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

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

446ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i ministri per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli, e per l’innovazione e le tecnologie Stanca, i sottosegretari di

Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

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

dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il senatore FALCIER (FI) osserva che prende finalmente forma com-
piuta e forse definitiva, dopo anni di discussioni, la modifica della Costi-
tuzione relativamente alle competenze e ai poteri del Presidente della Re-
pubblica, del Presidente del Consiglio, del Parlamento e della Corte costi-
tuzionale.

Ricorda che il testo predisposto dal Governo corrisponde alla deci-
sione di portare avanti indicazioni e scelte già note e valutate, in coerenza
con i contenuti del programma elettorale della coalizione. A suo avviso,
non vi dovrebbero comunque essere difficoltà a riconoscere che alcune
modifiche della Costituzione erano largamente condivise e sollecitate,
che le scelte sono in armonia con l’evoluzione dell’ordinamento degli
enti locali e delle Regioni – con particolare riferimento al rafforzamento
dell’esecutivo – e che alcune scelte sono conseguenze necessarie delle
modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, in partico-
lare dell’individuazione di competenze legislative esclusive e concorrenti.
In proposito, rileva che il contenzioso fra Stato e Regioni e le eccessive
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pretese di alcune Regioni hanno indotto il legislatore costituzionale a in-
trodurre il criterio dell’interesse nazionale e a ricondurre allo Stato alcune
competenze.

La proposta pervenuta dalla Camera, accusata di disarticolare il si-
stema e la Repubblica, di avviare la dissolvenza dello Stato e di aiutare
le Regioni ricche a danno di quelle povere, in realtà elimina alcune fughe
in avanti che hanno comportato un contenzioso dirompente, mettendo a
repentaglio l’unità nazionale. La constatazione che si lavora per il futuro,
non per il proprio futuro, a suo avviso, dovrebbe far superare le esigenze
politiche contingenti e favorire ampie intese sulle regole del gioco demo-
cratico.

Il completamento delle riforme dovrebbe essere seguito dall’adegua-
mento del sistema elettorale: nel passato non si è sempre realizzata una
coerenza tra sistema istituzionale e legge elettorale e ancora adesso, ad
esempio, per la nomina del Presidente del Consiglio designato dagli elet-
tori vi è bisogno di lunghe procedure ormai superate.

Concorda con il relatore nel ritenere che l’esame da parte dell’altro
ramo del Parlamento non abbia alterato i tratti fondamentali del testo ap-
provato dal Senato, confermando le scelte di completare l’opzione federa-
lista, rendendola organica e realizzabile, di superare il bicameralismo per-
fetto con una ripartizione di competenze tra le due Camere, di aggiornare
e modificare la forma di Governo e in particolare i poteri del premier.
Questi ultimi sono stati mitigati, sopprimendo l’automatismo dello sciogli-
mento della Camera in caso di dimissioni del premier, e confermando
però la scelta fondamentale della sua elezione diretta, a suo tempo larga-
mente condivisa e in armonia con l’attribuzione di rilevanti poteri al Sin-
daco e ai presidenti della Provincia e della Regione.

Sottolinea quindi che la richiesta di attribuire forti poteri a organi di
garanzia, quali il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale è
un obiettivo che, a suo avviso, ha valide motivazioni, ma che è contrad-
detto dalle scelte a suo tempo operate nel ridisegnare la forma di Stato
nell’intento di accreditarsi come forze federaliste.

È da condividere, a suo giudizio, la riformulazione dell’articolo 117
con una più chiara ripartizione delle competenze, nel rispetto dei princı̀pi
di ragionevolezza e di opportunità. Analoghe considerazioni esprime con
riguardo al nuovo articolo 118, che fa esplicito riferimento alla possibilità
di autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di inte-
resse generale e che prevede l’esercizio in forma associata delle funzioni
dei piccoli comuni.

Il passaggio più significativo in tema di riforme in senso federale è, a
suo avviso, la contestualità della elezione dei senatori e dei Consigli regio-
nali, una scelta forte, che, pur potendo destare qualche perplessità, è coe-
rente con l’idea di federalismo e di radicamento territoriale del Senato.

Quanto alla forma di Governo, ricorda che lo scioglimento della Ca-
mera su richiesta del premier non è più automatico, individuandosi una
soluzione più equilibrata anche rispetto a quanto previsto per i governi
locali.
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Con riferimento alla composizione del Parlamento, condivide la
scelta di attribuire i seggi della circoscrizione Estero alla sola Camera
dei deputati in coerenza con il più forte legame fra Senato e Regioni. Ri-
corda, inoltre, le modifiche in tema di età minima per l’elettorato passivo
e la possibilità ora prevista per il Primo ministro di richiedere che sia la
Camera dei deputati a deliberare in via definitiva sui disegni di legge di
competenza prevalente del Senato, nonché la previsione che solo il Parla-
mento in seduta comune possa giudicare in tema di rispetto dell’interesse
nazionale da parte delle leggi regionali.

A proposito del Presidente della Repubblica, richiama l’abbassamento
del requisito dell’età minima, la conferma dell’attuale disciplina della con-
trofirma e nuovi poteri di nomina delle autorità indipendenti.

Quanto alle norme transitorie, ricorda che le modifiche in tema di in-
compatibilità, la devolution, il nuovo articolo 117 e i poteri sostitutivi, en-
trano in vigore immediatamente; la quasi totalità delle altre modifiche en-
trerà in vigore nella legislatura successiva all’approvazione della riforma,
mentre la riduzione del numero dei parlamentari e la contestualità delle
elezioni dei Consigli regionali e dei senatori avranno effetto cinque anni
dopo la precedente scadenza. Rileva infine che con il disegno di legge
in esame si pone rimedio a qualche fuga in avanti che ha addossato com-
petenze alle autonomie locali senza calcolarne le conseguenze e i costi, e
sottolinea l’affermazione del principio secondo il quale il carico fiscale
complessivo deve rimanere inalterato per il cittadino.

In conclusione, a suo giudizio si tratta di un testo che con consape-
volezza e coerenza realizza un progetto, per il quale dovrebbe essere pos-
sibile registrare un’ampia maggioranza. Un progetto realmente federalista
che sarà compiuto quando i cittadini, le associazioni, il mondo produttivo
identificheranno nella Regione l’ente che tutela i loro interessi e quando la
burocrazia regionale, meno politicizzata, si sentirà al servizio di un dise-
gno, per il quale la Costituzione pone le condizioni, senza poterne garan-
tire la realizzazione.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) sottolinea la necessità di
svolgere un esame approfondito del testo proveniente dalla Camera dei de-
putati, evitando blindature o accelerazioni dell’iter, in considerazione delle
rilevanti modifiche apportate al testo approvato dal Senato della Repub-
blica.

Rileva, anzitutto, la contraddizione che caratterizza la scelta adottata
per il Senato federale. La valorizzazione degli enti territoriali, infatti,
avrebbe dovuto indurre a riservare una più adeguata rappresentanza a tutte
le Regioni, mentre il meccanismo prescelto comporterà notevoli differenze
in ordine al numero di seggi spettante alle singole Regioni, in controten-
denza con altre esperienze federali.

Un altro aspetto criticabile, a suo giudizio, è il tortuoso procedimento
legislativo disciplinato dall’articolo 70 come riformato, che prevede leggi
«a volontà prevalente della Camera» e leggi «a volontà prevalente del Se-
nato» – entrambe basate sulla formula del veto superabile – e le leggi «a
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volontà paritaria». Sarebbe stato preferibile orientarsi verso modelli più
semplici, come quello tedesco, che contempla leggi a consenso necessario
in alcuni casi limitati e leggi con facoltà di veto da parte della Camera di
rappresentanza territoriale, nel presupposto che essa è priva di rapporto fi-
duciario con il Governo ed esprime una diversa qualità di rappresentanza
politica. In proposito, ricorda che per quanto la disposizione sia stata pro-
gressivamente ridimensionata, si continua a prevedere che i disegni di
legge nelle materie concorrenti di cui all’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, siano a volontà prevalente del Senato; si tratta di una solu-
zione anomala e incongrua, a suo giudizio, che non tiene conto che la de-
terminazione dei princı̀pi fondamentali è un momento nel quale si apprez-
zano interessi unitari insuscettibili di frazionamento.

Né a tale anomalia pone rimedio il quarto comma del novellato arti-
colo 70 della Costituzione; tale norma è particolarmente grave in quanto
coinvolge il Presidente della Repubblica in decisioni intraparlamentari, at-
tribuendogli un ruolo inappropriato sulle determinazioni governative rela-
tive all’essenzialità del programma politico, che appare del tutto estraneo
al quadro costituzionale e che comunque comporta un mutamento della
natura del Presidente della Repubblica. Si dovrebbero comunque regolare,
per tale ipotesi, le forme per l’assunzione della responsabilità politica del-
l’atto presidenziale, escludendo in ogni caso il conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato.

Per quanto riguarda le leggi «a volontà paritaria», di cui all’articolo
70, terzo comma, della Costituzione, ritiene incongruo prevedere un potere
condizionante del Senato federale sui disegni di legge con cui si esercita il
potere sostitutivo dello Stato o sul sistema elettorale della Camera ovvero
sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni uniformi sul
territorio nazionale; né sembra in grado di ovviare ai rischi di impasse
la previsione della commissione di conciliazione di cui alla parte finale
dello stesso articolo 70, come modificato.

Per quanto riguarda il riparto di competenze legislative di cui all’ar-
ticolo 117, l’operazione di modifica volta a rimediare ad alcuni difetti
della riforma del 2001 in alcuni casi non pone problemi: per esempio,
la competenza esclusiva dello Stato nelle materie «ordinamento della co-
municazione», «ordinamento delle professioni intellettuali», «produzione
strategica, trasporto e distribuzioni nazionali dell’energia». Va però segna-
lata criticamente, a suo giudizio, la tendenza a scindere talune materie in
due settori distinti, con un intreccio che rischia di accrescere il conten-
zioso: ad esempio la distinzione tra «ordinamento della comunicazione»,
di competenza statale, e «comunicazione di interesse regionale», di com-
petenza concorrente, e quella analoga tra «ordinamento sportivo nazio-
nale» e «ordinamento sportivo regionale», nonché l’introduzione della
voce «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia», di competenza
concorrente.

Rileva quindi la contraddittorietà della soluzione che definisce l’ordi-
namento di Roma capitale, su cui interviene, da un lato, la competenza
esclusiva dello Stato e, dall’altro, lo Statuto della Regione Lazio.
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Quanto alla devoluzione di alcune competenze legislative esclusive
alle Regioni, ricorda che il testo approvato dall’altro ramo del Parlamento
ridefinisce la materia «polizia locale» come «polizia amministrativa regio-
nale e locale», escludendo i compiti di sicurezza ed eliminando cosı̀ un
margine di ambiguità pericoloso. Per il resto, conferma il giudizio severa-
mente critico della sua parte politica, in particolare sulla devoluzione della
competenza legislativa in materia di organizzazione scolastica e gestione
degli istituti scolastici, nonché su una parte dei programmi scolastici e for-
mativi, e in materia sanitaria, che colpisce due elementi fondamentali in
cui si sostanzia il ruolo dello Stato nazionale.

Esprime quindi preoccupazione per la reintroduzione dell’istituto del-
l’interesse nazionale che ripropone un controllo successivo parlamentare
sull’attività legislativa delle Regioni, benché in passato esso sia stato fatto
valere solo quale limite di legittimità e non anche come parametro per una
valutazione di merito; inoltre, la disposizione coinvolge inopportunamente
il Presidente della Repubblica in valutazioni eminentemente politiche.

Per quanto concerne la forma di governo, osserva che non è più at-
tuale preoccuparsi per la stabilità degli esecutivi; semmai esiste un pro-
blema di rappresentanza delle formazioni sociali diffuse. È infatti evi-
dente, a suo giudizio, che l’esistenza di una larga maggioranza parlamen-
tare non scongiura il rischio di sconfitte politiche anche gravi, come quella
occorsa ieri alla Camera dei deputati dove è stato bocciato l’articolo 1 del
disegno di legge finanziaria proposto dal Governo.

Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati anziché rafforzare il po-
tere di controllo della maggioranza sulle decisioni del Primo Ministro,
come potrebbe sembrare dalla nuova formulazione dell’articolo 88 della
Costituzione che disciplina la mozione «di sfiducia costruttiva», nei fatti,
a suo avviso, conferma la preminenza del Primo Ministro, al quale basterà
assicurarsi l’elezione di un manipolo di fedelissimi per impedire il funzio-
namento del meccanismo di sostituzione. L’asserita attenuazione del «pre-
mierato assoluto» sarebbe quindi più apparente che reale.

Si sofferma quindi sul mancato rafforzamento dei diritti delle oppo-
sizioni, la cui disciplina viene demandata ai regolamenti parlamentari, con
la conseguente decostituzionalizzazione delle garanzie, mentre si enfatizza
la posizione del Governo in Parlamento, in particolare assicurando – con
norma costituzionale – al premier e solo a lui la facoltà di ottenere che la
Camera di esprima con priorità su ogni altro tema sulle proposte del Go-
verno, un rilevante potere nella programmazione dei lavori parlamentari
privo di riscontri per quanto riguarda le prerogative dell’opposizione. Inol-
tre, a seguito dell’approvazione di un emendamento è stata soppressa la
figura del Capo dell’opposizione.

Ricorda quindi che è stato elevato il quorum per l’approvazione del
regolamento della Camera dei deputati mentre non è stato elevato quello
necessario al Senato, nonostante le evidenti funzioni di rilievo politico e
legislativo a esso attribuite.

Per quanto riguarda la figura del Presidente della Repubblica, a suo
giudizio il disegno di legge di revisione costituzionale determina una rile-
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vante torsione del ruolo di garanzia di quella carica, quale custode neutro
e imparziale della legalità costituzionale, ignorando l’esperienza fin qui
maturata che, semmai, talvolta ha indotto a contestare al Capo dello Stato
un atteggiamento eccessivamente interventista.

Infine, particolarmente grave appare, per il sistema delle garanzie,
l’alterazione degli equilibri di composizione della Corte costituzionale e
la mancata costituzionalizzazione di tutte le Conferenze che presiedono
al coordinamento delle attività dello Stato, delle Regioni e delle autono-
mie locali.

