni dei partners

europei, non è riuscito a rimuovere, né a scalfire il problema.

Occorre, quindi, delineare alcune aree di intervento prioritarie, verso
le quali indirizzare gli interventi del Governo per una politica a favore
della famiglia, della coppia, della salute della donna e della riproduzione,
con i seguenti obiettivi:

1) Politiche del welfare per le famiglie e per le coppie

– Attuazione di una politica fiscale che favorisca la nascita di
nuove famiglie e la procreazione;

– promozione di una politica volta a rendere la casa accessibile
alle giovani coppie, con particolare attenzione alle famiglie deboli econo-
micamente;

– rafforzamento del sostegno alla maternità per le giovani con la-
vori flessibili;

– attuazione di politiche per l’accesso al lavoro delle giovani, al
fine di raggiungere l’obiettivo posto agli Stati membri dal Consiglio euro-
peo di Lisbona del 2000, di raggiungere almeno il 60 per cento di occu-
pazione femminile;

– adozione di politiche di reingresso nel mercato del lavoro per le
donne che lo abbiano abbandonato dopo la nascita del figlio;

– promuovere e diffondere servizi per l’infanzia e per l’adole-
scenza, al fine di ottenere l’obiettivo posto agli Stati membri dal Consiglio
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europeo di Barcellona del 2002, di raggiungere entro il 2010, il 33 per
cento dei servizi ai bambini tra i tre anni e la scuola dell’obbligo;

– rafforzamento delle misure che consentano di conciliare vita fa-
miliare e vita lavorativa.

2) Politiche per la salute della donna e per la riproduzione

– Sostegno delle scelte riproduttive delle coppie e della famiglia;

– promozione di percorsi di «empowerment» della donna e del-
l’uomo di fronte alla gravidanza, alla nascita e alla crescita del bambino;

– prevenzione del fenomeno dell’infertilità di coppia e garanzia di
percorsi diagnostico-terapeutici;

– attuazione della normativa in materia di assistenza al parto;

– garanzia dell’accesso a tutti i servizi preventivi, diagnostici e te-
rapeutici per i target di popolazione più svantaggiata, quali le donne, le
adolescenti e le famiglie immigrate;

– tutela della salute sessuale e controllo della fecondità, attraverso
scelte contraccettive consapevoli nelle donne e negli uomini, al fine di di-
minuire il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza;

– riduzione dell’incidenza delle malattie a trasmissione sessuale;

– promozione della salute psico-relazionale;

– educazione alla salute delle adolescenti e delle giovani, in modo
da evitare, per esempio, disturbi del comportamento alimentare;

– individuazione di protocolli specifici di assistenza delle gravi-
danze a rischio;

– realizzazione di campagne di promozione della salute delle
donne in età fertile e delle gestanti;

– garanzia e potenziamento del sostegno di cui alla legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Parte II – Tipologia di nascita

Negli ultimi cinquant’anni si è assistito ad una drastica diminuzione
della natimortalità, della mortalità perinatale ed infantile e, dalla metà de-
gli anni Quaranta, della mortalità materna.

Sono sufficienti alcuni dati per dimostrare come il sistema socio-sa-
nitario del nostro Paese sia tra i migliori al mondo: il solo tasso di mor-
talità perinatale è diminuito da 51,3 per mille nati nel 1948, a 8,4 nel
1999; il tasso di mortalità infantile è diminuito da 84,2 per mille nati
vivi, sempre nel 1948, a 4,9 per mille nati vivi nel 1999; la mortalità ma-
terna è scesa da 111,3 casi su centomila nel 1958, a meno di 4 casi su
centomila nati alla fine degli anni Novanta.

Negli ultimi decenni, si è, tuttavia, assistito ad un progressivo au-
mento di procedure diagnostiche e terapeutiche complesse ed invasive,
estese alla totalità delle gravidanze. I nostri parametri sono, infatti, supe-
riori agli indicatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutto ciò
provoca un aumento dei costi, dà luogo ad un incremento del rischio di
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problemi iatrogeni e ad una riduzione della qualità delle prestazioni sani-
tarie. Tale eccesso di medicalizzazione può produrre, inoltre, un effetto di
dipendenza e di perdita dell’autocontrollo, in una fase della vita in cui si
esprime pienamente la natura della donna e in cui, al contrario, sarebbe
altamente auspicabile il suo coinvolgimento in processi di empowerment

diagnostica.

Come è stato ricordato, oggi si riscontra un aumento indiscriminato
di tagli cesarei (TC). Dagli anni Cinquanta ad oggi l’assistenza ostetrica
è cambiata profondamente, con diminuzione dei parti vaginali operativi
(6 per cento alla fine degli anni Cinquanta, ora meno del 3 per cento) e
aumento del ricorso al taglio cesareo (erano il 5 per cento negli anni Cin-
quanta, l’11 per cento nel 1980 e il 33 per cento nel 2000).

L’Italia ha oggi di gran lunga la più alta percentuale europea di na-
scite con taglio cesareo. Il nostro Paese, considerate le nazioni con dati
disponibili, è al secondo posto nel mondo, preceduto solo dal Brasile, no-
nostante l’indicazione da parte dell’Organizzazione Mondiale della sanità
di una soglia massima pari al 15 per cento di tagli cesarei, giustificati da
indicazioni mediche per problemi materni o fetali.

La crescita dei parti per via chirurgica rappresenta senza dubbio una
delle cause del miglioramento della prognosi ostetrica. Numerosi studi cli-
nici hanno documentato l’efficacia del taglio cesareo nel migliorare la pro-
gnosi feto-neonatale, in caso di presentazione podalica o di gravidanza ge-
mellare. Tuttavia il marcato incremento della frequenza di tagli cesarei è,
senza dubbio, un punto critico dell’assistenza ostetrica in Italia. Questo
aumento è in parte dovuto ai cambiamenti nei pattern riproduttivi, quali
l’innalzarsi della età media al primo parto e il crescere della proporzione
di nullipare tra le gravide, ma non ci sono ragioni cliniche sufficienti a
giustificare questo incremento. È ben noto, infatti, che marcate differenze
nella frequenza del ricorso al taglio cesareo sono presenti tra i diversi
punti parto, anche nell’ambito di una medesima area geografica.

Un taglio cesareo elettivo, senza malattie della gravidanza, dura qua-
ranta minuti, viene eseguito in anestesia, non comporta il mantenimento di
cateteri vescicali o drenaggi, consente la deambulazione e la minzione
spontanea dopo poche ore, l’alimentazione lo stesso giorno dell’intervento
e le dimissioni in terza giornata. Bisogna tuttavia ricordare che la morta-
lità materna dopo il taglio cesareo è di almeno quattro volte maggiore, ri-
spetto a quella dopo il parto vaginale, per le inevitabili complicazioni che
un intervento chirurgico addominale può comportare.

Vi è poi un lungo elenco di problematiche non strettamente cliniche
che solo negli ultimi anni cominciano ad essere affrontate ed analizzate
dalle categorie professionali interessate. Tra queste si può annoverare la
percezione sociale della nascita, oggi sempre più identificata come un
evento senza alcun rischio. Perciò, la nascita di un neonato con problemi
fisici porta spesso i genitori a procedere legalmente in sede penale o ci-
vile, chiedendo al medico o alla struttura sanitaria ingenti risarcimenti.

Questo può indurre comportamenti nell’attività clinica volti più a tu-
telare gli operatori sanitari stessi che il paziente (medicina difensiva).
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4. Conclusioni

Ripercorrendo l’analisi offerta da questo documento conclusivo, si
può cogliere il bisogno di una «politica di speranza» che possa spingere
il legislatore alla realizzazione di un efficace sistema sanitario e all’attua-
zione di una solida politica del welfare familiare, anche mutuando l’espe-
rienza di alcuni paesi europei.

Si auspica, quindi, che vengano diminuiti gli ostacoli che, nonostante
le dichiarazioni di intenti, si addensano intorno alle famiglie e alle coppie,
che – si ricorda – sono in primo luogo le istituzioni in grado di trasmettere
valori e di educare, fungendo anche da ammortizzatore di tensioni sociali.
La maternità, in tale quadro, dovrà tornare ad essere un evento normale
nella vita di ogni giovane donna, un investimento sociale, e non più un
atto privato di eroismo; dovrà essere valorizzata quale scelta possibile,
in grado di contribuire alla realizzazione personale.

Accanto all’aspetto culturale, emerge la necessità di definire un pac-
chetto di politiche sociali e del lavoro, tese ad armonizzare norme esistenti
con nuove misure e a conseguire:

– l’incremento dell’occupazione femminile, prevedendo anche una
maggiore flessibilità dei tempi di vita e di lavoro;

– politiche reali di sostegno per le lavoratrici atipiche e per le li-
bere professioniste non iscritte a nessun albo;

– l’individuazione di azioni positive per il reingresso della donna
nel mondo del lavoro, a seguito della maternità;

– il rafforzamento e la distribuzione di diverse tipologie di servizi
per l’infanzia e l’adolescenza;

– la promozione di campagne informative, atte a sensibilizzare l’at-
tenzione delle istituzioni, delle imprese e della collettività, sulla risorsa
femminile e sul valore sociale della maternità.