Conclude, auspicando un esame approfondito del testo che consenta
di superarne i profili critici, in modo da assicurare una più larga conver-
genza.

Il senatore BATTISTI (Mar-DL-U), commentando l’invito rivolto dal
relatore a indicare elementi di modifica del testo in esame in vista di una
auspicabile convergenza che realizzi un’ampia maggioranza nella vota-
zione finale della riforma costituzionale, osserva che il comportamento te-
nuto dalla maggioranza nella prima fase dell’iter, nei fatti, non ha tenuto
conto dell’opportunità di definire disposizioni costituzionali tali da com-
prendere le posizioni culturali obiettivamente diverse sostenute dai due
schieramenti, una operazione che in un contesto diverso fu possibile al-
l’epoca della Costituente.

Il disegno di riforma costituzionale risente di un’impostazione effi-
cientista, aziendalistica dell’ordinamento dello Stato che non può essere
condiviso e che non manca di suscitare preoccupazione per le sue impli-
cazioni. La perdita di centralità del Parlamento, a suo avviso, rappresenta
la questione centrale e discriminante della riforma in esame. Pur pren-
dendo atto dell’avvenuta limitazione della materia «polizia locale», ritiene
inoltre che la devolution ponga le premesse per una divisione su questioni
fondamentali quali la scuola, la cultura e la sanità, in un Paese che solo di
recente ha trovato la sua unità e ha fatto fatica nel mantenerla. Il trasfe-
rimento di alcune competenze legislative importanti alle Regioni deter-
mina poi un diverso regime di accesso dei cittadini alle prestazioni sociali,
che avvantaggia quelli che risiedono nelle Regioni più ricche.

Si sofferma quindi sulle modifiche concernenti la funzione del Presi-
dente della Repubblica e la composizione della Corte costituzionale, or-
gani di massima garanzia dell’ordinamento: in proposito, sottolinea la ne-
cessità di mantenere il Capo dello Stato al di fuori delle questioni più
strettamente politiche e ritiene inopportuna la maggiore politicizzazione
della Corte costituzionale.

Quanto ai poteri del premier, condivide le preoccupazioni espresse
dal senatore Cavallaro in riferimento al meccanismo che prevede la desi-
gnazione di un nuovo Primo ministro attraverso la mozione proposta dalla
maggioranza espressa dalle elezioni, che a suo avviso finisce per conferire
a una minoranza all’interno della maggioranza il potere decisivo circa il
proseguimento della legislatura, con evidente rafforzamento della posi-
zione dello stesso Primo ministro. Sottolinea, inoltre, la rilevante diffe-
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renza che si determina tra i parlamentari, qualificabile come una vera e
propria diversità nella capacità giuridica, a seconda della loro apparte-
nenza originaria all’uno o all’altro schieramento, sancita dalla nuova disci-
plina della mozione di sfiducia che, se votata da o con il concorso di com-
ponenti delle opposizioni determina lo scioglimento della Camera, mentre
se è presentata da parte della maggioranza dei deputati collegati al Primo
ministro può determinare una successione nella carica, senza il ricorso a
nuove elezioni. A tale riguardo, esprime a livello personale l’opinione
che il cosiddetto «ribaltone», ossia il passaggio di parlamentari da uno
schieramento a un altro nel corso della legislatura, non meriti l’introdu-
zione di un istituto giuridico apposito – che risponde a suo avviso a spinte
demagogiche – trattandosi di un fatto che semmai può trovare sanzione
nella non rielezione da parte dei cittadini.

A suo giudizio, viene meno dunque il «modello Westminster» al
quale il progetto della maggioranza vorrebbe ispirarsi, che dovrebbe pog-
giare su due pilastri costituzionalmente definiti: il rafforzamento della po-
sizione del Primo ministro e l’istituzionalizzazione con annesse garanzie
di rango costituzionale per l’opposizione. Nel disegno di legge costituzio-
nale in esame, invece, lo statuto delle opposizioni viene demandato ai re-
golamenti parlamentari, mentre si rafforzano i diritti del Governo in Par-
lamento, che sono sanciti dalla stessa Costituzione.

Rileva che dei 252 seggi senatoriali, ben 141 sarebbero assegnati in
proporzione alla popolazione residente nelle varie Regioni, in contrasto
con quanto previsto in altri regimi federali che assicurano una tendenziale
pari rappresentanza agli enti territoriali, mentre viene sminuito il ruolo dei
rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali che partecipano ai
lavori del Senato senza diritto di voto.

Commentando le disposizioni dell’articolo 117, come modificato dal
disegno di legge costituzionale in esame, esprime perplessità sulla previ-
sione che le leggi che definiscono i princı̀pi nelle materie di competenza
concorrente siano «a volontà prevalente del Senato» e rileva i pericoli di
contenzioso che deriverebbero dalla inclusione di materie fra loro colle-
gate da un lato fra le competenze legislative esclusive dello Stato e, dal-
l’altro, nella sfera delle competenze concorrenti.

La devoluzione alla competenza esclusiva della Regioni dell’organiz-
zazione scolastica e della gestione degli istituti scolastici, nonché di una
parte dei programmi scolastici e formativi determinerà, a suo giudizio,
un danno su aspetti che riguardano la comune coscienza dei cittadini,
mentre l’attribuzione alla competenza legislativa delle Regioni della mate-
ria sanitaria darà luogo a forme differenziate di accesso alle prestazioni a
seconda della residenza.

Particolarmente grave è, a suo giudizio, l’ordinamento previsto per
Roma capitale, anomalo rispetto allo status delle altre importante capitali
europee alle quali o sono riconosciuti poteri non vincolati da altre autorità
locali (Londra, Parigi, Madrid) ovvero sono attribuite prerogative equipa-
rate a quelle delle Regioni (Berlino).
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Conclude, sottolineando la necessità di una riflessione culturale sul
sistema complessivo proposto dalla maggioranza con il disegno di legge
di riforma dell’ordinamento costituzionale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3037) Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma

1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell’articolo 6, comma 2, secondo periodo, della

legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai

movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento

e di Bolzano, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 6 ottobre.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in
votazione il disegno di legge nel suo articolo unico, che risulta approvato.

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

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

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

– e petizione n. 512 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 ottobre.

Il presidente relatore PASTORE (FI) informa che sono stati presen-
tati alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta
odierna.

Dichiara quindi improponibili gli emendamenti 1.2 e 1.3 perché estra-
nei all’oggetto del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,55.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del sistema pubblico di connettività

e della rete internazionale della pubblica amministrazione» (n. 414)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 20, comma 5,

della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio

2003, n. 229. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (FI) riferisce sullo schema di decreto legislativo in
titolo, che interviene in un settore cruciale dell’attività e della vita delle pub-
bliche amministrazioni: lo sviluppo tecnologico rende infatti sempre più
utile, e anzi indispensabile, un’efficiente rete di collegamento tra le pubbli-
che amministrazioni, essendo quella attuale non ancora idonea a garantire
un’interconnessione sufficientemente efficace e fruibile da parte di tutti i
soggetti coinvolti. Ricorda come alcune applicazioni già previste, quale
quella del «catasto elettrico», che avrebbe dovuto consentire l’accessibilità
alle utenze elettriche anche ai fini della riscossione di imposte, non hanno
dato i risultati sperati per l’insufficiente interoperabilità tra i sistemi delle
varie pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto legislativo inter-
viene proprio al fine di realizzare un sistema informativo integrato e unita-
rio, garantendo la possibilità di interoperabilità tra i sistemi informatici ge-
stiti da amministrazioni diverse; ciò consentirà lo svolgimento di attività di
comune interesse sia a livello di condivisione e accesso reciproco ai dati, sia
a livello di procedimentalizzazione elettronica delle fasi di competenza delle
diverse amministrazioni, realizzando un sistema di «teleamministrazione».

L’interconnessione costituisce una premessa indispensabile ma in sé
non sufficiente per attuare un’effettiva interoperabilità che consenta la
fruizione di servizi comuni, quale lo scambio di file, la posta elettronica
e l’accesso a banche dati. Con la crescita dell’Internet, le amministrazioni
locali hanno progressivamente messo a punto e sviluppato proprie reti lo-
cali; d’altra parte i diversi enti territoriali e lo Stato, sia alla luce della ri-
forma del Titolo V, sia nella prospettiva delle riforme costituzionali attual-
mente all’esame del Senato, sono posti in una posizione di pari dignità: a
tale impostazione si conforma l’architettura delle reti informatiche deli-
neata dal provvedimento in titolo. Dopo avere sottolineato come le politi-
che di e-government costituiscono un elemento fondamentale per aumen-
tare i meccanismi di l’interoperabilità e che l’Italia si è posta all’avanguar-
dia nella digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, riferisce sul pa-
rere che la Conferenza unificata ha espresso sullo schema di decreto legi-
slativo e sulle proposte emendative da questa prospettate, chiedendo al
Ministro se vi sia l’adesione del Governo alle modifiche cosı̀ proposte.

Il ministro STANCA assicura l’intenzione del Governo di accogliere
le modifiche proposte dalla Conferenza unificata ed evidenziate nell’alle-
gato al medesimo parere.

Il relatore MALAN (FI) passa quindi a illustrare le singole disposi-
zioni recate dallo schema di decreto legislativo, con le integrazioni e mo-
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difiche suggerite dal parere della Conferenza unificata. Si sofferma, in
particolare, sull’articolo 2, che definisce il sistema pubblico di connettività
(SPC) e che individua i principi per la realizzazione di tale sistema, tra i
quali vi è quello volto a garantire la natura federata, policentrica e non
gerarchica del sistema, quello dell’economicità nell’utilizzo dei servizi
di rete, nonché quello relativo allo sviluppo del mercato e della concor-
renza nel settore delle tecnologie e dalla comunicazione. Il successivo ar-
ticolo disciplina la rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
mentre l’articolo 4 individua nelle amministrazioni pubbliche, quali defi-
nite dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i soggetti
che partecipano alla SPC; alla partecipazione all’SPC sono sottratte le
sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, di difesa nazionale, e quelle
concernenti consultazioni elettorali nazionali ed europee. Segnala, inoltre,
che l’articolo 7 è volto ad assicurare la cooperazione applicativa, che co-
stituisce una regola imprescindibile per assicurare l’interoperabilità tra le
pubbliche amministrazioni; si sofferma altresı̀ sull’articolo 8, che istituisce
e disciplina i compiti della Commissione di coordinamento dell’SPC: si
tratta di un organismo a composizione paritaria, di cui fanno parte rappre-
sentanti delle amministrazioni statali e componenti designati dalla Confe-
renza unificata e la cui presidenza è riservata al presidente del CNIPA.

Dopo avere illustrato i successivi articoli, conclude sottolineando che
il provvedimento in titolo costituisce un intervento estremamente impor-
tante nell’opera che il Governo sta realizzando nel settore dell’innova-
zione tecnologica; il testo all’esame, alla luce delle proposte di integra-
zione e modifica della Conferenza unificata, costituisce a suo avviso un’i-
niziativa di grande rilievo e del tutto condivisibile, sul quale preannuncia
che formulerà una proposta di parere favorevole, dichiarando la propria
disponibilità a integrare tale parere con le osservazioni che dovessero
emergere nel corso del dibattito.

Ha quindi la parola il ministro STANCA il quale ringrazia in primo
luogo il relatore per l’ampia e attenta relazione svolta e per l’apprezza-
mento manifestato; sottolinea come l’interconnessione e l’interoperabilità
dei sistemi informatici pubblici rappresenta una delle più evidenti neces-
sità per le amministrazioni pubbliche, cui la Rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni aveva dato una prima risposta a partire dalla fine degli
anni ’90. A tale strumento si sono aggiunte, con il passare del tempo, mol-
teplici infrastrutture telematiche parallele, realizzate dalle amministrazioni
locali; con il decreto legislativo in esame non viene realizzata una nuova
rete, bensı̀ individuato un sistema organico ed efficiente che consentirà
agli enti locali di svolgere il loro crescente ruolo di front office nei con-
fronti dei cittadini, connettendosi alle banche dati delle altre pubbliche
amministrazioni. Il sistema pubblico di connettività consentirà inoltre la
comunicazione tra le applicazioni realizzate tra le pubbliche amministra-
zioni e la condivisione delle applicazioni stesse, con evidenti risparmi.
Sottolinea inoltre l’importanza della rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni, che consentirà il collegamento tra le pubbliche ammini-
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strazioni e i relativi uffici all’estero, garantendo gli stessi servizi forniti
dall’SPC sul territorio nazionale e assicurando cosı̀ un ulteriore elemento
di razionalizzazione e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Benché l’articolo 117, comma secondo, lettera r) della Costituzione
demandi allo Stato la competenza esclusiva in materia di coordinamento
informatico dei dati, non può sfuggire come la materia dell’e-governement
sia tra quelle che maggiormente richiedono la cooperazione tra i vari li-
velli istituzionali coinvolti, con i quali è indispensabile giungere ad una
governance condivisa; il coinvolgimento paritario di tutti i soggetti coin-
volti nel sistema cosı̀ realizzato trova, infatti, espressione nella composi-
zione della Commissione di coordinamento dell’SPC. Una delle novità
più significative introdotte dal decreto legislativo è quella del superamento
dell’attuale modello, che prevedeva che la RUPA fosse gestita da un unico
prestatore di servizi: si prevede invece ora l’esistenza di più fornitori del
sistema pubblico di connettività, consentendo all’amministrazione di sce-
gliere autonomamente il proprio fornitore tra i vari soggetti qualificati, i
quali opereranno in un regime di concorrenza. Vengono prefigurati tempi
di realizzazione piuttosto ridotti con una fase di transizione di circa due
anni durante i quali il costo sarà a totale carico del CNIPA, e trascorso
il quale le spese saranno invece ripartite tra le varie amministrazioni
che usufruiscono del sistema.

Conclude osservando che l’SPC costituisce l’infrastruttura di base per
la realizzazione dell’amministrazione digitale e segnalando che il Consi-
glio dei ministri di domani dovrebbe approvare il codice delle pubbliche
amministrazioni digitali, concernente tra l’altro il valore giudico dello
scambio di dati e documenti informatici, che costituisce un ulteriore avan-
zamento nel processo di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni
e di crescita della competitività del sistema-paese.