Quanto alla gravidanza e alla modalità di conduzione del parto emer-
gono alcuni suggerimenti:

– una prima politica che associa l’obiettivo dell’efficacia e dell’ef-
ficienza è quella di procedere ad una progressiva chiusura dei punti na-
scita con un numero di parti inferiori a 500 all’anno. Come è stato ripe-
tutamente ribadito da linee guida scientifiche, questi punti nascita non ga-
rantiscono la giusta qualità assistenziale al parto e confermano l’uso di ri-
coveri clinicamente inappropriati. Alcune Regioni hanno ridotto nel corso
degli ultimi anni i punti nascita con numero di parti inferiori a 500, rea-
lizzando significativi miglioramenti.

– L’altra grande leva di controllo delle autorità sanitarie regionali è
rappresentata dalla possibilità di agire sulla diversa valorizzazione dei
DRG per patologie che non necessitano di regimi di ricovero ordinario.
Dalle premesse sopra fatte, emerge la necessità di ridurre fortemente la
valorizzazione dei DRG a cui afferiscono le diagnosi di patologie, come
la minaccia di aborto senza complicazioni e l’iperemesi senza complica-
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zioni, il cui ricovero dovrebbe essere scoraggiato. Inoltre andrebbe forte-
mente differenziata la valorizzazione dei DRG ai quali afferiscono l’iper-
tenzione gestazionale lieve e media, rispetto alle forme gravi con compli-
cazioni, cosı̀ come rispetto al ritardo di crescita fetale. Sarebbe quindi op-
portuno identificare per ciascuna di queste classi di patologie un cut-off

condiviso e riconosciuto di gravità, distinguendo tra le forme che non ri-
chiedono ricovero ordinario e quelle che non solo necessitano di ricovero,
ma che per la loro natura assorbono una notevole quantità di risorse
umane e terapeutiche, oggi al contrario non adeguatamente remunerate.

– Il terzo meccanismo da porre in essere è il controllo del rapporto
tra prescrizione e diagnosi positiva all’interno dell’area di autoprescrizione
degli ospedali, attraverso indagini che costituiscano indicatori di qualità e
di risultato per le strutture dirigenziali delle aziende ospedaliere pubbliche
e private accreditate.

– Sarebbe auspicabile inoltre che le Aziende Sanitarie Locali pos-
sano condurre analoghe indagini a campione sulla prescrizione non ospe-
daliera. Questo processo richiederebbe profonde modificazioni dei sistemi
di archivio degli erogatori di prescrizioni, dei centri e dei laboratori di dia-
gnosi. Alternativamente potrebbero essere affidate quote di esami specia-
listici, in eccesso alla routine di screening, in funzione del numero di ge-
stanti seguite per anno. Questo meccanismo richiederebbe, tuttavia, la pe-
nalizzazione di centri di qualità ai quali afferiscono proprio gestanti a ri-
schio. Criteri valutativi ad hoc potrebbero tuttavia essere approntati per
rendere fattibile questo meccanismo, peraltro adottato dai regimi assisten-
ziali su base assicurativa e sociale.

Le azioni proponibili concretamente potrebbero comprendere:

– La revisione dei DRG del parto vaginale e del taglio cesareo
senza complicazioni. Questa potrebbe essere utilizzata come leva pratica
per disincentivare chi usa impropriamente, senza ragioni medico-scientifi-
che, il taglio cesareo, essendo esso più remunerativo del parto vaginale.

– La modificazione della normativa sulla responsabilità del me-
dico. L’attenzione della società civile e della magistratura sulla professio-
nalità del medico, bene accettata al suo comparire negli anni Settanta, sta
oggi stravolgendo alcuni aspetti della professione medica, per cui occor-
rono interventi del legislatore al fine di porre un freno a questo meccani-
smo. Un disegno di legge (A.S. 108), di cui la Commissione igiene e sa-
nità del Senato ha concluso l’esame, prevede l’introduzione dell’arbitrato,
l’istituzione di un albo nazionale di periti, l’equiparazione della responsa-
bilità tra ospedali pubblici e ospedali privati accreditati, nonché l’introdu-
zione dell’assicurazione obbligatoria per tutte le strutture sanitarie. Si
tratta di poche modifiche che potrebbero essere l’inizio di un’inversione
di tendenza, rispetto ai sempre più numerosi atteggiamenti di «medicina
difensiva» da parte del medico.

– L’attribuzione alle ostetriche della responsabilità diretta nell’as-
sistenza del travaglio fisiologico, valutato dal medico in base a protocolli
condivisi dalle società scientifiche mediche.
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– Il monitoraggio e l’incremento, attraverso commissioni di con-
trollo, delle qualità dell’insegnamento pratico, erogato nelle scuole di spe-
cializzazione e nei corsi di laurea triennale per ostetriche.

– Lo sviluppo di gruppi di lavoro multidisciplinari, che verifichino
l’esito a distanza sulla madre e sul neonato, sia nel caso di parto vaginale
che cesareo.

– Il ricorso ad azioni rivolte alla famiglia, alla coppia e alla donna,
per sostenere la gravidanza ed il parto; i corsi di accompagnamento al
parto devono diventare parte integrante dell’attività assistenziale dei punti
nascita e delle strutture territoriali ad esse collegate.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

370ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DI SENATORI ALLA CONFE-

RENZA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI DI BUENOS AIRES

Il senatore TURRONI (Verdi-U) – dopo aver colto l’occasione per
raccomandare una più nutrita partecipazione di componenti della Commis-
sione ambiente alla prossima Fiera internazionale del recupero di materia
ed energia e dello sviluppo sostenibile, che si terrà a Rimini l’anno ven-
turo – richiama l’attenzione del Presidente sull’estrema importanza della
decima sessione della Conferenza delle parti (COP10) relativa alla Con-
venzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si
terrà dal 6 al 17 dicembre a Buenos Aires.

Rispetto alle sessioni tenutesi negli anni scorsi, infatti, la COP10 as-
sume un significato del tutto particolare alla luce della recentissima deci-
sione della Federazione russa di ratificare il Protocollo di Kyoto il quale,
conseguentemente, entrerà in vigore all’inizio del prossimo anno.

Appare pertanto assolutamente opportuno che la Commissione am-
biente del Senato possa inviare una sua qualificata delegazione a Buenos
Aires, quanto meno in occasione del segmento ministeriale che avrà luogo
nei giorni compresi tra il 15 e il 17 dicembre. Difatti, la partecipazione di
osservatori parlamentari a siffatti appuntamenti internazionali rappresenta
una significativa manifestazione del potere di controllo affidato al Parla-
mento nei confronti del Governo.

Senonché, sembra che l’orientamento dei Presidenti dei due rami del
Parlamento sia quello di limitare le delegazioni parlamentari a due rappre-



9 Novembre 2004 13ª Commissione– 58 –

sentanti per ciascuna camera, di cui uno della Commissione affari esteri e
uno della Commissione ambiente.

In considerazione dell’estrema importanza della COP10, tale orienta-
mento appare con tutta evidenza eccessivamente restrittivo, per cui è ne-
cessario che il Presidente della Commissione rappresenti al Presidente del
Senato l’esigenza di formare una delegazione più nutrita, che oltre tutto
dia maggiormente spazio ai componenti della Commissione ambiente, es-
sendo ormai superata la fase negoziale e non apparendo quindi significa-
tiva la partecipazione di componenti della Commissione affari esteri.

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) rappresenta anch’egli l’esigenza
di formare una delegazione più nutrita di componenti della Commissione
ambiente per la partecipazione alla COP10, sottolineando come fra i
Gruppi di opposizione sia emerso l’orientamento di consentire anche al se-
natore Turroni di poter partecipare a tale importante appuntamento. Ciò
anche in considerazione dell’esigenza di assicurare una equilibrata parte-
cipazione dei rappresentanti dei vari Gruppi alle diverse missioni. È evi-
dente pertanto che, qualora al senatore Turroni fosse preclusa la possibilità
di far parte della delegazione che si recherà a Buenos Aires, dovrebbe es-
sere riconsiderata tutta la questione della partecipazione dei componenti
dei Gruppi di opposizione alle prossime missioni della Commissione am-
biente.

Il senatore FIRRARELLO (FI) – dopo aver fatto presente che non è
personalmente intenzionato a chiedere di far parte della delegazione della
Commissione ambiente che si recherà a Buenos Aires – concorda con
quanto osservato dal senatore Turroni, sottolineando l’esigenza che la
Commissione ambiente del Senato possa essere rappresentata in modo
adeguato ad un appuntamento internazionale di cosı̀ grande significato.

Il presidente NOVI ricorda innanzitutto come la questione sollevata
oggi dal senatore Turroni avesse già formato oggetto di un intervento
del senatore Giovanelli nella seduta della Commissione del 12 ottobre.

Senonché, i Presidenti dei due rami del Parlamento si erano orientati
nel senso di formare delegazioni di due parlamentari per ogni camera, di
cui uno della Commissione affari esteri e uno della Commissione am-
biente.

Pertanto, benché fosse sua intenzione partecipare ai lavori di Buenos
Aires nella sua qualità di Presidente della Commissione ambiente del Se-
nato, in considerazione del ristrettissimo numero di componenti della de-
legazione aveva deciso di rinunciare a farvi parte, in favore del senatore
Giovanelli.

Successivamente, a seguito delle sollecitazioni di alcuni colleghi dei
Gruppi di maggioranza, al senatore Giovanelli si è aggiunto il senatore
Moncada.

Assicura quindi i senatori Turroni e Vallone che rappresenterà al Pre-
sidente del Senato le argomentazioni da loro esposte.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi

(n. 120)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore SCOTTI (FI), prima di entrare nel merito della
proposta di nomina in titolo, illustra le caratteristiche orografiche e natu-
rali del Parco delle Dolomiti bellunesi, nonché la sua vicenda istitutiva
che risale ai primi anni ’90. Situato nella regione Veneto, nella parte cen-
tro-meridionale della provincia di Belluno, ha una estensione in buona
parte costituita da riserve naturali. Il territorio del Parco si caratterizza
per ambienti di alta e media montagna e confina con 5 aree protette;
nel Parco rientrano 5 comunità montane e 15 comuni. Tra le ragioni
che hanno condotto alla istituzione dell’Ente parco si annovera la partico-
lare valenza paesaggistico-naturalistica, la localizzazione ai margini delle
Alpi, nonché la presenza di pregiate specie di fauna e di flora. Il territorio
è particolarmente interessante anche sotto il profilo scientifico-naturali-
stico per la sua configurazione geologica e stratigrafica con presenza di
formazioni sedimentarie, rocce metamorfiche e di origine vulcanica.

Nel contesto descritto, la proposta di nomina in esame risulta coe-
rente con le caratteristiche culturali del candidato e con il suo curriculum

politico-gestionale, senza trascurare poi l’elemento fondamentale costituito
dall’intervenuto assenso da parte della regione Veneto. Per tali ragioni, in-
vita la Commissione ad esprimere un parere favorevole sul nominativo
proposto.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) si sarebbe aspettato da parte del re-
latore una maggiore attenzione nei confronti del candidato proposto e non
verso le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del Parco delle Do-
lomiti bellunesi. Se fosse stata effettuata questa disanima ci si sarebbe ac-
corti che la principale ragione per la quale il Ministro dell’ambiente ha
avanzato una simile candidatura è l’appartenenza del nominativo alla
sua stessa area politica, senza tenere conto quindi di quei particolari requi-
siti di professionalità e competenza prescritti dalla normativa vigente. Del
resto, tale proposta di nomina si inserisce all’interno di una nefasta ge-
stione degli enti parco condotta dallo stesso Ministro dell’ambiente, che
spesso ha usato in modo, a suo avviso, improprio lo strumento del com-
missariamento. Questa condizione dei parchi nazionali è aggravata anche
dal consistente taglio di risorse che stanno subendo, cosı̀ costringendoli
alla chiusura di alcuni centri visita.

Per quanto concerne in modo specifico la situazione del Parco delle
Dolomiti bellunesi sarebbe interessante comprendere le motivazioni in
base alle quali il Ministro dell’ambiente abbia proceduto al commissaria-
mento dell’Ente visto che nella precedente gestione esso si era particolar-
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mente distinto: infatti, si era provveduto all’approvazione degli strumenti
pianificatori; l’Ente parco, inoltre, si era fatto promotore di un’apprezzata
certificazione integrata ambientale e si era contraddistinto anche per le in-
novazioni apportate nelle politiche ambientali.

Nonostante questi indiscutibili risultati di segno positivo ci si trova a
valutare una proposta vergognosa ed indecente che fa riferimento ad un
candidato sprovvisto dei necessari requisiti di competenza professionale
per la conduzione di un Ente parco. Alla luce di tali motivazioni, la pro-
pria parte politica preannuncia il voto contrario sulla proposta di nomina
in esame.

Il senatore RIZZI (FI), dopo avere ringraziato in modo particolare il
senatore Scotti che attraverso la sua relazione ha fornito preziosi elementi
conoscitivi sul Parco delle Dolomiti bellunesi, fa presente al senatore Tur-
roni che in realtà i governi di centro-sinistra della scorsa legislatura si
sono comportati in modo assai criticabile ogni qualvolta hanno presentato
al Parlamento proposte di nomina alla presidenza di enti parco.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore SCOTTI (FI), dichiara di non avere nulla da ag-
giungere alla relazione svolta.

Il presidente NOVI verificata la presenza del numero legale, avverte
che si procederà alla votazione.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di
esprimere parere favorevole in relazione alla nomina del presidente del
Parco delle Dolomiti bellunesi, nella persona del professore Guido De
Zordo.

Partecipano alla votazione i senatori: BERGAMO (UDC), CHINCA-
RINI (LP), MARANO (FI), MONCADA (UDC), MULAS (AN), NOVI
(FI), PONZO (FI), RIZZI (FI), ROTONDO (DS-U), SCOTTI (FI), SPEC-
CHIA (AN), TURRONI (Verdi-U), VALLONE (Mar-DL-U), ZAPPACO-
STA (AN).

La proposta di nomina risulta quindi approvata con 9 voti favorevoli,
4 contrari ed un astenuto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

legge 5 giugno 2003, n. 131. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame dell’atto del Governo in titolo, sospeso nella seduta
del 28 settembre.

Il relatore, presidente VIZZINI, esordisce ricordando come in quella
occasione la Commissione per le questioni regionali avesse ritenuto oppor-
tuno riservare ad altra seduta la formulazione di una proposta di parere,
alla luce, soprattutto, del dibattito che sarebbe potuto scaturire in altre
sedi, fermo restando il rispetto della «lettura minimale» richiesta dal re-
cente pronunciamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza
n. 280 del 2004.

Al momento, non tutte le sedi competenti si sono ancora pronunciate.
Oggetto del dibattito presso le altre Commissioni parlamentari coin-

volte nell’esame dello schema di provvedimento del Governo in titolo è
stato, per la verità, più l’effetto della citata sentenza della Corte costituzio-
nale sul corpo dispositivo del decreto, che non l’individuazione, nel me-
rito, dei principi fondamentali in materia di professioni. Ciò che soprat-
tutto pare confermato è che vi siano ancora – anche dopo l’intervento
della Consulta – le condizioni per approvare un decreto in attuazione della
delega, ma che questo possa solo essere «minimale».
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Le Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato
hanno invitato le Commissioni di merito ad una serie di riflessioni, tutte
sostanzialmente discendenti dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 280 del 2004.

È comune la convinzione che l’articolo 7, recante l’individuazione
degli ambiti di disciplina di competenza esclusiva statale, vada soppresso
in relazione a quel pronunciamento. A ciò si aggiunge – da parte della I
Commissione della Camera dei deputati – una riflessione sull’opportunità
di una eventuale ridefinizione dell’ambito di applicazione del provvedi-
mento, tenuto conto, comunque, dell’esigenza di non procedere, neanche
indirettamente, ad una attività di definizione delle materie riservate alla
competenza, esclusiva o concorrente, dello Stato e delle Regioni. La 1ª
Commissione del Senato ha ritenuto, peraltro, non solo legittimo ma estre-
mamente opportuno in considerazione dell’ampiezza della materia e della
molteplicità di fonti che la regolano, che il legislatore delegato delimiti il
campo dell’intervento operato, stabilendo che il decreto legislativo in
esame non riguarda una serie di settori sommariamente individuati nelle
materie relative alle professioni intellettuali, in quanto rientranti nella ma-
teria «ordinamento civile», agli Ordini e collegi professionali, in quanto
enti pubblici non economici nazionali, alla rilevanza penale dei titoli pro-
fessionali, per la quale viene in rilievo la competenza legislativa esclusiva
statale, alle abilitazioni, riconducibili alle norme generali sull’istruzione,
nonché rientranti nel disposto dell’articolo 33, quinto comma, della Costi-
tuzione. La Commissione Affari costituzionali del Senato segnala altresı̀
l’opportunità di specificare che dall’intervento normativo in esame è inol-
tre esclusa ogni altra materia anche di competenza regionale. La sede per
una tale determinazione è prevista nell’articolo 1, che individua i limiti di
contenuto del decreto, in quanto stabiliti da altre fonti (secondo e terzo
comma).

La 1ª Commissione del Senato invita anche a segnalare al Governo
l’opportunità di una serie di specifiche modificazioni. All’articolo 1,
comma 1, sopprimendo la parola «regolamentate» ed il riferimento al
comma 6 dell’articolo 1 della legge di delega; all’articolo 3, ricollocan-
done il contenuto dispositivo nell’articolo 1, con il conseguente coordina-
mento con la proposta precedente circa l’ambito di esclusione delle pro-
fessioni intellettuali, semmai aggiungendo, per rendere completo il riferi-
mento comunitario, l’espressione: «fatte salve le esclusioni e le deroghe
previste dalla stessa normativa comunitaria»; all’articolo 4, sostituendo
al «rilascio di titoli» il «riconoscimento dei titoli»; ed il termine «stan-
dard» con «omogenei» o «analoghi» o «minimi»; alla rubrica dell’articolo
4 che si riferisce incongruamente alla «formazione professionale»; all’ar-
ticolo 5, riferendo il disposto all’«esercizio delle attività» e non alle «at-
tività»; all’articolo 6, meglio ridefinendo il termine «deontologici».

Le Commissioni di merito della Camera e del Senato non hanno an-
cora espresso il parere al Governo – ciò che potrebbe avvenire tra oggi e
domani 10 novembre – ma il dibattito già svoltosi alla Camera dei depu-
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tati sembra suggerire un primo orientamento favorevole alla soppressione
dell’articolo 7 dello schema di decreto.

Poiché, dunque, a parte i dati già illustrati relativi al lavoro delle
Commissioni Affari costituzionali dei due rami del Parlamento, non sarà
possibile avvalersi approfonditamente dell’esito dei lavori delle Commis-
sioni congiunte – cui è stato pure deferito l’esame del testo – il relatore,
presidente VIZZINI, ritiene opportuno definire, da subito, un orientamento
nella Commissione per le questioni regionali, per quanto di competenza,
sulla base di quanto al momento disponibile e di quanto, in questa stessa
sede, è stato dibattuto dopo la relazione e l’intervento del Ministro per gli
affari regionali.