Interviene il senatore MAFFIOLI (UDC) che ringrazia il relatore e il
Ministro, sottolineando l’importanza dell’iniziativa e la necessità di assi-
curare la realizzazione del sistema pubblico di connettività in tempi brevi,
consentendo alle pubbliche amministrazioni di condividere le applicazioni
realizzate da altre pubbliche amministrazioni e di conseguire cosı̀ impor-
tanti risparmi di spesa

Il senatore CORTIANA (Verdi-U) esprime il proprio apprezzamento
per il provvedimento all’esame e per la relazione svolta dal senatore Malan,
condividendo in particolare la valutazione positiva per la pari dignità rico-
nosciuta ai diversi livelli istituzionali e ritenendo altresı̀ che l’implementa-
zione di questo sistema porterà ad un rilevante miglioramento nella gestione
delle reti informative delle pubbliche amministrazioni. Conclude ricordando
al Ministro e al relatore l’opportunità di riprendere, anche alla luce delle in-
novazioni cosı̀ prefigurate, il dibattito sul pluralismo informatico.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3120

Art. 1.

1.4

Ronconi, Asciutti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132, dopo il primo
comma è aggiunto il seguente: "Il 4 ottobre, giornata della pace, della fra-
ternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse sono or-
ganizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni
ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati nel presente comma di
cui i Santi Patroni speciali d’Italia sono espressione."».

1.1

Turroni

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere in fine il seguente pe-

riodo: «I pubblici edifici possono esporre, in tale data, la bandiera della
pace».

1.2

Turroni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il giorno 25 novembre è considerato solennità civile in onore
di Santa Caterina d’Alessandria, quale riconoscimento della supremazia
della cultura sulla barbarie della violenza. In occasione della solennità ci-
vile vengono organizzati incontri e iniziative pubbliche e gratuite, dedicati
ai valori universali della filosofia e della storia come mezzi di risoluzione
delle controversie internazionali».
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Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere in fine

le seguenti parole: «, nonché istituzione del 25 novembre quale solennità
civile in onore di Santa Caterina d’Alessandria».

1.3
Turroni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il giorno 5 settembre è considerato solennità civile in onore di
Bacco e della vendemmia».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere in fine

le seguenti parole: «, nonché istituzione del 5 settembre quale solennità
civile».
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

402ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e

Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PER L’ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO DEL PROGETTO

DI DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVO AL

PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN MATERIA

DI CONFISCA

Il senatore BOBBIO (AN), relatore designato per l’esame ai sensi del-
l’articolo 144 del Regolamento del progetto di decisione quadro in titolo,
informa di aver predisposto una seconda bozza di risoluzione da sottoporre
al voto della Commissione che, nel recepire talune osservazioni svolte nel
corso del dibattito, necessita ancora di alcune puntualizzazioni. A tal fine
invita i componenti della Commissione a fargli pervenire in via informale
eventuali ulteriori spunti e suggerimenti.

Il PRESIDENTE avverte che il documento elaborato dal senatore
Bobbio è a disposizione dei componenti della Commissione presso l’uffi-
cio di segreteria della stessa.

IN SEDE REFERENTE

(2013) CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione infor-
matica nel concorso notarile, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democri-

stiana e di Centro, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(817) GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di
alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

(Seguito dell’esame congiunto. Seguito e conclusione dell’esame del disegno di legge

n. 817. Disgiunzione del seguito dell’esame del disegno di legge n. 2013 e rinvio)
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Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 19 ottobre 2004.

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore in sostituzione del se-
natore Semeraro, rammenta come nel corso delle sedute precedenti sia
stato deliberato lo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge
n. 817 relativi al tema del trasferimento di alcune funzioni svolte da notai
agli avvocati e come l’attenzione prevalente sia stata rivolta all’articolo 1
recante disposizioni sul numero delle sedi notarili, del quale è stato dispo-
sto l’accantonamento nella seduta del 19 ottobre.

Illustra quindi l’emendamento 1.100 (testo 3), predisposto a seguito
del parere precedentemente espresso dalla Commissione bilancio, che
pone a carico della Cassa del notariato le misure necessarie a garantire l’e-
quilibrio di gestione della stessa e ad assicurare la neutralità per il bilancio
dello Stato delle modifiche derivanti dall’aumento delle sedi notarili.

Comunica altresı̀ che nel successivo parere reso il 3 novembre scorso,
la Commissione bilancio ha condizionato il parere di nulla osta sul dise-
gno di legge n. 817 all’approvazione del citato emendamento 1.100 (te-
sto 3).

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone ai voti
l’emendamento 1.100 (testo 3) che risulta approvato. Ugualmente viene
approvato l’articolo 1, come modificato.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 6.

Il PRESIDENTE facente funzioni di relatore rende preliminarmente
noti i dati, trasmessi dalla Cassa del notariato, relativi agli onorari perce-
piti dai notai per gli atti di trasferimento degli autoveicoli. Nel corso del-
l’anno 2003, in termini assoluti sono risultati pari a circa 100 milioni di
euro (il dodici per cento degli onorari complessivi) e, ove fosse accolta
la proposta di sottrarre detta funzione ai notai per trasferirla agli avvocati,
ciò comporterebbe, per la Cassa del notariato, una minore entrata contri-
butiva di circa 25 milioni di euro.

Il senatore ZICCONE (FI), dopo aver aggiunto la propria firma, illu-
stra l’emendamento 6.1, soppressivo dell’articolo 6.

A suo avviso, le cifre appena illustrate dal Presidente stanno a testi-
moniare come al danno certo per la cassa del Notariato non corrisponda in
alcun modo un vantaggio nemmeno a favore degli avvocati, abilitati dalla
norma ad autenticare le dichiarazioni di trasferimento degli autoveicoli.
Se, in buona sostanza, si vuole porre qualche limite ai privilegi di cui
da sempre il notaio è depositario, questo obiettivo non sarà certamente
conseguito sottraendogli questa funzione per conferirla agli avvocati
che, tra l’altro, non la richiedono.

La materia dovrebbe invece essere affrontata con un’ottica più ampia
magari prevedendo che i notai, il cui compito è solo quello di attestare
l’autenticità di colui che cede l’autoveicolo e non già di verificare il cor-
retto svolgimento di tutti gli adempimenti comunque connessi alla vicenda
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negoziale, fossero liberati del tutto dall’assolvimento di questo compito da
delegare invece ai commissariati di pubblica sicurezza, alla pari di quanto
avviene per le comunicazioni relative al possesso delle armi.

Interviene quindi il senatore FASSONE (DS-U) il quale, nel ritenere
indifferente l’affidamento all’avvocato o al notaio delle funzioni di auten-
tica, pur propendendo per quest’ultimo, rileva come sarebbe invece più
opportuno intervenire perché si determini un effettivo controllo su ognuna
delle procedure connesse al trasferimento di autoveicoli, con particolare
riferimento, tra l’altro, agli adempimenti relativi all’iscrizione nel pubblico
registro automobilistico e al pagamento dei connessi oneri fiscali.

Conclude poi il suo intervento evidenziando come il controllo sulla
circolazione dei veicoli rivesta una non trascurabile importanza nell’a-
zione di contrasto della criminalità.

Nell’associarsi alle considerazioni testé svolte, il senatore ZANCAN
(Verdi-U) rileva come non sia infrequente il caso di chi, pur avendo alie-
nato l’autoveicolo, continui ad essere per lungo tempo responsabile di in-
frazioni al codice stradale commesse dall’acquirente. Tutto sarebbe molto
più semplice, se alla presenza dei due contraenti, la compravendita venisse
definita presso un pubblico ufficiale mediante il rilascio di un definitivo
certificato attestante la stessa.

Il sottosegretario VIETTI, alla luce dei rilievi sollevati e al pari di
quanto deciso in merito agli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge, do-
manda se non sia il caso di proporre lo stralcio anche dell’articolo 6.

Il senatore CENTARO (FI), dopo aver rilevato che, contrariamente
all’avvocato, il notaio nella sua qualità di pubblico ufficiale potrebbe es-
sere chiamato a verificare e controllare la completezza dei passaggi richie-
sti per l’alienazione di autoveicoli, giudica accoglibile sia la proposta di
stralcio che quella soppressiva dell’articolo.

Il PRESIDENTE nel dichiararsi contrario alla proposta di stralcio e
favorevole alla soppressione dell’articolo, sottolinea che le procedure di
trasferimento debbono essere assistite da un elevato grado di certezza a
garanzia sia del venditore che dell’acquirente e della pubblica sicurezza.
Per l’assolvimento di tali funzioni debbono essere indicate precipue pro-
fessionalità idonee a certificare l’avvenuto negozio tra le parti e ad assi-
curarne la indispensabile pubblicità. A tale finalità, per alcuni versi, sem-
brano, tra l’altro, corrispondere gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5 che potreb-
bero tradursi in un ordine del giorno con il quale impegnare il Governo ad
assumere iniziative che vadano nel senso indicato dagli emendamenti
stessi e dal dibattito fin qui svoltosi.

È quindi posto in votazione l’emendamento 6.1 che risulta approvato.
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Il PRESIDENTE, dopo averli fatti propri, trasforma gli emendamenti
6.3, 6.4 e 6.5 nell’ordine del giorno n. 0/817/1/2ª.

Posto ai voti, è accolto l’ordine del giorno n. 0/817/1/2ª.

Dopo aver aggiunto la propria firma, il PRESIDENTE illustra l’e-
mendamento aggiuntivo 6.0.1.

Segue un breve dibattito al quale prendono parte i senatori CEN-
TARO (FI), il quale ritiene opportuno che l’esonero dalla prova preselet-
tiva debba valere per chi abbia superato la suddetta prova nell’ultimo con-
corso, e il senatore ZICCONE (FI), a giudizio del quale, l’emendamento
deve essere respinto a causa della probabile, se non certa, mole di ricorsi
giurisdizionali amministrativi che rischia di provocare. Infatti, non tutte le
prove e i relativi giudizi delle commissioni esaminatrici sono omologabili,
e da ciò potrebbero derivarne disparità di trattamento tra i candidati.

Il PRESIDENTE, preso atto che l’emendamento 6.0.1 riproduce il
contenuto del disegno di legge 2013, esaminato congiuntamente con il di-
segno di legge n. 817, propone la disgiunzione del predetto disegno di
legge n. 2013.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ritira quindi l’emendamento 6.0.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 817, con le modifica-
zioni ad esso apportate nel corso dell’esame, autorizzandolo ad effettuare
gli eventuali interventi di coordinamento formale eventualmente necessari
e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

I senatori CENTARO (FI), CIRAMI (UDC) e BOBBIO (AN), a nome
dei rispettivi Gruppi di appartenenza, dichiarano il loro consenso alla
eventuale richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di
legge n. 817.

La seduta termina alle ore 16,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 817

Art. 1.

1.100 (testo 3)

Antonino Caruso

Al comma 1, all’articolo 4 ivi richiamato, dopo il capoverso 2, ag-
giungere il seguente:

«2-bis. È a carico della Cassa Nazionale del Notariato l’adozione
delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della ge-
stione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 6.

6.1

Pastore, Centaro

Sopprimere l’articolo.

6.3

Tirelli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I notai e gli avvocati possono avvalersi, per la raccolta delle
sottoscrizioni sugli atti e sulle dichiarazioni del comma 1, di un consulente
di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, "Disci-
plina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto",
e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le disposizioni stabi-
lite con il regolamento del comma 4».
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6.4

Veraldi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I consulenti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 ago-
sto 1991, n. 264, abilitati ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 19 settembre 2000, n. 358, possono procedere alle iscrizioni e tra-
scrizioni al Pubblico registro automobilistico su richiesta sottoscritta del-
l’acquirente di un veicolo. La sottoscrizione è soggetta ad autentica e
con il regolamento del comma 4 possono essere stabilite particolari moda-
lità per l’autenticazione degli atti automobilistici. Le registrazioni diven-
tano inefficaci se nei successivi dieci giorni non viene prodotto a detto uf-
ficio il titolo prescritto».

6.5

Tirelli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I consulenti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 ago-
sto 1991, n. 261, "Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto", e successive modificazioni ed integrazioni, abili-
tati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, recante interventi di semplificazione delle formalità automo-
bilistiche, possono procedre alle iscrizioni e trascrizioni al Pubblico Regi-
stro Automobilistico su richiesta sottoscritta dell’acquirente di un veicolo.
La sottoscrizione è soggetta ad autentica e con il regolamento del comma
4 possono essere stabilite particolari modalità per l’autenticazione degli
atti automobilistici. Le registrazioni diventano inefficaci se nei successivi
dieci giorni non viene prodotto a detto ufficio il titolo prescritto».

6.0.1

Cutrufo

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 5 dell’articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
è sostituito dal seguente:

"5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno su-
perato la prova di preselezione informatica in uno degli ultimi tre concorsi
espletati in precedenza.
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Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno
degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza".

2. Il comma 3 dell’articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
è sostituito dal seguente:

"3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell’articolo 5-bis, è am-
messo a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte
i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, se-
condo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun
candidato nella prova di preselezione"».
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ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 817

0/817/1/2ª
Antonino Caruso

«Il Senato,

considerata l’esigenza di rivedere complessivamente l’assetto nor-
mativo vigente in materia di trasferimento degli autoveicoli;

ritenuto imprescindibile che un’iniziativa in questo senso venga as-
sunta dall’esecutivo;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie per elaborare una propo-
sta organica volta a razionalizzare il sistema della vendita degli autovei-
coli e in particolare a:

a) rivedere la disciplina in tema di trasferimento degli autovei-
coli in modo da assicurare la complessiva trasparenza della stessa e da ga-
rantire tutti i soggetti nella medesima coinvolti, con riferimento in parti-
colare agli adempimenti connessi con l’iscrizione nel pubblico registro
automobilistico e al pagamento dei connessi oneri fiscali;

b) riservare in principalità alla figura del notaio le attribuzioni in
tema di autentica, attribuendogli altresı̀ compiti di verifica e di controllo;

c) attribuire ai consulenti di cui all’articolo 2, comma 1, della
legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, funzioni ausiliarie della fi-
gura del notaio, nonché il compito di procedere alle iscrizioni e alle tra-
scrizioni nel pubblico registro automobilistico».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

209ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

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

(Discussione e approvazione)

Introduce l’esame il relatore PIANETTA (FI) evidenziando che l’Ita-
lia ha ratificato con legge 3 novembre 1988, n. 498, la Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disu-
mani o degradanti firmate a New York il 10 dicembre 1984.