Propone pertanto un parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato
lo schema di decreto legislativo in titolo; visto l’articolo 1, comma 4, della
legge 5 giugno 2003, n. 131;

tenuto conto che la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del
13 luglio 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 5 e
6 e non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4,
in relazione al quale ha ritenuto emerga "una prescrizione normativa,
che giustifica una lettura minimale della delega ivi disposta, tale comun-
que da non consentire, di per sé, l’adozione di norme delegate sostanzial-
mente innovative";

considerata la perdurante importanza di attuare la delega contenuta
nell’articolo 1, comma 4, della legge n. 131 del 2003, finalizzata ad
"orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni";

ritenuta l’importanza di attenersi – fin dall’esame dello schema di
decreto in materia di professioni – ad indirizzi assolutamente compatibili
non solo con oggetto, principi e criteri della delega, ma altresı̀ con la let-
tura sancita dalla Corte costituzionale, e ciò anche per definire un metodo
che possa proficuamente indirizzare e velocizzare il futuro esame di altri
testi presentati dal Governo in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della
citata legge n. 131, testi che – seppure diversi per materia – potranno ve-
rosimilmente avvalersi di un metodo omogeneo di ricognizione;

osserva pertanto, preliminarmente, che:

il limite dei principi fondamentali potrebbe essere distinto da
quello dei "principi dell’ordinamento giuridico", vale a dire quelli che at-
tengono strettamente a valori costituzionali supremi e, soprattutto, conten-
gono criteri direttivi cosı̀ generali da abbracciare svariati e molteplici
campi di attività materiali. Essi, consistendo in "quegli orientamenti e
quelle direttive di carattere generale e fondamentale che si possono desu-
mere dalla connessione sistematica, dal coordinamento e dalla intima ra-
zionalità delle norme che concorrono a formare, in un dato momento sto-
rico, il tessuto dell’ordinamento giuridico vigente", devono essere desunti
dall’insieme delle norme alle quali si informa il sistema complessivo,
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mentre i principi che delimitano il potere di legislazione concorrente delle
Regioni vanno individuati nelle specifiche legislazioni di settore. (sentenze
n. 6 del 1956, n. 68 del 1961, n. 87 del 1963, n. 28 del 1964, n. 23 del
1978, n. 91 del 1982, n. 231 del 1984, n. 1107 del 1988 e n. 465 del
1991). Pare pertanto opportuno – data la generale validità dei principi del-
l’ordinamento specie quando rivestono rilievo costituzionale – limitare la
loro riaffermazione alle sole fattispecie nelle quali la loro applicazione si
qualifica particolarmente nel contesto della materia trattata – ossia le "pro-
fessioni" – nell’atto in esame.

I limiti costituzionali all’esercizio della funzione legislativa – quali
quelli contenuti nell’articolo 117, primo comma, tra cui i vincoli dell’or-
dinamento comunitario – si impongono di per sé, al legislatore statale
come a quello regionale, e non costituiscono pertanto principi fondamen-
tali che – tipicamente – il legislatore statale pone al legislatore regionale.
La non menzione di tali vincoli nel decreto ricognitivo – ai sensi della
legge di delega – non implica pertanto l’inoperatività di vincoli che si im-
pongono per forza loro propria.

I principi fondamentali non hanno solo natura di limite – significati-
vamente è stato modificato al riguardo il testo originario dell’articolo 117
– ma anche di indirizzo. In altre parole, non indicano solo al legislatore
regionale le strade eventualmente precluse, ma anche quelle verso cui in-
dirizzarsi. Non necessariamente, tuttavia, un principio fondamentale deve
indirizzarsi alla Regione, ben potendo costituire l’affermazione di un do-
vere riferita non ad un soggetto, ma ai comportamenti che attengono la
materia trattata.

Ciò premesso, nei seguenti termini riferiti all’articolato dello schema
di decreto legislativo delegato, valuti il Governo l’opportunità di:

all’articolo 1, comma 1, procedere alla soppressione delle seguenti
parti di testo: "che si desumono dalle leggi vigenti" e "regolamentate", al
fine di evitare eventuali fraintendimenti circa un possibile minor ambito di
efficacia del disposto del decreto delegato, a sua volta interpretabile come
una definizione di materie, un obiettivo escluso dalla pronuncia della
Corte costituzionale;

all’articolo 1, comma 1, procedere alla soppressione del riferi-
mento al comma 6 della dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, in relazione alla soppressione operata dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 280 del 2004;

all’articolo 1, comma 2, limitare la formulazione al rilievo che
"nell’esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le
Regioni sono tenute al rispetto dei principi fondamentali di cui al capo se-
condo, nonché a quelli propri delle materie concorrenti nelle quali si eser-
cita l’attività professionale" e ciò sia perché – per la parte di cui si pro-
pone la soppressione – gli altri limiti ex articolo 117, primo comma, della
Costituzione, si impongono per forza loro propria (a parte il rilievo che di
uno di essi la riforma in discussione presso le Camere propone la elimi-
nazione), sia perché – per la parte aggiunta – la stessa giurisprudenza della
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Corte costituzionale evidenzia il nesso tra attività professionale e materia,
che ne è oggetto, e la prima non sembra non poter subire i limiti cui è
sottoposta la seconda, se e quando pertinenti;

all’articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente testo "La com-
petenza legislativa regionale in materia di professioni si esercita sulle fi-
gure professionali individuate e definite dalla legge statale". Tale formu-
lazione riprende il medesimo contenuto di cui al comma 3 sostituito,
esprimendolo sotto forma di principio fondamentale sul presupposto che
il limite all’esercizio della funzione legislativa regionale – individuato
dallo stesso insegnamento della Consulta contenuto nella sentenza
n. 353 del 2003 già citata nella relazione sul provvedimento – possa es-
sere esteso oltre l’ambito delle sole professioni sanitarie (limitazione do-
vuta al merito della specifica questione dedotta, non alla portata del prin-
cipio) e ricomprendere tutte le professioni;

all’articolo 2, comma 1, limitare la portata del disposto del primo
periodo alla parte "L’esercizio della professione è tutelato in tutte le sue
forme e applicazioni", togliendo "purché non contrarie a norma impera-
tive, all’ordine pubblico ed al buon costume" e ciò perché il merito del-
l’affermazione appare già assicurato dai principi ordinamentali di carattere
generale;

all’articolo 2, commi 2 e 3, sostituire il testo con il seguente: "Una
specifica disciplina regionale a tutela di interessi la cui cura é affidata alla
Regione o per i quali abbia rilievo preminente la conoscenza dell’am-
biente o del territorio, o necessariamente e razionalmente correlati a pecu-
liari esigenze locali, deve in ogni caso assicurare la parità di trattamento
in materia di lavoro e la libertà di iniziativa economica". I testi sostituiti,
nel contenere solo parte delle disposizioni di origine comunitaria in mate-
ria di discriminazione, potrebbero avere effetti limitativi della loro piena
applicazione, della quale non si dubita. Il testo di cui si propone l’inseri-
mento consente – alla luce di pronunce della giurisprudenza costituzionale
in materia – ad una Regione di poter dettare norme particolari quando giu-
stificate da situazioni particolari, ma sempre alla luce dei principi di ugua-
glianza e ragionevolezza;

all’articolo 3, sostituire il testo con il seguente: "L’attività profes-
sionale si svolge nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e
della libera circolazione dei servizi, secondo quanto stabilito in materia
dalla legge dello Stato in conformità alle disposizioni dell’Unione euro-
pea", al fine di evitare di trattare in termini di eccezione – in una sede
particolare e «minimale» come quella ricognitiva dei principi fondamen-
tali – una questione complessa come quella relativa alla piena equipara-
zione dell’attività professionale a quella d’impresa, limitandosi a rinviare
sostanzialmente a quanto stabilito in materia dalla legge dello Stato in
conformità alle disposizioni dell’Unione europea, comprese le esclusioni
e le deroghe previste dalla stessa normativa comunitaria;

all’articolo 4, sostituire il testo con il seguente: "Il titolo rilasciato
da una Regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione
stabiliti dallo Stato abilita all’esercizio delle relative attività professionali,
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anche al di fuori dei limiti territoriali della Regione stessa, salvo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 3" e ciò al fine di riformulare il disposto
sostituito in termini più ampi di quelli previsti dal testo originale, am-
pliando il valore e la portata dei livelli minimi stabiliti dallo Stato;

all’articolo 5, sostituire il testo con il seguente: "L’esercizio di at-
tività professionali che richiedono una specifica preparazione deve avve-
nire nel rispetto delle condizioni e dei requisiti definiti dalla legge statale,
quando attiene a materie attribuite alla competenza dello Stato, al fine di
ancorare il principio alle "materie" e non alle più incerte "finalità", e di
riferirlo all’esercizio delle attività, piuttosto che alle attività;

agli articoli 4 e 5 unificare i due testi proposti in un unico articolo
4, composto da due commi, unificati dalla medesima rubrica: "livelli mi-
nimi di preparazione";

all’articolo 6, sostituire il testo con il seguente: "L’esercizio delle
attività professionali si svolge nel rispetto dei principi relativi alla tutela
della buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, degli in-
teressi pubblici, all’ampliamento ed alla specializzazione dell’offerta dei
servizi, all’autonomia, indipendenza e responsabilità del professionista",
al fine di riferirsi – come già osservato nel punto precedente – all’eserci-
zio delle attività, nonché di includere profili tipici della figura del profes-
sionista, escludendo invece il riferimento al sistema deontologico, nell’i-
potesi in cui sia preferibile mantenerlo in un ambito extra-legislativo, se-
condo un principio di separazione;

all’articolo 7, sopprimere il testo in relazione alla sentenza della
Corte costituzionale n. 280 del 2004, evitando nel contempo, in sede di
definizione minimale di principi, di effettuare esclusioni o attribuzioni
di competenza, ed inserire, al suo posto: "Il presente decreto si applica
alle Regioni ed alle Province autonome compatibilmente con le norme
dei rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione, ferma restando
l’applicazione dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3. Appare d’altronde opportuno considerare espressamente la posizione
delle Autonomie speciali in rapporto ad una materia la cui attribuzione re-
gionale presenta – anche per esse – caratteri di novità.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla competenza dello Stato su
materie che incidono sulle professioni, da una parte non si dubita dell’in-
competenza per le Regioni di intervenire – tra le altre – nelle materie re-
lative alle professioni intellettuali, agli Ordini e collegi professionali, alla
rilevanza penale dei titoli professionali, in quanto rispettivamente attinenti
all’ordinamento civile e penale ed alla materia degli enti pubblici nazio-
nali.

D’altra parte vi è il timore che, pur adempiendo ad una esigenza op-
portunamente rilevata, individuando l’ambito di applicazione del provve-
dimento, in riferimento alla materia "professioni" prevista all’articolo
117, terzo comma, si possa finire per compiere una indiretta ripartizione
delle competenze fra Stato e Regioni.
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Una possibilità potrebbe essere individuata nel premettere, all’articolo
1, comma 3, il seguente testo: "Fermo restando quanto disposto per le pro-
fessioni intellettuali in relazione all’ordinamento civile e penale...". Tale
formulazione si ispira all’insegnamento che risulta dalla sentenza n. 353
del 2003 della Corte costituzionale – secondo cui un principio fondamen-
tale ben può consistere in una riserva statale quando essa, evidentemente,
ponga limiti alla competenza regionale – chiarendo cosı̀ le conseguenze,
per l’esercizio della funzione legislativa regionale, dell’inclusione delle
professioni intellettuali nell’ordinamento civile.

Il Governo potrebbe infine valutare, al riguardo, l’inserimento di una
specifica norma che, circoscrivendo correttamente l’ambito di applica-
zione del provvedimento ed escludendo quei settori che – pur incidendo
sulle professioni – rientrino in una competenza statale, sia di guida alle
Regioni per un esercizio della funzione legislativa che sia rispettoso di
ciò che la Costituzione riserva allo Stato».

Interviene il ministro per gli affari regionali, senatore LA LOGGIA.
Espresso apprezzamento per il documento testé illustrato dal relatore, pre-
sidente Vizzini, assicura che il Governo terrà presenti le osservazioni pro-
venienti dalle numerose sedi parlamentari chiamate ad esprimere il proprio
parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003,
n. 131. Ricordata la procedura di consultazione prevista dalla norma ci-
tata, sottolinea che, nella fase successiva, spetterà alla Commissione par-
lamentare per le questioni regionali di pronunciarsi nuovamente sulla de-
licata materia dei principi fondamentali concernenti le professioni.

Il parere, posto ai voti, risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la riunione convocata per domani, mer-
coledı̀ 10 novembre, alle ore 14,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, presidente, comunica che, con lettera del 14 ottobre
2004, il dottor Donato Ceglie, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha reso noto che per esi-
genze familiari non può proseguire la collaborazione quale consulente
della Commissione; il dottor Ceglie ha quindi rinunciato alla predetta at-
tività di consulenza.

Comunica inoltre che la Commissione, il prossimo 16 novembre,
terrà un Convegno sul tema «Crimine ambientale: le nuove prospettive
nella lotta al traffico illecito di rifiuti in Europa e in Italia». Osserva
che l’attività svolta dalla Commissione ha evidenziato che si tratta di
una problematica degna della massima attenzione, anche alla luce delle
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prospettive di riforma che caratterizzano i delicati profili connessi alla
questione della repressione penale dell’illecita gestione del ciclo dei ri-
fiuti.

Comunica altresı̀ che la prossima settimana, nei giorni 18 e 19 no-
vembre, una delegazione della Commissione effettuerà una missione a Co-
senza, al fine di approfondire talune questioni connesse alla vicenda della
motonave Jolly Rosso, arenatasi sulla costa calabrese presso il comune di
Amantea, in ordine alla quale la Commissione sta svolgendo una apposita
indagine relativa ai traffici illeciti di rifiuti speciali pericolosi.

Audizione di Enrico Cagno e Paolo Trucco, del gruppo di ricerca in materia di

gestione dei RAEE del Politecnico di Milano

(Svolgimento e conclusione)

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

Paolo TRUCCO ed Enrico CAGNO, del gruppo di ricerca in materia

di gestione dei RAEE del Politecnico di Milano, riferiscono sui temi og-
getto dell’audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, al quale replicano Paolo TRUCCO ed Enrico
CAGNO, del gruppo di ricerca in materia di gestione dei RAEE del Po-

litecnico di Milano.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Paolo TRUCCO ed il
dottor Enrico CAGNO, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 14,40.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

207ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 14.

(3106-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004,
n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in
condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio nonché
integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE (FI) illustra la modifica introdotta dalla Camera
dei deputati al decreto-legge in titolo, con la quale viene ulteriormente dif-
ferito il termine per l’esecuzione del provvedimento di rilascio, fissandolo
al 31 marzo 2005. Non presentando tale individuazione del termine pro-
blemi di costituzionalità, propone alla Sottocommissione di esprimere un
parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3163) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l ’esercizio finanziario
2003, approvato dalla Camera dei deputati
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(3164) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-

nistrazioni autonome per l’anno finanziario 2004, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra i disegni di legge in ti-
tolo e, non rilevando per quanto di competenza profili di rilievo costitu-
zionale, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(3104-D) 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, modificato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuo-

vamente modificato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore PASTORE (FI) illustra le modifiche che la Camera dei de-
putati ha nuovamente apportato al decreto-legge in titolo e, non rilevando
profili problematici di costituzionalità, propone di esprimere un parere non
ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

(Parere su testo ed emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con os-

servazioni sul testo; non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente FALCIER (FI) illustra, in sostituzione del relatore desi-
gnato, il disegno di legge in titolo, con il quale viene proposta una riforma
organica del Consiglio universitario nazionale. Si sofferma, in particolare,
sull’articolo 2, comma 4, che attribuisce al CUN la competenza a espri-
mere il parere di legittimità sugli atti delle Commissioni nelle procedure
preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati nonché
alla conferma in ruolo dei medesimi: osserva, a tale riguardo, che a suo
avviso sarebbe opportuno chiarire se destinatario del parere sia da inten-
dere, alla luce di quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo,
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero se si in-
tenda rendere possibile che destinatari di tali pareri possano essere anche
altri soggetti. Riterrebbe inoltre utile invitare la Commissione di merito a
valutare l’opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia dell’auto-
nomia statutaria delle università, con particolare riferimento all’individua-
zione degli organi competenti nell’ambito del procedimento disciplinare.
Propone, conclusivamente, di esprimere un parere non ostativo sul disegno
di legge in titolo, con le osservazioni ora formulate. Dà quindi conto degli
emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3008, sui quali non rileva pro-
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fili problematici di costituzionalità, proponendo pertanto di esprimere per
quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte testé formulate.

Schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa

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

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo, attuativo della direttiva 1999/22/CE, che detta una disciplina orga-
nica in materia di giardini zoologici e di custodia degli animali selvatici
negli stessi. Segnala che le disposizioni dello schema di decreto legislativo
in esame sono prevalentemente riconducibili alla materia tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema, che l’articolo 117 secondo comma, lettera s)
della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato, nella quale sono da ricomprendere – anche alla luce della recente
giurisprudenza della Corte costituzionale – la tutela della fauna selvatica
e la salvaguardia della diversità biologica che, in base all’articolo 1, costi-
tuiscono le finalità del provvedimento stesso. Dopo avere illustrato i con-
tenuti delle singole disposizioni in cui si articola lo schema di decreto le-
gislativo, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non osta-
tivo, invitando tuttavia la Commissione di merito a segnalare al Governo
l’opportunità di introdurre nell’articolato una norma di salvaguardia per le
specifiche competenze delle autonomie speciali riconosciute dai rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nel rispetto degli stan-

dard minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale
stabiliti dalla legislazione statale, come richiesto dalle sentenze della Corte
costituzionale n. 536 del 2002 e n. 227 del 2003.

Concorda la Sottocommissione.