In piena sintonia con le posizioni costantemente mantenute al ri-
guardo, oltre che da tutti i Paesi membri dell’Unione europea, da numerosi
altri Stati aderenti alla Convenzione, l’Italia ha sempre sostenuto, nei per-
tinenti fori internazionali, che la tortura costituisce una delle più gravi ed
atroci violazioni dei diritti umani, condividendo l’importanza di rafforzare
l’azione concreta nell’ambito delle Nazioni Unite mirata ad assistere le
vittime della tortura e ad assicurare più efficaci rimedi per la loro riabili-
tazione fisica, psicologica e sociale. Osserva, poi, come già nelle prece-
denti legislature siano stati presentanti diversi disegni di legge volti ad in-
serire nel codice penale italiano un’apposita fattispecie incriminatrice della
tortura; sul punto si duole che nessuna di queste iniziative legislative sia
giunta ad un esito favorevole. Coerentemente con questa politica, dal 1989
l’Italia ha contribuito al Fondo volontario delle Nazioni Unite a favore
delle vittime della tortura e dei loro familiari, istituito dalla risoluzione
36/151 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 16 dicembre
1981, con il mandato di raccogliere i contributi volontari dei Governi delle
organizzazioni non governative e dei privati e sovvenzionare i programmi
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delle organizzazioni non governative che offrono un’assistenza umanitaria
alle vittime della tortura ed ai loro familiari.

Secondo le linee guida per l’approvazione dei finanziamenti, adottate
dal Fondo, i progetti presentati devono essere mirati all’assistenza medica,
psicologica, sociale, economica, giuridica ed umanitaria. Ricorda, poi, che
qualora la situazione finanziaria del Fondo lo permetta, possono essere
sovvenzionati anche progetti mirati alla formazione di esperti, all’organiz-
zazione di conferenze e seminari aventi come oggetto specifico l’assi-
stenza alle vittime della tortura. La sovvenzione concessa non può comun-
que, superare un terzo del budget totale del progetto presentato.

Possono avere accesso alle sovvenzioni solo le organizzazioni non
governative, mentre le domande presentate da Governi, movimenti di libe-
razione nazionale o partiti politici sono considerate inammissibili.

Il Presidente e i membri del Consiglio d’amministrazione del Fondo
sono nominati dal Segretario generale delle Nazioni Unite, con un man-
dato di tre anni. Durante la sessione annuale del Consiglio, si svolgono
le riunioni con i donatori, vengono esaminati i rapporti sull’utilizzo delle
sovvenzioni concesse ed adottate le raccomandazioni relative alle nuove
domande, da sottoporre all’approvazione del Segretario generale, tramite
l’Alto Commissario per i diritti dell’uomo.

Conclude, quindi, ricordando che le crescenti esigenze alle quali il
Fondo deve fare fronte pongono oggi in evidenza l’esigenza prioritaria
di contribuire regolarmente al suo finanziamento al fine di poter corri-
spondere alle crescenti richieste. Del resto, nel febbraio del 2004, il Pre-
sidente della 22ª Sessione del Consiglio d’amministrazione del Fondo ha
invitato nuovamente i Paesi donatori, membri delle Nazioni Unite a con-
fermare il proprio contributo. In tale contesto, l’Italia ha assicurato al
Fondo stanziamenti quinquennali con legge 30 ottobre 1989, n. 353, per
il quinquennio 1989-93, con legge 31 luglio 1997, n. 257, per il quinquen-
nio 1994-98, ed infine con legge 26 maggio 2000, n. 147, recante «Pro-
roga dell’efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazio-
nali e misure riguardanti l’organizzazione del Ministero degli affari
esteri». Quest’ultima legge aveva prorogato le disposizioni di cui al
comma 2, dell’articolo 1 della legge n. 257 del 1997 fino al 31 dicembre
2001, autorizzando per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di
120.000 euro annui a favore del Fondo stesso.

Coerentemente con le considerazioni esposte e tenendo conto delle
indicazioni emerse dai dibattiti parlamentari sull’attenzione che da parte
italiana va costantemente riservata agli strumenti per garantire la tutela
dei diritti dell’uomo nelle varie forme che essa può assumere, propone
che si approvi con celerità la concessione di un nuovo contributo al
Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura per il quinquennio
2004-2008, autorizzando per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 la
spesa di euro 120.000.

Ha la parola il senatore SCALFARO (Misto) il quale, dopo aver an-
nunciato il proprio convinto sostegno al disegno di legge in esame, rileva
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come le difficoltà di inserire una esplicita previsione del reato di tortura
nel Codice penale italiano, problema su cui si è soffermato il relatore, na-
sce dalla difficoltà di elaborare una precisa fattispecie incriminatrice che
non presenti margini di equivoco.

Interviene, quindi, il sottosegretario ANTONIONE il quale auspica la
pronta approvazione del disegno di legge in esame.

Il presidente PROVERA informa la Commissione che erano perve-
nuti i pareri favorevoli delle Commissione Affari costituzionali, Giustizia
e Bilancio e, attesa l’unanimità dei consensi sul merito del provvedimento
in esame, domanda ai membri della Commissione se essi intendano rinun-
ziare alla presentazione di emendamenti al disegno di legge.

Conviene la Commissione.

Verificata la presenza del numero legale è posto ai voti l’articolo 1
del disegno di legge che risulta approvato.

Posto ai voti risulta, altresı̀ approvato l’articolo 2.

Posto ai voti il disegno di legge nel suo complesso esso risulta appro-
vato.

La seduta termina alle ore 16,30.



10 Novembre 2004 4ª Commissione– 29 –

D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

144ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il capo di Stato

Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Sergio Biraghi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CONTESTABILE propone l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso per assicurare, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori
ivi prevista. Avverte inoltre che la Presidenza del Senato, in previsione
di tali richieste, aveva preventivamente espresso il suo assenso, subordina-
tamente alla volontà della Commissione.

La Commissione delibera in tal senso e tale forma di pubblicità è
pertanto adottata per il prosieguo della seduta, dedicata alle procedure in-
formative.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

Marina, ammiraglio di squadra Sergio Biraghi, in relazione all’affare assegnato sul-

l’assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate

Il presidente CONTESTABILE, dopo aver richiamato le finalità del-
l’affare assegnato, rivolge un saluto di benvenuto al Capo di Stato Mag-
giore della Marina Militare, ammiraglio Sergio Biraghi, al quale concede
la parola.
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Interviene indi l’ammiraglio BIRAGHI, il quale premette che si sof-
fermerà sulle attività svolte dalla Marina, sulle linee strategiche perse-
guite, sui mezzi navali ed aerei impiegati per tali attività, nonché sulle ri-
sorse umane, finanziarie e la struttura di supporto tecnico-logistica che so-
stengono lo strumento operativo.

In particolare, osserva, il contributo della Marina, in relazione alle
missioni assegnate alle Forze armate, attiene alla difesa del territorio na-
zionale e delle vie di comunicazione marittime, alla condotta di operazioni
di difesa a livello nazionale, multinazionale, NATO ed Europeo in ambito
interforze, alla presenza e sorveglianza delle aree marittime di interesse, al
contributo al mantenimento della pace, al concorso negli eventi di emer-
genza dovuto, per esempio, a calamità naturali, ed allo sviluppo di attività
di cooperazione marittima con i Paesi di interesse nazionale.

La diffusione globale delle cosiddette centrali del terrore ha infatti
drammaticamente evidenziato l’esigenza di uno strumento militare che ol-
tre a garantire la difesa dell’integrità nazionale sia idoneo ad intervenire
con rapidità anche in aree lontane, per togliere al terrorismo l’iniziativa,
disarticolandone l’organizzazione ovunque sia necessario. Ne consegue
una decisa valorizzazione di capacità operative e logistiche, connaturate
proprio alla componente marittima, ed un ampliamento dell’ambiente ope-
rativo nel quale le forze aeronavali debbono poter intervenire. Si deli-
neano, pertanto, sul piano militare marittimo due principali direttrici di
sviluppo: una internazionale, alla ricerca degli elementi di convergenza
per dare sempre maggiore impulso alla cooperazione militare nell’ambito
della NATO e dell’Unione Europea nella guerra asimmetrica, ed una spe-
cificatamente nazionale, di adeguamento alla nuova realtà geostrategica da
parte dello strumento militare e dell’intero sistema-paese. Inoltre, la capa-
cità di generare forze immediatamente integrabili in operazioni multina-
zionali, impone, a suo avviso, di rimanere competitivi in ambito europeo
e di non perdere il contatto con i Paesi più tecnologicamente avanzati.

Nell’ambito della strategia perseguita dalla Difesa, prosegue l’ora-
tore, due sono i concetti operativi che, in sintesi, ispirano costantemente
le linee d’azione della Marina militare: il primo, denominato «braccio
lungo», mira a prevenire e togliere l’iniziativa sul focus della crisi, mentre
il secondo è volto ad esercitare un’adeguata presenza nelle aree marittime
di interesse.

Trovano cosı̀ conferma, a suo giudizio, due diverse esigenze strategi-
che per lo strumento marittimo. Da un lato quella di esportare la sicurezza
il più lontano possibile, dall’altro quella di mantenere e potenziare la tra-
dizionale capacità di sorveglianza delle coste italiane e delle acque di in-
teresse nazionale.

Peraltro, come confermato dall’operazione Antica Babilonia, la capa-
cità di esercitare il comando delle forze, anche su terra, da bordo di piat-
taforme navali – prosegue l’ammiraglio – è un ulteriore valore aggiunto
che la componente marittima può offrire allo strumento militare. In propo-
sito, ricorda che la Forza armata ha devoluto significative risorse umane e
materiali per conferire tali capacità di comando e controllo alle piatta-
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forme maggiori ed alle nuove costruzioni, in piena sintonia con il nuovo
concetto di impiego legato alle Forze di reazione rapida della Nato e del-
l’Unione europea. In particolare, il nuovo comando operativo imbarcato
delle forze marittime con sede a Taranto (COMITMARFOR) è stato sele-
zionato, insieme ai paritetici comandi britannico e spagnolo, come Co-
mando di componente marittima della NATO, ed in questa veste affron-
terà dal prossimo luglio 2005 il battesimo operativo quale Quartier gene-
rale di tutte le forze marittime delle Forze di reazione rapida della NATO.
È inoltre in corso uno studio per l’impiego di questo nuovo Comando ope-
rativo delle forze marittime quale Comando di livello superiore interforze
per l’Unione europea.

Egli sottolinea inoltre che la Marina è impegnata, in tutte le aree ca-
ratterizzate da maggiore instabilità, nell’attività di controllo dell’immigra-
zione clandestina (problematica potenzialmente fonte di attività illecite) e
nella vigilanza della pesca, condotta nel duplice ruolo di polizia marittima
(per assicurare il libero esercizio dell’attività di pesca da parte dei pesche-
recci italiani in acque internazionali) e di polizia giudiziaria (per assicu-
rare il rispetto della normativa in materia di pesca).

Infine, prosegue, assumono rilevanza le attività di supporto in circo-
stanze di calamità o di straordinaria emergenza, a carattere non militare,
che si identificano con le attività di protezione civile.

Procede altresı̀ ad una dettagliata illustrazione dei mezzi a disposi-
zione della Marina militare, rilevando che il contributo da essa apportato
all’intero spettro delle attività di difesa e gestione delle crisi è fornito da
un nucleo di unità d’altura di elevate capacità operative ed affidabilità tec-
nica, idonee ad affrontare una vasta gamma di esigenze attraverso la di-
sponibilità di velivoli, di forze anfibie e speciali. Ad esse si affiancano
poi delle unità di seconda linea, impiegate per integrare nelle acque di in-
teresse l’importante missione della presenza e sorveglianza. Infine dà
conto del piccolo, ma moderno, complesso di forze specialistiche, nonché
del ruolo degli uomini e dei mezzi delle Capitanerie di porto, per la difesa
delle coste e dei porti nazionali.

Quanto poi alla nave portaeromobili Garibaldi, rileva che essa, oltre a
svolgere un ruolo essenziale per le capacità intrinseche d’impiego della
componente aerea imbracata, ha recentemente acquisito una più spinta ca-
pacità di supporto allo staff di comandi complessi imbarcati, per le opera-
zioni aeronavali ed anfibie. Ad essa, comunica che si affiancherà dal 2008
la nave Cavour, ciò che consentirà di disporre con maggiore continuità di
tale importantissimo assetto operativo. L’attuale ipotesi di pianificazione
prevede la sostituzione dell’attuale aereo imbarcato, l’AV-8B con il Joint
Strike Fighter (JSF).

Quanto alla difesa aerea, essa è assicurata dai caccia della classe
«Durand de La Penne» e della classe «Audace». Per queste ultime unità,
varate ben 33 anni fa, l’ammiraglio precisa che, si sta compiendo ogni
sforzo per ritardarne la radiazione e ridurre il vuoto operativo che si ve-
rificherà inevitabilmente prima dell’ingresso in linea delle due nuove fre-
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gate antiaeree «Orizzonte», realizzate in cooperazione con la Francia e che
diventeranno operative fra il 2007 e il 2009.

La componente principale delle unità di superficie è invece costituita
dalle otto fregate classe Maestrale, entrate in servizio nella prima metà de-
gli anni ’80. L’intenso impiego di queste unità, che costituiscono l’ossa-
tura principale della componente d’altura, rende assolutamente necessario
a svolgere interventi tecnici per mantenere un adeguato livello d’efficienza
sino al termine della vita operativa pianificata. Tenendo conto della ormai
avvenuta dismissione delle unità della classe «Lupo», il rinnovamento
della linea fregate rappresenta, a suo avviso, un’urgenza indispensabile.
Al riguardo, dà conto del programma navale che porterà alla costruzione
di dieci fregate multi-missione, sviluppato in collaborazione con la
Francia.