(3142) Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite
per le vittime della tortura

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FALCIER (FI) illustra, in sostituzione del relatore desi-
gnato, il provvedimento in titolo con il quale viene autorizzata la conces-
sione di un contributo annuo per il quinquennio 2004-2008, a favore del
Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura. Nel condividere
pienamente le finalità del disegno di legge in esame, propone alla Sotto-
commissione di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.
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(2493-1432-1533-2645-2663-3009-A) Delega al Governo per la revisione delle leggi pe-
nali militari di pace e di guerra, nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario
militare

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo con rilievo)

Il presidente FALCIER (FI) illustra, in sostituzione del relatore desi-
gnato, il disegno di legge in titolo, rilevando che le sue disposizioni sono
riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del-
l’articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione; propone per-
tanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

D’intesa con il relatore designato ritiene utile, nell’occasione, richia-
mare l’attenzione sull’articolo 5, comma 1, lettera b), che tra l’altro attri-
buisce al Presidente della Repubblica la presidenza del «Consiglio supe-
riore della magistratura militare»: si tratta, infatti, di una nuova attribu-
zione del Presidente della Repubblica, non prevista dalla Costituzione. Oc-
corre valutare, dunque, se sia o meno legittimo, e in ogni caso se sia op-
portuno, introdurre nell’ordinamento – con disposizione di legge ordinaria
– una simile e importante innovazione.

La Sottocommissione concorda con il parere cosı̀ formulato.

La seduta termina alle ore 14,25.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

126ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di
legge deferito:

alla 3ª Commissione:

(3142) Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite
per le vittime della tortura: parere favorevole.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

388ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16.

(3104-D) 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, modificato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuo-

vamente modificato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore NOCCO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, rile-
vando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formu-
lare relativamente ai profili di ordine finanziario.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso con-
forme a quello del relatore.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime, infine,
parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(3106-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004,
n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in con-
dizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché in-
tegrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore IZZO (FI) segnala, per quanto di competenza, che non vi
sono osservazioni da formulare.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con le conside-
razioni del relatore.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime, infine,
parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

(3007) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia
doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, corredato
di relazione tecnica, segnalando, per quanto di competenza, la clausola di
copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, che pone l’onere de-
rivante dall’attuazione del provvedimento, a decorrere dal 2004, a carico
dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza
del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006. Rileva pertanto
che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il
2005, vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti.
Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi successivi al 2004
fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in
via definitiva, osserva che occorre valutare se l’approvazione definitiva
del provvedimento prima della conclusione dell’iter del disegno di legge
finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie
a partire dall’esercizio finanziario 2005.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare
alle considerazioni del relatore in una successiva seduta.

Il senatore MARINO (Misto-Com), posto che esiste uno specifico
fondo per le spese di missione nell’ambito del Ministero degli affari esteri,
chiede chiarimenti sulla necessità di porre in atto, per tali esigenze, la
complessa procedura correlata alla definizione e alla verifica delle clau-
sole di copertura finanziaria dei disegni di legge di ratifica degli accordi
internazionali.

Il presidente AZZOLLINI rileva che i fondi citati dal senatore Marino
dovrebbero coprire esclusivamente le spese di missione correlate ad attività
previste dalla legislazione vigente, mentre le nuove iniziative necessitano
di una appropriata copertura nell’ambito delle leggi che le autorizzano.

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime le proprie perplessità per la
facilità con la quale, in pendenza della sessione di bilancio, la Commis-
sione bilancio e il Governo acconsentono allo sviluppo dell’iter di nume-
rosi disegni di legge di ratifica di accordi internazionali. In assenza della
verifica della preventiva approvazione, in via definitiva, della nuova legge
finanziaria e stante la presentazione, in sede di discussione della suddetta
legge finanziaria, di emendamenti coperti con riferimento ai fondi speciali,
esiste infatti il rischio di approvare provvedimenti in relazione alla cui co-
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pertura, per gli oneri che decorrono dal 2005, potrebbero non sussistere
risorse finanziarie disponibili.

Il presidente AZZOLLINI rileva la fondatezza della questione solle-
vata dal senatore Morando e, dopo aver invitato il Governo a valutare con
la massima attenzione le implicazioni che ne derivano per gli aspetti di
competenza della Commissione bilancio, propone, infine, di rinviare il se-
guito dell’esame.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell’esame viene, quindi,
rinviato.

(3142) Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite
per le vittime della tortura

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo FRANCO (LP) illustra, per quanto di competenza, il
provvedimento in esame, provvisto di relazione tecnica, che, ai sensi del-
l’articolo 1, prevede la concessione di un contributo volontario a favore
del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, pari ad euro
120.000 annui, per il quinquennio 2004-2008. Rileva, al riguardo, che la
clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 2, comma 1, pone il re-
lativo onere a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte cor-
rente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-
2006, per cui, a seguito della presentazione del disegno di legge finanzia-
ria per il 2005, vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con
quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi succes-
sivi al 2004 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora
approvati in via definitiva, osserva che occorre valutare se l’approvazione
del provvedimento prima della conclusione dell’iter del disegno di legge
finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie
a partire dall’esercizio finanziario 2006.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare
alle considerazioni del relatore in una successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Se-
gretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adot-
tata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla
Convenzione medesima, nonché dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana
ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa
distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
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Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 novembre
scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al provvedi-
mento in titolo, fa presente, per quanto di competenza, di non avere osser-
vazioni da formulare, salvo rappresentare l’esigenza di aggiornare la clau-
sola finanziaria di cui all’articolo 3, posticipando la decorrenza dell’onere e
della relativa copertura a partire dal 2005, con riferimento al nuovo bilan-
cio triennale 2005-2007. Fa presente, inoltre, che l’approvazione del prov-
vedimento in esame resta subordinata alla preventiva approvazione del di-
segno di legge finanziaria 2005 negli attuali termini, per quanto concerne
l’accantonamento del fondo speciale ivi richiamato ai fini della copertura.

In ordine ai chiarimenti richiesti nell’esposizione del relatore, con-
ferma che gli oneri relativi all’esperto designato dalla Slovenia per la
sede di Bolzano sono ricompresi nella spesa prevista per i due esperti,
come indicato nella relazione tecnica. Precisa, altresı̀, che il mancato in-
troito per l’IRPEF è stato calcolato sulla base degli stipendi annui lordi
che dovranno essere corrisposti a 2 esperti plurilingue e a 2 dipendenti,
di cui uno come plurilingue per l’Ufficio di segreteria e l’altro come col-
laboratore a tempo parziale, per un importo complessivo di 124.000 euro,
come pure indicato nella relazione tecnica.

Ritiene, inoltre, che la forma di copertura finanziaria adottata per il
provvedimento in esame, con la previsione della clausola di salvaguardia
ai sensi del comma 7 dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, sia
idonea allo scopo, in quanto gli eventuali scostamenti, al momento non
prevedibili, rispetto alle attuali previsioni di spesa, non sono automatici
ma potranno essere riconosciuti solo in seguito a decisioni inderogabili as-
sunte in seno al Comitato permanente ed approvate dalle delegazioni degli
stati membri durante la Conferenza della Alpi, che discute ed approva, con
le regole e le maggioranze previste dall’Accordo istitutivo, il bilancio,
nonché ogni eventuale variazione nelle quote di contribuzione nazionale.

Il senatore MORANDO (DS-U) sottolinea il disappunto per la formu-
lazione impropria della clausola di salvaguardia illustrata dal relatore. Si
assiste, infatti, al riguardo, ad uno stravolgimento del fine per il quale
la clausola di salvaguardia è stata concepita, ossia assicurare la definizione
di uno strumento preventivo di copertura di eventuali eccedenze di spesa.
Nel caso in esame, al contrario, essa viene posta per assicurare, in so-
stanza, la copertura di spese non preventivate a valere su risorse di bilan-
cio quali il fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Il senatore CADDEO (DS-U) si unisce alle osservazioni del senatore
Morando segnalando che le disposizioni in esame costituiscono una sorta
di programmazione a priori di eccedenze di spesa analoghe a quelle evi-
denziate nel corso dell’esame dei documenti di bilancio. Si tratta di una
prassi che accentua quel preoccupante processo che si riscontra nella de-
finizione e nella gestione degli strumenti di bilancio per cui, a fronte di
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una maggiore flessibilità, emerge una progressiva perdita della capacità di
controllo del Parlamento.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, in-
fine, di rinviare il seguito dell’esame al fine di approfondire sia i profili
connessi alla concomitanza dell’esame del disegno di legge con la ses-
sione di bilancio presso l’altro ramo del Parlamento, sia quelle correlate
alla formulazione della clausola di salvaguardia.

(1794) RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di
ordinamento dei consorzi agrari

(638) BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della legge 28

ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell’esame e

rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il relatore GRILLOTTI (AN), in relazione alle considerazioni emerse
nel dibattito e ai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella
precedente seduta, illustra il seguente schema di parere: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a
condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che:

1. all’articolo 2, al capoverso comma 2-bis, dopo le parole: «pos-
sono svolgere», e al capoverso comma 2-ter, dopo le parole: «Trento e
Bolzano», siano rispettivamente inserite le seguenti: «, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica,»;

2. all’articolo 2, al capoverso comma 2-quater, sia aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La partecipazione al suddetto comitato non
comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi
spese.»;

3. all’articolo 4, comma 1, siano soppresse la lettera a), limitata-
mente al capoverso comma 2-ter, lettera c), nonché le lettere b) e c).

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi,
esprime parere di nulla osta sulla proposta 2.8 condizionato, ai sensi del-
l’articolo 81 della costituzione, all’inserimento al capoverso comma 3,
dopo le parole: «in particolare,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica,». La Commissione esprime inoltre
parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emen-
damenti 4.4, 4.13 e 5.0.1 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esa-
minate.».
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Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, in-
fine, di rinviare il seguito dell’esame per consentire ai componenti della
Sottocommissione di valutare lo schema di parere proposto dal relatore.