Il supporto logistico in mare è quindi fornito dalle due unità classe
«Stromboli» e dalla nave Etna, quest’ultima specificatamente realizzata
per il supporto ad un Task Group aeronavale che debba operare per pro-
lungati periodi in mare, mentre il pattugliamento in acque d’altura è sod-
disfatto con quattro pattugliatori classe «Soldati». Le otto corvette classe
«Minerva» e le quattro unità della classe «Cassiopea» sono invece impie-
gate prevalentemente nelle acque prospicienti al territorio nazionale. È
stata poi recentemente realizzata una serie di quattro pattugliatori, classe
«Comandanti», con un dislocamento di 1500 tonnellate e sono state acqui-
site due ulteriori unità (classe «Sirio») aventi la stessa piattaforma delle
prime, ma con capacità belliche limitate e tecnicamente orientate a fornire
adeguata assistenza per l’antinquinamento e la salvaguardia della vita
umana in mare.

L’ammiraglio sottolinea poi che le unità navali sono integrate da un
complesso di forze specialistiche: i sommergibili, che svolgono una fun-
zione insostituibile per soddisfare le specifiche esigenze di sorveglianza
«occulta» e raccolta dati per attività di intelligence; un’affidabile ed effi-
ciente componente di contromisure mine, costituita da dodici unità con
un’età variabile tra nove e ventidue anni, che hanno operato in occasione
di numerose crisi internazionali; e infine una componente aerea per il pat-
tugliamento marittimo, costituita da diciassette BR 1150 Atlantique, ac-
quisiti a partire dal 1972 e con un residuo d’ore di volo che consentirà
di operare al massimo fino al 2008. La situazione attuale dei velivoli è
tuttavia – egli osserva – molto critica perché le macchine sono vecchie
e la strumentazione operativa obsoleta ed inadeguata alle missioni da com-
piere.

Inoltre, alle attività di presenza e sorveglianza contribuiscono anche
gli elicotteri, che sono in fase di rinnovamento.

Per quanto attiene alla proiezione su terra, essa è assicurata dal Reg-
gimento San Marco, la cui operatività – prosegue – è però condizionata
dall’attuale limitata disponibilità di mezzi e uomini.

Quanto alle unità anfibie, esse sono tre: ossia le navi San Giorgio,
San Marco e San Giusto, ciascuna con capacità di trasporto di circa tre-
cento uomini con i relativi mezzi anfibi. Al riguardo, l’oratore osserva
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che appare particolarmente sentita l’esigenza di un’ulteriore unità, idonea
ad essere sede di un Comando interforze e multinazionale a livello divi-
sionale e a conferire continuità alla capacità di proiezione della forza da
sbarco. Stante però l’attuale pianificazione finanziaria, il programma
non potrà essere avviato prima del 2008.

Vi è infine il Gruppo operativo incursori, in grado di condurre in
autonomia operazioni di vario tipo sul mare e dal mare contro obiettivi
costieri, che nell’ultimo decennio la componente ha acquisito significative
capacità nella condotta di missioni antiterrorismo e di soccorso in aree di
conflitto.

L’oratore osserva altresı̀ che un settore che la Marina sta particolar-
mente curando è rappresentato dalla cooperazione internazionale, soprat-
tutto con i Paesi nell’area di preminente interesse strategico, diretta alla
crescita della conoscenza reciproca e della capacità di operare in ambiente
multinazionale.

A tali fini, egli osserva che la presenza di Unità navali all’estero co-
stituisce, da sempre, una peculiarità della Forza armata. In proposito ri-
marca l’importante ruolo svolto dalla Marina a supporto della politica
estera ed all’industria nazionale.

Si sofferma inoltre sulle iniziative bilaterali con Libia, Tunisia, Alge-
ria, Russia, Croazia, Albania e Serbia-Montenegro per lo sviluppo e la
condotta di attività di addestramento aeronavale congiunto.

Il momento d’aggregazione più significativo, che corona l’intera atti-
vità di cooperazione con le Marine del Mediterraneo e del Mar Nero, pro-
segue, è costituito in particolare dal simposio regionale che la Marina or-
ganizza su base biennale a Venezia. Nel corso della quinta edizione, egli
dà conto del progetto, atto a realizzare un centro di fusione dei dati rela-
tivi al traffico mercantile nella regione.

L’oratore passa poi ad illustrare con quali risorse umane e finanziarie,
nonchè con quali strutture di supporto viene sostenuto lo sforzo operativo
della Forza armata, rilevando anzitutto che, nell’ultimo biennio, si è assi-
stito ad una progressiva diminuzione del personale di leva con attesta-
mento dell’organico di militari in servizio, esclusi gli allievi, su circa
34 mila unità, di cui quattrocento donne, raggiungendo cosı̀ dal punto
di vista quantitativo quanto previsto dal decreto legislativo n. 215 del
2001. In proposito, sottolinea che si pone ora l’obiettivo di rimodulare
le consistenze dei ruoli, riducendo il numero dei marescialli in servizio
e aumentando la truppa ed i sergenti, in modo da realizzare anche sotto
l’aspetto qualitativo, il modello professionale.

Questo processo – egli avverte – richiede un’attenta gestione per non
creare scompensi che potrebbero richiedere difficili interventi correttivi. È
necessario, infatti, da un lato, alimentare i vari ruoli con immissioni an-
nuali coerenti con quelle del sistema a regime e, dall’altro, aumentare
in maniera controllata lo svuotamento dei ruoli oggi sovradimensionati,
in particolare dei marescialli. Questo aspetto ha – a suo avviso – una
grande rilevanza in quanto, nell’attuale regime di contenimento della spesa
pubblica e di rispetto dei tetti organici approvati, l’esubero in quel ruolo,



10 Novembre 2004 4ª Commissione– 34 –

pesando molto dal punto di vista economico, potrebbe condizionare pesan-
temente il flusso d’alimentazione dei ruoli subordinati, truppa e sergenti,
con la conseguenza di ulteriori sbilanciamenti dei ruoli e di un invecchia-
mento eccessivo dell’età media del personale in servizio. Appare dunque
indispensabile dare efficacia a quelle norme del richiamato decreto legisla-
tivo n. 215 che riguardano la gestione delle eccedenze e che prevedono,
dal 1º gennaio 2006, il transito del personale in esubero negli organici
del personale civile della Difesa o di altre amministrazioni e, in alterna-
tiva, il collocamento anticipato in ausiliaria e in quiescenza.

Per il ruolo degli ufficiali è invece previsto un graduale incremento, a
partire dal 2006, per portare gli organici in servizio permanente da 4.150 a
4.500 unità nel 2021. Tale processo dovrà – egli osserva – svilupparsi en-
tro i limiti ben definiti di una nuova piramide organica del ruolo, con in-
crementi opportunamente dosati in tutti i gradi, nel rispetto dei vincoli già
oggi previsti dalla legge d’avanzamento, anche in termini di probabilità
d’avanzamento e di carriera.

Una nota dolente per gli ufficiali è tuttavia rappresentata – a suo av-
viso – dal previsto collocamento in «aspettativa per riduzione quadri»
(ARQ), per effetto della legge di avanzamento, di un certo numero di uf-
ficiali anziani e di lunga esperienza. Per limitare gli effetti negativi, anche
in termini di impatto psicologico sul personale, nel disegno di legge degli
onorevoli Gamba e Lavagnini (AS n. 2866), attualmente all’esame della
Camera dei Deputati in terza lettura, sono previste modifiche all’istituto.

L’ammiraglio sottolinea inoltre che la recente emanazione del De-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che fissa gli organici del
personale civile della Difesa, dà nuovo respiro al cosiddetto processo di
civilizzazione delle forze armate e consente di guardare al futuro con
obiettivi chiari. Rispetto ai poco meno degli attuali 12 mila dipendenti,
si dovrebbe giungere a quota 4.513 con l’inserimento di forze nuove.

Relativamente al trattamento economico, l’oratore rileva poi che pur
tenendo conto di alcune facilitazioni in atto, esso risulta sicuramente sot-
todimensionato all’impegnativa attività compiuta dal personale della Ma-
rina.

In particolare – egli osserva – gli aspetti di maggiore criticità riguar-
dano la retribuzione quando si opera in acque internazionali e gli alloggi
purtroppo in numero del tutto inadeguato all’esigenza.

Infine, relativamente al tema della riforma della rappresentanza, ri-
leva che le nuove norme, contenute in talune iniziative legislative attual-
mente all’esame dell’altro ramo del Parlamento, prevedono una composi-
zione del Consiglio Centrale con delegati eletti in numero proporzionale
alla consistenza di ciascuna categoria, che non tiene conto dei piccoli nu-
meri espressi dalla Marina.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie assegnate alla Marina Mili-
tare nell’anno in corso, osserva altresı̀ che gli stanziamenti revisionali
sono apri a 2,5 miliardi di euro e rappresentano il 17,7 per cento della fun-
zione difesa. Tale ammontare costituisce la base per esigenze di spesa per
il personale militare (45,2 per cento), per l’investimento (33,8 per cento),
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e per l’esercizio (21 per cento). In particolare, osserva, per quanto attiene
l’investimento, la costante attenzione che la Forza armata ha dedicato alla
capitalizzazione della spesa, è risultata penalizzata dal decremento delle
disponibilità, che non ha consentito l’avvio di alcuni nuovi e fondamentali
programmi secondo le tempistiche imposte dalle dismissioni delle vecchie
unità in servizio.

Per quanto concerne l’esercizio, inoltre, il settore risulta indiscutibil-
mente il più sacrificato.

La limitata disponibilità di risorse, non consente poi – a suo giudizio
– di far fronte al progressivo decadimento della prontezza operativa delle
unità navali che, anche a causa del crescente invecchiamento, richiedono
interventi di manutenzione sempre più vasti e complessi.

Le risorse destinate al «funzionamento» hanno, infatti, raggiunto li-
velli critici per assicurare lo svolgimento di un adeguato programma di
manutenzione.

Egli rileva altresı̀ che le recenti assunzioni di personale tecnico qua-
lificato (49 a fronte di un’esigenza minima di 160 unità), sicuramente fun-
zionali al processo di ripristino dell’operatività degli stabilimenti di la-
voro, dovrebbero continuare.

Dà indi conto dell’implementazione del sistema informatico per la
gestione automatizzata degli arsenali, delle manutenzioni di bordo e del
Centro per la Gestione delle Scorte (MARICEGESCO), al fine di suppor-
tare in maniera integrata i processi gestionali ed operativi.

Non sempre è stato invece possibile mantenere al completo – prose-
gue – le dotazioni previste per le unità navali.

Ai fini di una sempre più spinta razionalizzazione del settore, sono
stati avviati provvedimenti tesi ad assicurare l’unicità di gestione, ottimiz-
zando la gestione dei magazzini prima assegnati a diverse catene di con-
trollo, una spinta verso l’informatizzazione dei processi e la razionale di-
smissione ed alienazione dei materiali in esubero alla Forza armata.

L’ammiraglio Biraghi conclude il suo intervento sottolineando che, in
sintesi, qualora si voglia mantenere una adeguata capacità operativa per le
forze aeronavali, sarà necessario prevedere il potenziamento della mobilità
e protezione della forza di sbarco, delle capacità operative delle forze spe-
ciali, delle unità per il supporto logistico polivalente. Sarà a suo avviso
altresı̀ necessario procedere all’avvio del programma per la costruzione
della quarta Unità da sbarco e protezione civile (LPD), al completamento
del rinnovo della linea sommergibili, delle Fregate per la difesa aerea ed
infine all’avvio della sostituzione della linea degli aerei imbarcati AV8B.

Infatti le capacità intrinseche alle forze marittime, se adeguatamente
valorizzate e supportate, potranno costituire per il Paese un prezioso stru-
mento per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e sviluppo che
esso si prefigge.

Seguono indi domande e richieste di chiarimento da parte dei se-
natori.
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Il senatore NIEDDU (DS-U) ringrazia anzitutto l’ammiraglio Biraghi
per la chiara relazione, nella quale vengono esposti i problemi in cui versa
la Marina, senza alcun intento di celarli.

Con particolare riferimento alle difficoltà legate alla nuova portaerei
Cavour, destinata ad affiancare la Garibaldi, egli coglie l’occasione per
esprime perplessità in merito al rispetto dei tempi nonché sull’adeguatezza
della dotazione finanziaria, inizialmente prevista, con riferimento alla so-
stituzione degli attuali aerei imbarcati con il Joint Strike Fighter (JSF),
come del resto confermano le stesse audizioni svoltesi alla Camera.

Quanto poi ai caccia classe «Audace», giudica preoccupante che essi
siano operative da ben trentatré anni, mentre il limite massimo di impiego,
come ha ricordato lo stesso ammiraglio, non dovrebbe superare i trenta
anni. Considerando in particolare che le nuove fregate antiaeree divente-
ranno operative tra il 2007 e il 2009, pone il rischio di dover prolungare
la vita operativa di tali unità per oltre sette anni rispetto all’anzidetto ter-
mine.

Il senatore si richiama poi alle affermazioni dell’ammiraglio in me-
rito, da un lato, all’intenso impiego delle otto fregate classe «Maestrale»,
che operano a partire sin dalla prima metà degli anni ottanta e, dall’altro,
alla vetustà dell’attuale linea aerea per il pattugliamento marittimo, che
non è chiaro come verrà rinnovata.

Dalla relazione, prosegue, emergono altresı̀ elementi di preoccupa-
zione con riferimento al trattamento economico del personale, alla que-
stione degli alloggi, nonché all’inadeguatezza delle risorse finanziarie,
come testimonia l’insufficienza dello stanziamento destinato al Reggi-
mento San Marco, che non consente, non solo l’avvio di un piano di am-
modernamento, ma neanche di assicurare il mantenimento delle capacità
operative a livello degli altri principali Paesi europei.

Avviandosi a concludere, dalle considerazioni svolte dallo stesso am-
miraglio, il senatore ricava l’impressione che nonostante i crescenti impe-
gni richiesti alla Marina militare, non corrispondano tuttavia idonee ri-
sorse, mezzi, nonché adeguata considerazione, nei confronti del personale
militare e civile, sia dal punto di vista economico che delle condizioni di
vita.

Domanda infine all’ammiraglio se vi siano certezze con riferimento
alla programmazione pluriennale, nonché se, a suo giudizio, la dotazione
finanziaria assegnata alla Marina, anche in rapporto con le altre forze mi-
litari, sia complessivamente adeguata.

Il senatore MANZELLA (DS-U), nel condividere la chiarezza dell’in-
tervento dell’ammiraglio Biraghi, chiede allo stesso quale sia il posiziona-
mento della Marina italiana a livello europeo, con riferimento ai due pa-
rametri, relativi all’operatività delle forze armate, nonché alla coopera-
zione strutturata.

Con riferimento poi alla proiettabilità, che rappresenta una delle prin-
cipali caratteristiche delle forze armate europee, si interroga su come la
Marina riesca ad assolvere tale compito.
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Conclude chiedendo se, oltre alla cooperazione bilaterale, vi siano
iniziative verso un effettiva cooperazione multilaterale a livello europeo,
anche in considerazione dell’istituzione dell’Agenzia europea della Difesa.

Il senatore PALOMBO (AN), nel ringraziare l’ammiraglio per la lu-
cida e realistica esposizione, dalla quale emerge una situazione a suo av-
viso non ottimale della Marina, sottolinea che tali difficoltà rendono ancor
più apprezzabili lo sforzo che le Forze armate stanno compiendo per ono-
rare i sempre più gravosi impegni internazionali ed, in particolare, per la
vigilanza delle coste italiane.

La Marina, cosı̀ come del resto anche l’Esercito e l’Aviazione, pa-
gano, egli prosegue, la scarsa attenzione da parte dei precedenti governi.

Dopo essersi soffermato sui compiti maggiormente delicati assegnati
alle forze navali, chiede altresı̀ chiarimenti in merito alle modalità con le
quali la Marina militare esercita il controllo dell’immigrazione clande-
stina, che è – come ricordato dallo stesso ammiraglio – intimamente con-
nessa a fenomeni di terrorismo e fonte di attività illecite.

Domanda infine all’ammiraglio se l’attuale disciplina è adeguata ad
attrarre giovani volontari nel servizio militare e, relativamente alla grave
questione della mancanza degli alloggi per il personale militare, se si
stiano valutando le possibili soluzioni.

Il senatore MANFREDI (FI) si domanda, a sua volta, se – in una pro-
spettiva di integrazione europea – non sia opportuno perseguire una poli-
tica diretta a ripartire i compiti fra le forze navali europee, onde evitare
che ciascun Paese sia chiamato ad investire negli stessi armamenti.

Domanda infine se il livello culturale dei volontari sia o meno soddi-
sfacente in rapporto alle esigenze professionali richieste.

Il senatore MINARDO (FI), nel sottolineare la gravità del problema
connesso all’immigrazione clandestina, chiede quali siano le possibili so-
luzioni dirette ad evitare che le intercettazioni delle imbarcazioni clande-
stine avvengano quando ormai non è possibile evitarne lo sbarco.

Ai quesiti e alle richieste di chiarimento replica l’ammiraglio BIRA-
GHI, sottolineando anzitutto che la progressiva sostituzione delle unità na-
vali con maggiori anni di servizio determinerà inevitabilmente, almeno in
alcuni casi, un periodo di tempo fra il loro fermo e l’entrata in funzione
dei nuovi mezzi.

In proposito, sottolinea che tale situazione riguarderà anche il rinnovo
del parco aerei per il pattugliamento marittimo e che pertanto nel periodo
in cui esso non sarà più operativo, in attesa della loro sostituzione, sarà
necessario ricorrere a mezzi alternativi, come ad esempio aerei di minor
costo e prestazioni simili a quelli impiegati dalle Capitanerie di Porto-
Guardia di Finanza, per lo svolgimento di tali funzioni.
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Quanto ai finanziamenti diretti alle Forze Armate, sottolinea che si
continua con il processo di ottimizzazione delle risorse, volto a ridimen-
sionare il personale ed il numero di mezzi.

Senza poi entrare nel merito degli stanziamenti destinati alla Marina,
rispetto alle altre Forze Armate, che a suo avviso è una questione rimessa
a livello centrale, sottolinea tuttavia l’importante ritorno di attenzione nei
confronti del Mediterraneo, riconosciuto sempre più come strategico dal
punto di vista economico, e – di conseguenza – l’accrescimento delle con-
nesse attività assegnate alle forze navali.

In proposito, anche con riferimento alla questione della proiettabilità,
avverte che la presenza della Marina nel Mediterraneo si sta notevolmente
accrescendo, attesa la necessità di un attività di controllo sempre più
ampia.

Con riguardo al posizionamento della Marina italiana a livello euro-
peo, l’ammiraglio tiene a sottolineare che le Forze navali italiane si distin-
guono senz’altro per preparazione e per capacità operativa, come testimo-
nia la circostanza che l’Italia è fra i Paesi ai quali è stato affidato – come
anticipato – il comando di un gruppo internazionale di altissimo livello e
professionalità.

Quanto alla dimensione internazionale, prosegue, le forze navali sono
da anni integrate a livello NATO, mentre si sta costantemente rafforzando
la cooperazione a livello europeo, che è – al momento – diretta alla crea-
zione di poli di capacità operative. Ne è un esempio l’attività di collabo-
razione con la Spagna nel settore dei mezzi da sbarco, che ha condotto ad
una vera e propria forza integrata, alla quale chiedono di partecipare anche
altri Paesi, quali Portogallo e Grecia.

L’ammiraglio richiama indi l’attenzione sull’importanza della portae-
rei Cavour, che affiancherà la Garibaldi e consentirà cosı̀ alle forze navali
di poter contare su due unità e quindi, continuativamente, su almeno una,
per lo svolgimento di funzioni assai delicate.

Con riferimento alla lotta all’immigrazione clandestina, dà inoltre
conto degli accordi di cooperazione bilaterale sottoscritti con l’Albania,
la Tunisia e l’Algeria, che consentono significativi risultati in termini di
contrasto al fenomeno. In particolare, tali accordi prevedono, fra l’altro,
che una volta che le forze italiane hanno avvistato un’imbarcazione,
non autorizzata, diretta verso le coste italiane tali Paesi provvedano a fer-
marla.

In proposito, osserva che le principali difficoltà provengono attual-
mente dalla Libia, con la quale occorre intensificare l’attività di coopera-
zione nel settore.

Con riferimento alla capacità della Marina di attrarre volontari, sotto-
linea altresı̀ che essa continua ad esercitare un significativo fascino, per
l’importante tradizione, la cultura e l’ambiente.

Quanto alla questione degli alloggi, rileva che sono allo studio varie
soluzioni, fra cui l’ipotesi di ricorrere al project-financing o alla realizza-
zione di edifici in aree demaniali. Al riguardo, giudica comunque oppor-
tuno individuare forme di indennizzo per il mancato alloggio, da quanti-
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ficare a seconda delle città nelle quali viene prestato il servizio, anche a
fine di evitare il fenomeno del pendolarismo.

Relativamente allo stato dell’integrazione europea fra le forze navali,
osserva inoltre che al momento, in assenza di un’effettiva ripartizione dei
compiti, si procede alla realizzazione di mezzi aventi caratteristiche ana-
loghe e pertanto fra loro compatibili, ciò che facilita fra l’altro, interventi
di manutenzione fra i Paesi. Con specifico riferimento alla possibilità di
un’effettiva specializzazione a livello europeo, egli avverte che essa è su-
bordinata sia alla definizione di una politica estera effettivamente coesa,
sia ad un’effettiva integrabilità operativa.

Conclude rilevando che il livello culturale dei volontari è senz’altro
adeguato in considerazione sia dei titoli di studio richiesti per l’accesso,
che delle attività di formazione triennale e di addestramento previste suc-
cessivamente.

Il presidente CONTESTABILE ringrazia l’ammiraglio per il proficuo
contributo offerto e dichiara conclusa l’audizione.

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

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

569ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta precedente la
Commissione ha convenuto di disgiungere l’esame dei disegni di legge
n. 3163 (relativo al rendiconto 2003) e 3164 (concernente l’assestamento
2004), al termine della discussione generale effettuata in sede congiunta.
Con riferimento al disegno di legge in titolo n. 3163, invita pertanto i Se-
natori interessati a formulare le rispettive dichiarazioni di voto.

Il senatore MARINO (Misto-Com), intervenendo in dichiarazione di
voto sul disegno di legge in esame, evidenzia come le ottimistiche dichia-
razioni rese dal Governo e dagli esponenti della maggioranza sul provve-
dimento contrastino palesemente con il quadro del tutto negativo offerto
dai dati consuntivi. Di conseguenza, per avere una rappresentazione veri-
tiera e corretta della situazione della finanza pubblica dello scorso anno
occorre rifarsi necessariamente alla relazione della Corte dei conti, da
cui emerge chiaramente il grave stato di dissesto in cui versa la finanza
pubblica. In termini generali, a suo avviso il rendiconto 2003 (come
pure l’assestamento riferito all’esercizio successivo) dimostra il fallimento
della politica economica perseguita dal Governo Berlusconi, basata su pre-
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visioni di crescita ottimistiche che non si sono mai verificate, cosicché da

una situazione di sostanziale equilibrio lasciata in eredità all’inizio del

2001 dai governi dell’Ulivo, in cui vi era un avanzo primario doppio del-

l’attuale, si è passati ad una gestione fallimentare, che ha prodotto per

l’Italia il più basso livello di crescita tra i Paesi europei, nonché una per-

dita netta del potere d’acquisto per i cittadini, dovuta non all’introduzione

dell’euro come sostenuto dall’attuale maggioranza, ma alla politica del

Governo che ha omesso qualsiasi forma di controllo su prezzi e tariffe.

Passando ad esaminare nel merito le risultanze del rendiconto, evi-

denzia l’accumulo dei residui passivi, la crescita del saldo netto da finan-

ziare e dell’indebitamento netto, dovuti ad una esplosione della spesa cor-

rente. Tale tendenza negativa appare peraltro confermata anche esami-

nando l’assestamento, nel quale emerge inoltre il fatto allarmante della

mancata contabilizzazione da parte dell’Esecutivo delle maggiori entrate

registrate nel 2004, che viola palesemente i principi della contabilità dello

Stato e rende sostanzialmente non veritiero il bilancio.

Sempre con riferimento ai dati dell’assestamento, richiama l’atten-

zione sui forti tagli apportati ad importanti voci di spesa, come i fondi

per la cooperazione allo sviluppo. Sottolinea che questa ed altre modifica-

zioni operate sul bilancio dell’anno in corso derivano essenzialmente da

variazioni discrezionali, mentre del tutto marginali sono le variazioni

per atto amministrativo: tale modo di procedere appare però del tutto ar-

bitrario, perché non dà conto delle ragioni che sottostanno alle singole

modificazioni delle poste contabili e rende il bilancio di ancor più difficile

lettura. Cita, a titolo di esempio, la vicenda della gestione della Croce

rossa italiana, attualmente amministrata da un Commissario straordinario:

mentre l’attuale procedura prevede che le ordinanze del Commissario (che

sono atti meramente amministrativi) per acquistare efficacia, debbano pre-

viamente essere approvate dal Ministro competente e quindi dalla Presi-

denza del Consiglio dei ministri (specie se concernenti la gestione del per-

sonale), il Governo con una norma ad hoc inserita nel decreto-legge

n. 220 del 2004 (convertito con modificazioni nella legge n. 257 del

2004) ha sostanzialmente ratificato il contenuto delle ordinanze preceden-

temente adottate in via autonoma dal Commissario in tema di organizza-

zione del personale, favorendo cosı̀ una prassi di totale discrezionalità, con

la quale potrebbero essere assunte decisioni di qualunque tipo, al di fuori

di qualunque tipo forma di controllo e di rendicontazione e perciò di re-

sponsabilità.

Interviene il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisando, in

merito ai rilievi del senatore Marino sulla questione delle ordinanze com-

missariali della Croce rossa italiana, che il citato decreto-legge n. 220, pur

consentendo la ratifica ex post delle suddette ordinanze già adottate, pre-

vede espressamente che ciò avvenga previo parere dei Ministri vigilanti.
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Il senatore MARINO (Misto-Com), preso atto delle precisazioni del

sottosegretario Armosino, richiama poi ancora una volta le osservazioni

della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per il 2003, per

contestare le affermazioni ottimistiche del relatore sulla tenuta dei conti

pubblici che emergerebbe dal rendiconto stesso, il quale invece attesta il

grave dissesto creato dalla gestione del Governo Berlusconi. Evidenzia

il vertiginoso aumento delle spese della pubblica amministrazione, con

particolare riferimento a quelle correnti e per consumi intermedi (su cui

ha inciso anche l’effetto perverso del cosiddetto decreto «tagliaspese»,

che ha determinato il rinvio delle spese degli enti pubblici dal 2002 al

2003), nonché la reiterata adozione di sanatorie e condoni, che hanno al-

terato il corretto rapporto tra contribuenti ed erario, innescando un effetto

negativo di riduzione delle entrate ordinarie, che andrà avanti anche negli

esercizi successivi.

Anche il fenomeno delle eccedenze di spesa, che hanno raggiunto nel

2003 livelli elevatissimi, è indice di una incapacità di previsione e di ge-

stione dei conti pubblici.

In merito alla gestione patrimoniale, richiama poi quanto indicato

nella relazione generale della Corte dei conti, in particolare le pagine

298 e 299, dove si mette in evidenzia l’esito negativo del processo di di-

smissione dei beni dello Stato, sia per quanto concerne il trasferimento

alla Patrimonio S.p.A., che per quanto riguarda le diverse tranche delle

operazioni di cartolarizzazione, sostanzialmente al di sotto delle aspetta-

tive e per le quali (relativamente all’operazione SCIP2) si è addirittura re-

gistrato un incasso inferiore del 21 per cento rispetto al previsto, che ha

costretto a chiedere un prestito bancario di 800 milioni di euro per far

fronte ai rimborsi e al pagamento delle cedole in scadenza. Rileva inoltre

la mancanza di chiarezza sul processo di valorizzazione e di gestione eco-

nomica dei beni patrimoniali, in contrasto con quanto previsto dalla nuova

normativa di settore ed in particolare dal decreto legislativo n. 279 del

1997, richiamato dalla stessa Corte dei conti.

Conclusivamente, per le suddette ragioni, preannuncia il voto contra-

rio della propria parte politica sul disegno di legge n. 3163 in esame.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) ricollegandosi alle considera-

zioni già svolte durante la discussione generale, dichiara, a nome della

propria parte politica, il voto contrario al disegno di legge in titolo.

Il senatore MARINI (Misto-SDI) associandosi ai rilievi critici già

espressi, dichiara il voto contrario della propria parte politica sul provve-

dimento in esame.