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed al-

tri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione
personale dei coniugi

(836) COSTA – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbi-
trale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di
tutela giuridica delle vittime della strada

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) segnala, per quanto di competenza, in re-
lazione all’articolo 1, che accresce le competenze dei giudici di pace
(estendendole alle cause relative a beni mobili di valore non superiore a
7.500 euro – attualmente il limite è di 2.500 euro – nonché alle cause re-
lative al risarcimento di danni per la circolazione di veicoli e natanti di
entità fino a 25.000 euro, a fronte dell’attuale limite di 15.000 euro)
che occorre valutare se non derivino maggiori oneri tenuto conto della
struttura delle indennità spettanti al giudice di pace. In particolare, atteso
che a ciascun giudice di pace spetta un’indennità base fissa più un’inden-
nità per ciascuna udienza (fino al limite di 110 udienze all’anno), più ul-
teriori specifiche indennità per ciascun processo definito, per l’apposizione
di sigilli e per ciascuno dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma
3-ter della legge n. 374 del 1991 emessi, rileva che occorre valutare se
l’intensificazione dell’attività non comporti una significativa crescita delle
indennità, almeno nelle sedi i cui giudici non hanno ancora raggiunto il
limite di 110 udienze all’anno. Al riguardo comunica che occorre altresı̀
acquisire chiarimenti in merito alla possibilità che la suddetta norma de-
termini l’esigenza di un ampliamento dei relativi organici.

In merito all’articolo 28, che modifica l’articolo 490 del codice di
procedura civile prevedendo che in caso di esproprio immobiliare il rela-
tivo avviso sia obbligatoriamente inserito in un apposito sito Internet, se-
gnala che occorre verificare se non possano derivare oneri a carico degli
uffici giudiziari interessati ovvero valutare l’opportunità di precisare se
detti oneri non debbano gravare su specifiche tariffe (a tale proposito ri-
leva che l’emendamento 28.1 trasforma l’obbligo di utilizzare il suddetto
sito Internet in una facoltà riconosciuta all’amministrazione interessata).
Segnala inoltre che il quarto comma del capoverso articolo 696-bis del-
l’articolo 62 sembra comportare minori entrate derivanti dall’esenzione
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dall’imposta di registro del processo verbale di conciliazione a seguito
della consulenza tecnica preventiva ivi contemplata. Al riguardo precisa
che, in base alla normativa vigente, ai sensi dell’articolo 9, comma 9,
della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) sono esenti dall’im-
posta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore
a 100 milioni di lire.

Per quanto concerne il capoverso articolo 70-ter dell’articolo 65-bis

osserva che occorre valutare se il richiamo posto dall’ultimo comma al de-
creto legislativo n. 5 del 2003 non comporti un’estensione del campo di ap-
plicazione delle esenzioni fiscali già applicabili ai procedimenti di concilia-
zione ai sensi dell’articolo 39, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n.
5 del 2003. Riscontra poi l’esigenza di acquisire chiarimenti sui parametri
assunti dalla relazione tecnica – predisposta nel corso dell’esame del prov-
vedimento in titolo nell’altro ramo del Parlamento – in ordine alla stima
sull’effetto compensativo delle disposizioni di cui all’articolo 72. In parti-
colare, segnala che si tratta di confermare che la perdita di gettito derivante
dall’innalzamento dei limiti di esenzione dall’imposta di registro per i pro-
cessi verbali di conciliazione relativi alle cause pendenti alla data del 30
aprile 1995, da 50 a 100 milioni di lire (posto che, a seguito dell’abroga-
zione dell’articolo 13, comma 6, della legge n. 276 del 1997 si appliche-
rebbe la norma generale di cui al citato comma 9 dell’articolo 9 della legge
n. 488 del 1999) sia compensata dalla contestuale soppressione della dispo-
sizione che per i suddetti procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995
prevede il dimezzamento dell’imposta di registro per i processi verbali di
conciliazione relativi a valori superiori a 50 milioni di lire.

Rileva che occorre altresı̀ valutare se determini minori entrate l’arti-
colo 73, che amplia le ipotesi nelle quali non è dovuto il contributo uni-
ficato, peraltro in conformità con una prassi che, secondo la citata rela-
zione tecnica, è già applicata sulla base di una circolare esplicativa del
2002; al riguardo segnala tuttavia che l’articolo 74, che estende l’applica-
zione del provvedimento in esame ai procedimenti in corso, potrebbe de-
terminare effetti retroattivi con possibili oneri a carico dell’erario. In me-
rito all’articolo 74-bis riscontra infine l’esigenza di valutare se la defini-
zione di un termine perentorio per l’adeguamento dell’amministrazione
giudiziaria all’utilizzo della posta elettronica sia suscettibile di determi-
nare eventuali effetti finanziari.

Per quanto concerne gli emendamenti osserva che occorre valutare gli
effetti finanziari eventualmente derivanti dalle seguenti proposte: 1.1 (in
relazione alle osservazioni riferite al testo); 6.0.3 (al fine di verificare
se le spese postali ivi richiamate siano poste a carico delle parti); 12.3
e 13.2 (per valutare se la prefigurazione dell’impiego della posta elettro-
nica da parte del difensore implichi un adeguamento, di cui occorre valu-
tare gli oneri, di tutti gli uffici giudiziari); 28.2 (in relazione alle osserva-
zioni riferite al testo); 28.4 e 46.0.1, (che pure contemplano l’impiego di
procedure telematiche); 29.5 (che, riconoscendo all’ufficiale giudiziario
poteri di direzione e coordinamento della Forza pubblica, potrebbe impli-
citamente comportare una riparametrazione del relativo trattamento econo-
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mico); 51.4, 51.6, 51.7, 51.8, 51.10, 51-bis.3, 52.3 e 53.3 (che, attribuendo
agli ufficiali giudiziari nuove competenze, alcune delle quali sono attual-
mente espletate dai notai, potrebbero costituire il presupposto per l’inqua-
dramento degli stessi in una qualifica corrispondente ad un livello di
trattamento economico più elevato); 71.1, 71.0.1 e 71.0.2 (che pur po-
nendo le relative spese a carico degli interessati, prevedendo un sistema
di notifiche per via telematica, potrebbero comportare l’esigenza di un
adeguamento di base comunque oneroso da parte degli uffici postali). Se-
gnala che occorre poi verificare, in relazione all’emendamento 14.0.1, se
la previsione che al compenso per le prestazioni arbitrali di cui al capo-
verso articolo 180-quater si applichi il contributo previdenziale e l’IVA,
ai sensi del sesto comma, implichi che non si applica l’IRPEF; in ordine
al capoverso 180-sexies del medesimo emendamento occorre poi valutare
l’opportunità di precisare, al comma 4, le modalità di recupero delle spese
processuali relative a procedimenti in corso trasferiti dinanzi al giudizio
arbitrale. Comunica che non vi sono infine osservazioni in ordine ai re-
stanti emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare
alle considerazioni del relatore in una successiva seduta.

Il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.

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

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

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato ed emendamenti. Rinvio del seguito del-

l’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se dispone di
elementi di chiarimento in ordine alle questioni sollevate nell’esposizione
introduttiva svolta dal relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i
suddetti elementi di chiarimento in una successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, in-
fine, di rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

51ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente
Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per gli schemi di decreti
legislativi deferiti:

alla 10ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/33/CE concer-

nente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti

del tabacco» (n. 417): osservazioni non ostative;

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa

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

favorevoli.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

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

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attua-
zione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione del Fo-

rum permanente del Terzo Settore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del sistema pubblico
di connettività e della rete internazionale della pubblica amministra-
zione» (n. 414).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della
pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni
diverse, in onore dei Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e
Santa Caterina da Siena (3120) (Approvato dalla Camera dei deputati

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

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

altri).

– e della petizione n. 512 ad esso attinente.

– Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo
1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell’articolo 6,
comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in ma-
teria di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti
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politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e

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

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

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

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

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

italiana (993).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica

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

noma l’Arcipelago delle isole minori (1359).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei

conti (1709).

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

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II

della Costituzione (2544-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati).

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

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

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

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

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

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e l’aggregazione ad altra regione (1505).
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III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

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

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).

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

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).

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

zione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative

e immunità parlamentari (1852).

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

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

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

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

visione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).

– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

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

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

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

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

verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli

122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

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

zione (2651).

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

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (Fatto

proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).

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

sano del Grappa (372).

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

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

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

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

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

(764).

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

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

tale (1069).

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

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

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

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

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

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

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

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

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1566).

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

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-

chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

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

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscri-

zione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sot-

toscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta

delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e

delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto

elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle

liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
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VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-

cesso alle cariche elettive (3051) (Rinviati in Commissione dall’Assem-

blea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

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

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

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

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

tenzione di armi (2283).

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

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

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

vittime del terrorismo e dell’intolleranza (857).

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

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

– e della petizione n. 585 ad essi attinente.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

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

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

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

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

mento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e rela-

tivo trattamento economico (1995).

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

rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni

statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della
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qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore

dei dirigenti dello Stato (2797).

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

saggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle ammini-

strazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino

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

periore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

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

impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal re-

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

rigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti

dello Stato (2959).

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

XII. Esame dei disegni di legge:

– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e

alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per

i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (Fatto proprio dai Gruppi

parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro,

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

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

Regolamento).

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di rife-

rimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di as-

segnazione dei consiglieri comunali (3063).
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 14,45

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in

materia di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni

giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).

– BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di

giustizia (1427).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati

(1537).