10 Novembre 2004 5ª Commissione– 43 –

Su proposta del PRESIDENTE, stante l’imminente inizio dei lavori

dell’Assemblea, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito del-

l’esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORANDO (DS-U) osserva la necessità di approfondire

le cause che hanno determinato il preoccupante accumularsi di eccedenze

di spesa rispetto alle previsioni iniziali, emerso sia dall’esame del rendi-

conto 2003, sia da quello dell’assestamento 2004 che, da ultimo, in

sede di manovra finanziaria per il 2005, data la rilevanza del fenomeno

ed il carattere ormai sistematico che lo stesso sta assumendo. A tal fine,

chiede di verificare la possibilità, tramite gli Uffici, di operare un con-

fronto analitico tra le eccedenze di spesa risultanti dai suddetti documenti

di bilancio e le quantificazioni delle medesime spese effettuate in sede

previsionale durante l’esame dei provvedimenti legislativi che recavano

le relative autorizzazioni di spesa, in particolare nelle relazioni tecniche

predisposte dal Governo.

Tale esame potrebbe consentire di individuare le cause degli scosta-

menti ed eventuali errori nel processo di formazione delle leggi di spesa,

apportando quindi le necessarie correzioni. Ciò si impone anche in consi-

derazione dei risultati sempre meno efficaci che si stanno rilevando per il

meccanismo della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11-ter,

comma 7, della legge n. 468 del 1978. Tale meccanismo, infatti, era stato

introdotto dal decreto-legge n. 194 del 2002 proprio allo scopo di consen-

tire, in sede di legge finanziaria per il nuovo anno, di individuare le cause

degli scostamenti di spesa e di correggere le eventuali incongruenze, inter-

venendo sulle norme sostanziali. L’attuale interpretazione che sta emer-

gendo del suddetto meccanismo invece, è quella di una sorta di ripiano

a piè di lista delle eccedenze createsi durante l’esercizio, che non risolve

i problemi, ma anzi li aggrava, spostandoli da un esercizio all’altro.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le osservazioni del senatore

Morando circa l’utilizzo improprio, che si va ormai affermando, del mec-

canismo della clausola di salvaguardia come forma surrettizia di copertura

ex post degli scostamenti di spesa, che determina il rischio di gonfiare a

dismisura le eccedenze ed irrigidisce la gestione di bilancio. Si riserva

quindi di verificare con gli Uffici la possibilità di condurre l’analisi detta-

gliata richiesta dal senatore Morando e di riferire successivamente alla

Commissione, anche in vista dell’adozione di possibili interventi legisla-

tivi volti a migliorare i meccanismi di controllo della spesa.

Prende atto la Commissione.
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SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOM-

MISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana della
Sottocommissione per i pareri già convocata alle ore 9,15 di oggi è scon-
vocata.

La seduta termina alle ore 9,30.

570ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), intervenendo in dichiarazione di
voto sul disegno di legge in titolo, evidenzia il carattere eccessivamente
ottimistico e propagandistico della replica del relatore, che non tiene conto
della difficile congiuntura economica e dell’andamento ormai fuori con-
trollo dei conti pubblici risultante dai dati consuntivi del rendiconto in
esame. Sottolinea, in particolare, l’ampio scarto tra dati finali e valori pre-
visionali, indice di una incapacità di gestione della finanza pubblica da
parte dell’attuale Governo che ha determinato i pessimi risultati registrati
dall’Italia nell’ultimo anno, con un PIL diminuito nel 2003 dello 0,8 per
cento rispetto all’anno precedente, dopo una serie di continue correzioni al
ribasso. L’incoerenza delle previsioni economiche del Governo si riscontra
anche sul fronte delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato, le cui
stime sono state sempre «gonfiate» in senso migliorativo per celare i ne-
gativi andamenti della finanza pubblica: ricorda ad esempio la crescita ac-
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celerata delle spese correnti, in particolare di quelle primarie, malgrado la
spesa per interessi continui a ridursi, grazie all’adesione dell’Italia al-
l’euro, voluta e realizzata dai governi dell’Ulivo. Evidenzia poi l’uso rei-
terato di sanatorie e condoni, che hanno prodotto entrate straordinarie de-
stinate a finanziare il suddetto aumento della spesa corrente, determinando
nel contempo la contrazione delle entrate ordinarie.

Anche l’assestamento per il 2004, a suo avviso, conferma la gestione
fuori controllo dei conti pubblici: in particolare, rileva la progressiva ridu-
zione dell’avanzo primario, cui si aggiunge il permanere di un elevato li-
vello del debito pubblico, nonché di una spesa per interessi sul debito
stesso pari al 5 per cento del PIL (valore doppio rispetto agli altri paesi
dell’Unione europea). Anche i saldi di finanza pubblica (indebitamento
netto e saldo netto da finanziare) registrano una forte crescita in sede di
assestamento rispetto alle previsioni iniziali contenute nella legge finan-
ziaria per il 2004. Ciò è in parte dovuto anche alla mancata contabilizza-
zione delle maggiori entrate per il 2004, che pure sarebbero cresciute del
4,6 per cento: ritiene che la giustificazione del Governo circa una scelta di
carattere prudenziale, per timore di un eventuale cambiamento del trend
economico, sia di per sé pretestuosa ed incoerente, mentre toglie di signi-
ficato ai dati del bilancio assestato.

Osserva poi che il Governo, malgrado l’ampia ed articolata replica,
non ha ancora dato risposta al quesito da lui sollevato circa la riduzione
operata in sede di assestamento ai fondi per la cooperazione allo sviluppo,
con particolare riguardo a quelli per la lotta alle malattie come l’AIDS e
la tubercolosi, per le quali vi sarebbe un taglio di quasi 100 milioni di
euro rispetto all’anno prima. Chiede, pertanto, al Governo di fornire pre-
cisi chiarimenti in merito.

Conclusivamente, preannuncia il voto contrario della propria parte
politica sul disegno di legge n. 3163 in esame.

Il senatore CADDEO (DS-U), pur prendendo atto del tentativo del re-
latore e del Governo di fornire risposta ai quesiti sollevati nel corso del
dibattito sul provvedimento in esame, conferma le proprie critiche sullo
stesso. In particolare, denuncia l’anomala politica di gestione del bilancio
introdotta dall’attuale governo Berlusconi, che stravolge le procedure con-
solidate di formazione e di controllo della finanza pubblica previste dalla
normativa vigente. Richiama a titolo di esempio la crescita abnorme dei
residui passivi, che il Governo imputa genericamente a ritardi nelle proce-
dure di spesa da parte delle amministrazioni pubbliche, senza tuttavia for-
nire maggiori dettagli sulle cause specifiche e sulle misure adottate per
porvi rimedio. Gli errori compiuti dalle amministrazioni, infatti, non esclu-
dono la responsabilità delle amministrazioni stesse e, in ultima istanza, del
Governo, che dovrebbe curare l’accuratezza delle previsioni di spesa ex
ante.

Per quanto concerne l’assestamento, ritiene incomprensibile che il
Governo non abbia contabilizzato le maggiori entrate registrate per il
2004, adducendo il pretesto del criterio prudenziale, in quanto non dispo-
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neva ancora dei dati consuntivi: ricorda, infatti, che in passato altre volte
il Governo ha aggiustato il valore delle entrate, una volta acquisiti i dati
definitivi, mediante appositi emendamenti al disegno di legge di assesta-
mento. Sottolinea che l’incertezza delle entrate dipende invece dell’effetto
negativo prodotto sul gettito fiscale dall’uso ripetuto dei condoni e delle
sanatorie, che hanno assicurato entrate straordinarie non ripetibili a detri-
mento di quelle ordinarie.

Nel richiamare le responsabilità dirette del Governo su tali risultati
negativi, rileva che non sono comunque stati forniti adeguati chiarimenti
su altre questioni sollevate nel corso del dibattito, ad esempio il volume
crescente delle eccedenze di spesa, che sembrano diventare un fenomeno
ormai sistematico. Ricorda, quindi, l’aumento delle spese correnti, cre-
sciute dell’1 per cento del PIL dal 2002 al 2003 e addirittura del 2,3
per cento del PIL dal 2001 al 2003: si tratta di elargizioni di tipo cliente-
lare volute dal governo Berlusconi, che hanno però eliminato risorse per il
futuro sviluppo del Paese, con il risultato che non sarà più possibile at-
tuare quelle riforme e quegli investimenti richiesti da più parti per rilan-
ciare l’economia.

Per quanto riguarda le entrate, l’aumento dello 0,3 per cento del PIL
tra il 2002 e il 2003 rivela che la pressione fiscale, lungi dal diminuire
come asserito dal Governo, sta invece aumentando, ma le entrate straordi-
narie, come già ricordato, hanno ormai fagocitato quelle ordinarie.

Per tali ragioni, ritiene che in mancanza di adeguati interventi la ge-
stione della finanza pubblica sia destinata ad andare ulteriormente fuori
controllo e dichiara quindi il voto contrario della propria parte politica
sul disegno di legge di rendiconto in esame.

Il senatore MICHELINI (Aut) preannuncia il voto contrario del pro-
prio Gruppo sul provvedimento in esame, richiamando i rilievi critici già
espressi nel precedente intervento durante la discussione generale, con
particolare riguardo alla gestione disomogenea del bilancio operata dal
Governo, che ha registrato delle spese a consuntivo assai superiori alle ri-
sorse appostate in sede di previsione. Rileva, inoltre, la grave irregolarità
derivante dal fatto che il rendiconto in esame è stato presentato alle Ca-
mere anche se la Corte dei conti non lo ha interamente parificato, segna-
lando la sussistenza di una serie di impegni di spesa e di pagamenti non
correttamente contabilizzati a bilancio. Evidenzia che tale procedura pone
non solo un problema di carattere giuridico, ma anche etico, da parte dei
funzionari e degli amministratori del pubblico denaro.

Richiama poi alcuni quesiti specifici da lui posti in precedenza, ai
quali il Governo non ha fornito adeguata risposta, come nel caso delle ec-
cedenze di spesa. Se infatti il Governo, nella sua replica, ha dichiarato di
aver assunto le opportune iniziative nei confronti del Ministero dell’istru-
zione, da cui provengono gran parte degli esuberi di spesa nel 2003, ri-
tiene che tale rassicurazione sia generica e non elimini la responsabilità
del Governo, che attiene ad un difetto di gestione e non, come asserito,
di programmazione. Con tale procedura si va ad avallare fin dall’inizio
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la possibilità che funzionari ed amministratori pubblici spendano denaro
senza le necessarie autorizzazioni: al riguardo, si chiede che cosa acca-
drebbe se il Parlamento si rifiutasse di ratificare a posteriori le suddette
eccedenze di spesa e ne ritenesse direttamente responsabile il Governo.
Forse tale assunzione di responsabilità imporrebbe alle Amministrazioni
un comportamento più corretto, sia sotto il profilo giuridico che morale.

Altrettanto insoddisfacenti giudica le risposte fornite dal Governo sui
quesiti relativi alle regolazioni contabili e debitorie, in quanto non è stata
colta l’essenza del problema, ovvero che le regolazioni contabili e debito-
rie, pur venendo registrate in bilancio, hanno effetto solo in termini di
cassa e non anche di competenza sull’esercizio in cui si manifestano. Seb-
bene ciò sia formalmente corretto, la conseguenza pratica è che il saldo
netto da finanziare non registra tali variazioni, e risulta quindi sottostimato
rispetto alla realtà: dato l’elevato ammontare raggiunto dalle regolazioni
contabili e debitorie, questo fa sı̀ che il bilancio non fornisca una rappre-
sentazione veritiera della situazione dei conti pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, veri-
ficata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in
votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevol-
mente per l’Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a
chiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

(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 e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, ricordando l’avvenuta disgiunzione del-
l’esame dei disegni di legge nn. 3163 e 3164, invita i senatori a formulare
le proprie dichiarazioni di voto sul provvedimento n. 3164, tenendo conto
delle considerazioni già svolte nel corso della discussione generale nonché
delle repliche del relatore e del Governo.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), richiamando le osservazioni già
formulate in sede di esame del disegno di legge n. 3163, preannuncia il
voto contrario della propria parte politica sul provvedimento in titolo.

Il senatore CADDEO (DS-U) conferma, a nome della propria parte
politica, il voto contrario sul disegno di legge di assestamento già prean-
nunciato nel corso dell’intervento relativo al disegno di legge n. 3163.
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Il senatore MICHELINI (Aut) dichiara il voto contrario della propria
parte politica sul disegno di legge di assestamento n. 3164, ricollegandosi
alle osservazioni già formulate in merito all’altro disegno di legge n. 3163.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) preannuncia il voto contrario del
proprio Gruppo sul disegno di legge in titolo, richiamando anch’egli le
considerazioni svolte in precedenza.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, su proposta del
PRESIDENTE, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire
favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzan-
dolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori
sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a
tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risul-

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

12 del disegno di legge d’iniziativa governativa

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il senatore IZZO (FI), in sostituzione del relatore Grillotti, illustra i
restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo costituiti da
quelli recanti articoli aggiuntivi all’articolo 2, e i relativi subemendamenti
(salvo la proposta 2.0.2 ed i relativi subemendamenti, che risultano ritirati
ovvero decaduti), nonché dagli ulteriori emendamenti 2.0.1/24 e 4.0.100
(testo 2), rilevando, per quanto di competenza, che l’emendamento
2.0.1, che reca al comma 6 una clausola di copertura che, sebbene corret-
tamente configurata come previsione di spesa, trattandosi di diritti sogget-
tivi, sembrerebbe richiedere, ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2002,
l’introduzione di un’apposita clausola di salvaguardia (peraltro introdotta
dalla proposta 2.0.1/24). In ogni caso, segnala che nell’accantonamento
del fondo speciale relativo al Ministero del lavoro ivi richiamato non sus-
sistono risorse disponibili allo scopo ed occorre altresı̀ sopprimere gli
oneri riferiti all’anno 2003 e la relativa copertura. Per quanto attiene
alla quantificazione degli oneri, richiama le osservazioni del Servizio
del Bilancio inerenti, tra l’altro, all’esigenza di chiarire i parametri assunti
per le relative stime. Al riguardo segnala altresı̀, in ordine al subemenda-
mento 2.0.1/23 (che peraltro sopprime gli oneri riferiti al 2003 e la rela-
tiva copertura) che non sussistono risorse disponibili per gli anni 2004 e
2005; osserva che occorre altresı̀ valutare la necessità di modificare la for-
mulazione della proposta per adeguare la cadenza temporale della coper-
tura, riferita agli anni 2004 e 2005, alla natura permanente dell’onere.