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

– Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territo-

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

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

disegno di legge d’iniziativa governativa).

– Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territo-

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

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

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

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

per il disegno di legge d’iniziativa governativa).

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

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

norenni di Cosenza (2811).

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

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

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

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

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

mera dei deputati).

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

plina del fallimento (1243).
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– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(1596).

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

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

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

79, comma 1, del Regolamento).

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

rio di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

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

chiusura del conto corrente (2139).

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

(Approvato dalla Camera dei deputati).

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell’articolo 9 della legge

24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da

vincolo pertinenziale (3013).

– CALVI. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia

di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso,

alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali

in materia penale, amministrativa e stragiudiziale (3128).

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

– MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici

giudiziari della corte d’appello di Genova e della corte d’appello di Fi-

renze (104).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata

della corte di appello di Roma (279).

– MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte

di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d’assise di

appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regio-

nale della Calabria (347).

– VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d’appello, di una sede di

corte di assise d’appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).

– CALDEROLI. – Istituzione della corte d’appello di Lucca (740).

– VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione di-

staccata della corte d’appello di L’Aquila (752).

– PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata

della corte d’appello de L’Aquila (771).

– FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di

Crotone (970).
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– FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione

delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).

– CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata

della corte d’appello e della corte d’assise d’appello di Palermo (1468).

– Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l’istitu-

zione della corte d’appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano

e per la revisione dei distretti delle corti d’ appello di Milano e Torino

(1493).

– CALDEROLI. – Istituzione della corte d’appello di Novara (1555).

– CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte

di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).

– GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte

d’appello di Bologna (1710).

– MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’ap-

pello di Caltanissetta (1843).

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

– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli

elenchi dei protesti bancari (1368).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti

bancari (839).

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

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale

concernenti la Corte di cassazione (2527). (Approvato dalla Camera

dei deputati).

– COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ri-

corso per Cassazione (2691).

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

– SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad

alcune figure di pubblico ufficiale (2007).

– DELOGU ed altri. – Modifica dell’articolo 597 del codice penale, in

materia di aumento di pena e di perseguibilità d’ufficio del reato di in-

giuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell’eser-

cizio delle sue funzioni (2826) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare

di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regola-

mento).



9 Novembre 2004 Convocazioni– 93 –

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

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti

riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativa-

mente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro ma-

gistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell’organo giudiziario quando è

imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2407).

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

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni

di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pi-

sapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa).

– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di

separazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di pro-

cedura civile (836).

– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giu-

dizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile,

in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

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

– CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di presele-

zione informatica nel concorso notarile (2013) (Fatto proprio dal

Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi del-

l’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi no-

tarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
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IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

– ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell’articolo 463 del codice civile

in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– IZZO ed altri. – Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita

(1278).

– Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e

466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento,

del progetto dell’atto normativo dell’Unione europea:

– Progetto di decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa

all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle deci-

sioni di confisca (10027/04) (n. 5).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 16

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Na-

zioni Unite per le vittime della tortura (3142).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-

liana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza

amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003

(3007).
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– Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle

Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione

delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai

Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima,

nonchè dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Se-

gretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede

operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003

(3149).

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato

Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Sergio Biraghi, in rela-

zione all’affare assegnato sull’assetto funzionale ed organizzativo delle

Forze armate.

BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio fi-

nanziario 2003 (3163) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci

delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2004 (3164)

(Approvato dalla Camera dei deputati).
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IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame degli emendamenti al disegno di legge:

– Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammor-

tizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione re-

golare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato

nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (Risultante dallo stral-

cio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e

12 del disegno di legge d’iniziativa governativa).

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali

da effettuare nell’anno 2005 (n. 420).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su

strumenti finanziari (2467) (Approvato dalla Camera dei deputati).

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

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di ga-

ranzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (Fatto proprio dal

Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra – l’Ulivo, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione

dall’Assemblea il 28 febbraio 2002).

– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei

fidi (1176).

– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garan-

zia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di

strumenti finanziari innovativi (1267).
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– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garan-

zia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i con-

sorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II

della Costituzione (2544-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati).

I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).

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

– ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura ur-

banistica e architettonica (1695).

– Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

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

– Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e in-

terventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-

zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Garnero Santanchè

ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri).

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della

Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda

e del costume (2812).

– e della petizione n. 723 ad essi attinente.
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IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ. – Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale

di Sentinum, Suasa e Ostra (411).

– MAGNALBÒ. – Istituzione del Parco archeologico di Urbisaglia e Fa-

lerone (1236).

– CALVI ed altri. – Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale

di Sentinum, Suasa e Ostra (1798).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e

di sport (2980).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tu-

tela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti

dell’Associazione italiana editori (AIE).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e

modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni (2363).

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

– PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei

principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di vei-

coli storici e modifiche al codice della strada (826).

– MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse

storico (2575).
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– CAMBER. – Modifica dell’articolo 60, comma 4, del decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di

veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stra-

dale ed autostradale: audizione del Direttore centrale per la Polizia stra-

dale, Ferroviaria, Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di

Stato.

Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse

pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell’esame

del documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica (2483)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).

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

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in

materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della

legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

(638).

III. Esame del disegno di legge:

– Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell’Istituto sperimentale del

verde autoctono (1825).
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IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II

della Costituzione (2544-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche

agricole e forestali relative ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed

altri organismi, per l’anno 2004 (n. 422).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

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

– Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all’articolo 7 del decreto le-

gislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari in-

gannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione (2717) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

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

– e della petizione n. 272 ad essi attinente.

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

– BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa azien-

dale (2855).

– CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell’attività delle società fornitrici di

servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante il «Codice dei diritti di proprietà

industriale» (n. 423).

II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento del-

l’atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ri-

partizione del fondo istituito dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10 per in-

terventi nel settore della navigazione satellitare (n. 416).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Disciplina dell’attività di acconciatore (2917) (Approvato dalla Camera

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

d’iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed

altri; D’Agrò ed altri).

– BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 feb-

braio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere,

parrucchiere ed affini (778).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammor-

tizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione re-

golare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato

nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (Risultante dallo stral-

cio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e

12 del disegno di legge d’iniziativa governativa).

– MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990,

n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
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– RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990,

n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei con-

fronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).

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

(2008).

– e della petizione n. 449 ad essi attinente.

0,50

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche della Parte II

della Costituzione (2544-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva

2003/15/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative ai prodotti cosmetici» (n. 415).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del taba-

gismo e del tumore al seno in Italia: audizioni di persone esperte su te-

matiche attinenti alla materia in esame.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a fa-

vore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio

1992, n. 104 (1654).
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– TOMASSINI. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti termi-

nali affetti da cancro (116).

– FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di

autista soccorritore (2458).

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del

mercato dei farmaci generici (355) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Re-

golamento).

– TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004,

n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3022).

– e della petizione n. 902 ad esso attinente.

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

– Disciplina del settore erboristico (2852) (Approvato dalla Camera dei

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

d’iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Pisci-

tello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erbo-

ristico (348).

– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per

uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

– e della petizione n. 283 ad essi attinente.

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

– ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di di-

chiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).

– RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso

informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(2279).

– TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di tratta-

mento (2943).

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

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo

del cavallo e istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di

riabilitazione equestre (710).
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– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell’albo professionale na-

zionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

V. Esame del disegno di legge:

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40,

recante norme in materia di procreazione medicalmente assistitita

(3116).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di

indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni

e somministrazione di emoderivati (2970) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– e della petizione n. 5 ad esso attinente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell’arcipelago La Mad-

dalena: audizioni del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,

del Sindaco del comune di Palau e del Commissario straordinario del

comune di La Maddalena.

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare:

– Sulle politiche e sulle misure da adottare in vista dell’effettiva entrata in

vigore del Protocollo di Kyoto: audizione del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva

2003/15/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative ai prodotti cosmetici» (n. 415).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva

1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini

zoologici» (n. 418).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali

in materia di professioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131

(n. 399).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 14

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

Discussione di proposte di modifica del Regolamento della Commissione.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione di una proposta di risoluzione sulla sospensione della trasmis-

sione radiofonica «Radio a colori».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 14

L’Undicesimo Comitato sulla strage di Portella delle Ginestre della Com-

missione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità orga-

nizzata mafiosa o similare.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 8,30

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di

previdenza e assistenza sociale:

– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa

nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

(CNPAC).
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– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti

commerciali (CNPR).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 14 e 14,30

– Audizione di Massimo Porceddu, tecnico della prevenzione del Presidio

Multizonale di Prevenzione di Portuscuso.

– Audizione di Giuseppe Centore, giornalista del quotidiano «La Nuova

Sardegna».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 14,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui rapporti tra il sistema di gestione dell’anagrafe tributaria e le ammini-

strazioni locali:

– Audizione del sottosegretario di Stato per l’interno, senatore Antonio

D’alı̀.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 13,55 e 14

– Comunicazioni del Presidente.
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– Seguito dell’audizione del professor Renato Maggiore, ex procuratore
generale militare presso la Corte suprema di Cassazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonché sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16

dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 14,30

Esame dello schema della relazione conclusiva dell’inchiesta sulle proble-
matiche afferenti il contrasto della febbre catarrale degli ovini (blue ton-
gue).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

Mercoledı̀ 10 novembre 2004, ore 15

Audizione del sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di
Napoli, dottor Filippo Beatrice.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15

E 4,32