Inoltre, fa presente, in relazione all’emendamento 2.0.1 e ai correlati
subemendamenti, che la clausola di copertura finanziaria utilizza il fondo
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speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio 2004 e relativo al triennio
2004-2006; a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria
per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli
vigenti in particolare per gli esercizi a decorrere dal 2005: l’onere che ri-
cade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche ai nuovi fondi speciali,
non ancora approvati in via definitiva. Rileva pertanto la necessità di va-
lutare se l’approvazione definitiva del provvedimento prima della conclu-
sione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la di-
sponibilità delle risorse necessarie a partire dall’esercizio finanziario 2005,
nonché di valutare l’opportunità di riformulare l’onere e la relativa coper-
tura a decorrere dal 2005 e con riferimento al nuovo bilancio triennale,
ove non si ritenga probabile la definitiva approvazione del provvedimento
entro il 2004.

Con riferimento agli emendamenti 2.0.1/9, 2.0.1/2, 2.0.1/10 (la cui
copertura dovrebbe comunque avere carattere permanente), 2.0.1/17,
2.0.1/3, 2.0.1/4, 2.0.1/8, 2.0.1/5 (salvo che la copertura non sia riferita
al comma 1-bis, nel qual caso il comma 1-bis recherebbe nuovi oneri
non coperti) e 2.0.1/18 riscontra l’esigenza di valutare la compatibilità
delle disposizioni sostanziali – che sembrano attribuire diritti soggettivi
– con la configurazione della copertura quale limite massimo di spesa,
senza prevedere una clausola di salvaguardia. In ogni caso, osserva la ne-
cessità di acquisire elementi di quantificazione in relazione agli oneri e
alle disposizioni di copertura, che appaiono, peraltro, particolarmente si-
gnificative, al fine di valutarne la congruità.

In merito all’emendamento 2.0.1/19, che richiederebbe una quantifi-
cazione verificata degli oneri da esso derivanti, segnala che non sussistono
risorse disponibili nel relativo accantonamento del fondo speciale richia-
mato. Segnala altresı̀ i seguenti emendamenti che recano maggiori oneri
non quantificati né coperti: 2.0.1/6 , 2.0.1/1, 2.0.1/20, 2.0.1/7, 2.0.1/11,
2.0.1/21, 2.0.1/12 (con riferimento all’ultimo periodo).

In relazione alla citata proposta 2.0.1/24, che inserisce una clausola di
salvaguardia nell’emendamento 2.0.1, rileva poi la necessità di acquisire
chiarimenti sul secondo periodo, che richiama il fondo dell’occupazione
ai fini della copertura di eventuali eccedenze limitatamente al periodo ne-
cessario per l’adozione dei provvedimenti correttivi di cui al primo pe-
riodo. Al riguardo riscontra l’esigenza di verificare i margini di flessibilità
delle risorse del citato fondo per l’occupazione, che prevalentemente già
attengono, a legislazione vigente, a diritti soggettivi, tenendo conto che
la proposta ne prevede l’intervento in una fase differita con riferimento
a limiti quantitativi e a tempi non definiti. In proposito occorre altresı̀ va-
lutare l’opportunità di precisare nella proposta che gli interventi del fondo
da rideterminare per consentirne l’applicazione nei termini previsti dal-
l’emendamento in esame possono essere esclusivamente quelli non corre-
lati a diritti soggettivi e comunque relativi a quote del fondo non ancora
utilizzate.

Segnala poi che gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4 sembrano introdurre
diritti soggettivi correlati a previsioni di spesa, in relazione ai quali, tutta-
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via, sarebbe necessario introdurre un’apposita clausola di salvaguardia. Per
quanto concerne le clausole di copertura indicate nelle compensazioni, os-
serva che le stesse dovrebbero avere carattere permanente e che, pertanto,
occorre aggiornare la relativa decorrenza a partire dall’anno 2003. Se-
gnala, inoltre, che la copertura richiamata al punto a) delle compensazioni
(a valere sul fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto legge n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236
del 1993) non appare conforme alle modalità previste dall’articolo
11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, in quanto non configurata
come riduzione dell’autorizzazione di spesa sostanziale, ma come utilizzo
diretto delle risorse presenti sul fondo (che vengono peraltro rifinanziate
annualmente nella tabella D della legge finanziaria e delle quali occorre
comunque verificare la sussistenza). Per quanto concerne le coperture di
cui al punto b), infine, ravvisa la necessità di acquisire elementi di quan-
tificazione in relazione agli oneri e alle disposizioni di copertura, al fine di
valutarne la congruità. Segnala, infine, l’emendamento 2.0.5 (limitata-
mente ai commi 2, 3, 4 e 5), in quanto sembra introdurre nuovi o maggiori
oneri, non quantificati né coperti. Rileva, altresı̀, che l’emendamento
4.0.100 (testo 2) concorre al recepimento di alcune delle condizioni poste
dalla Commissione nel parere già reso sul testo e sugli emendamenti 1.1
e 2.1.

Illustra, inoltre, l’ulteriore emendamento 2.0.1/25, evidenziando che
occorre adeguare la copertura indicata, riferita agli anni 2005 e 2006,
alla cadenza temporale dell’onere, di natura permanente. Più in generale
occorre valutare l’idoneità della proposta a superare taluni dei rilievi
emersi in relazione all’emendamento 2.0.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine a quanto evi-
denziato circa la parziale carenza di risorse sugli accantonamenti di fondo
speciale, relativamente agli oneri recati dall’emendamento 2.0.1, si riserva
di fornire i chiarimenti richiesti nella prossima seduta. In ordine alla ri-
chiesta di chiarimenti circa i restanti emendamenti e subemendamenti,
esprime parere contrario sulle seguenti proposte: 2.0.1/6, 2.0.1/1,
20.1./20, 2.0.1/7, 2.0.1/11, 2.0.1/21, 2.0.1/12 e 2.0.5, in quanto determi-
nano maggiori oneri senza che sia indicata la relativa copertura; 2.0.1/9,
2.0.1/2, 2.0.1/10, 2.0.1/17, 2.0.1/3, 2.0.1/4, 2.0.1/8, 2.0.1/5 e 2.0.1/18,
per la mancata quantificazione degli oneri nonché per l’inidoneità della
copertura proposta; 2.0.3 e 2.0.4, per l’inidoneità della copertura proposta.

In ordine al subemendamento 2.0.1/19, esprime parere contrario, in
quanto sul Fondo speciale di parte corrente, relativo all’accantonamento
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non risultano disponibi-
lità da utilizzare allo scopo. In relazione alla richiesta di chiarimenti circa
l’utilizzo di risorse del Fondo per l’occupazione, nell’ambito della clau-
sola di salvaguardia di cui al subemendamento 2.0.1/24, fa infine presente
che eventuali eccedenze di spesa da porre a carico del predetto Fondo per
l’occupazione saranno fronteggiate con risorse per interventi programmati
a carattere discrezionale, che non incidono su diritti soggettivi.
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Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di
rinviare il seguito dell’esame per valutare più approfonditamente i profili
finanziari dei restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo da
esaminare.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, aderendo alla richiesta formulata dal sena-
tore Morando nel corso della seduta antimeridiana, comunica di avere già
incaricato gli Uffici di svolgere un’analisi approfondita sul problema delle
eccedenze di spesa registrate nel bilancio, mediante un confronto tra i dati
consuntivi e le quantificazioni previste nelle relazioni tecniche dei provve-
dimenti legislativi che recavano le relative autorizzazioni di spesa. In tal
modo, ritiene si potranno ricostruire meglio le cause degli scostamenti
(spesso rilevanti) tra previsioni e risultati finali, anche al fine di verificare
e rivedere il meccanismo della clausola di salvaguardia di cui all’articolo
11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, che dovrebbe aiutare a pre-
venire ex ante le eccedenze, anziché limitarsi a ripianarle ex post, irrigi-
dendo pericolosamente la gestione di bilancio.

Infine, conferma che domani, giovedı̀ 11 novembre, alle ore 14,15,
presso l’Aula della Commissione agricoltura, è convocato il Comitato ri-
stretto delle Commissioni 1a e 5a riunite per l’esame del disegno di legge
n. 1942 e connessi, in materia di piccoli comuni e di interventi per la va-
lorizzazione e la tutela dei territori montani.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte poi che è stato assegnato alla Commissione,
in sede deliberante, l’esame dell’Atto Senato n. 3182 (recante l’incre-
mento del fondo nazionale della montagna per l’anno 2004). Propone, per-
tanto, di iscrivere il suddetto provvedimento all’ordine del giorno delle se-
dute della Commissione, già convocate per domani.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

237ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

Contento.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare

nell’anno 2005 (n. 420)

(Parere al Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della

legge 26 marzo 1990, n. 62. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente PEDRIZZI nel dare la parola al senatore Balboni, rela-
tore sul provvedimento in titolo, dà il benvenuto, a nome di tutti i com-
missari, al senatore Agogliati, appartenente al Gruppo di Forza Italia,
che entra a far parte della Commissione.

Il relatore BALBONI (AN) illustra il provvedimento in titolo, eviden-
ziando anzitutto come lo schema di decreto ministeriale di individuazione
delle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2005 riduca da 6 a 5 le ma-
nifestazioni tradizionali che, per la conoscenza e la percezione da parte del
pubblico, hanno ottenuto in passato significativi livelli di vendita. D’altro
canto, come si evince dall’analisi dei dati, il gettito di gran lunga mag-
giore è assicurato dalla lotteria Italia. Descrive quindi analiticamente i sin-
goli abbinamenti proposti per il 2005 tra eventi e lotterie nazionali. Sotto-
linea che la lotteria Italia verrà abbinata, come di consueto, ad una mani-
festazione televisiva: essa, attualmente in corso, prospetta dei buoni risul-
tati di vendita ed è auspicabile mantenga i livelli delle passate edizioni.

Conclude chiedendo al rappresentante del Governo dettagli circa l’an-
damento degli introiti derivanti dalle lotterie nell’anno 2004, rispetto al-
l’anno precedente.
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Interviene quindi il senatore EUFEMI (UDC), il quale rileva anzitutto
in senso nettamente critico la mancata considerazione da parte del Go-
verno delle indicazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione
in data 10 dicembre 2003, laddove si invitava il Ministro dell’economia a
predisporre per il 2005 uno schema di decreto nel quale fossero inserite le
manifestazioni del Palio dell’Oca città di Trento, del Giro dell’Ossola e
del Carnevale di Gallipoli. Le scelte effettuate dal Governo non rispon-
dono ad un criterio di alternanza.

Nell’associarsi alla richiesta del relatore Balboni affinché il rappre-
sentante del Governo fornisca i dati relativi al gettito prodotto dalle lotte-
rie effettuate nel 2004, chiede altresı̀ spiegazioni circa le motivazioni alla
base della riduzione del numero delle lotterie.

Il senatore COSTA (FI) rileva a sua volta criticamente il fatto che il
Ministero non abbia tenuto nella debita considerazione il parere espresso
dalla Commissione in data 10 dicembre 2003 e in particolare, la segnala-
zione per il 2005 concernente l’abbinamento con il Carnevale di Gallipoli.
Auspica un ripensamento a tale proposito ritenendo essenziale che l’Ese-
cutivo si uniformi alla citata indicazione parlamentare.

Il senatore SALERNO (AN) chiede al rappresentante del Governo se
vi siano possibilità di apprestare un sostegno anche da parte dell’Ammini-
strazione Autonoma dei Monopoli di Stato all’organizzazione delle Olim-
piadi invernali che si terranno nel Torinese nel 2006.

Il senatore GIRFATTI (FI), riservandosi di intervenire ulteriormente
dopo le eventuali precisazioni del rappresentante del Governo, chiede
chiarimenti sui metodi e i criteri alla base delle scelte effettuate dal Mini-
stero dell’economia nell’individuare le manifestazioni cui collegare le lot-
terie nazionali.

Il senatore TURCI (DS-U) chiede chiarimenti circa l’esclusione dalle
manifestazioni collegate alle lotterie nazionali della Maratona d’Italia de-
dicata a Enzo Ferrari, che ha sempre ottenuto un apprezzabile ritorno in
termini di vendita di biglietti. A tale proposito, suggerisce una modifica
degli abbinamenti nel senso del collegamento della Regata storica di Ve-
nezia ad una diversa lotteria, onde consentire l’inserimento tra le manife-
stazioni da abbinare anche della citata Maratona d’Italia.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) esprime a sua volta rilievi
critici circa il mancato accoglimento da parte del Governo delle osserva-
zioni formulate dalla Commissione il 10 dicembre scorso. Sottolinea pe-
raltro criticamente l’esclusione dagli abbinamenti per il 2005 della Quin-
tana di Foligno, di norma collegata alla Giostra della Quintana di Ascoli
Piceno, non giustificabile dall’applicazione astratta di un criterio di rota-
zione.
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Il sottosegretario CONTENTO interviene in sede di replica, respin-
gendo in primo luogo le censure relative al mancato inserimento tra le ma-
nifestazioni abbinate alle lotterie degli eventi segnalati nel parere reso
dalla Commissione lo scorso anno: infatti, da parte degli enti interessati
non è pervenuta all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato al-
cuna domanda di abbinamento. Dopo un intervento del senatore COSTA
(FI) assicura peraltro che effettuerà le apposite verifiche.

Rispondendo al senatore Turci, fa presente che, in taluni casi, l’Am-
ministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si è anche incaricata di
sollecitare il tempestivo invio delle domande. Con riferimento alle motiva-
zioni che hanno condotto alla scelta di ridurre il numero delle lotterie da 6
a 5, osserva che l’AAMS ha preso atto che la previsione di un numero
maggiore di lotterie non avrebbe consentito di realizzare, per ciascuna ma-
nifestazione, una permanenza dei biglietti sul mercato, tale da permettere
un’adeguata commercializzazione degli stessi, anche alla luce della note-
vole preferenza accordata dai consumatori ai tagliandi della lotteria Italia.
Le medesime ragioni hanno determinato la scelta di ridurre il numero de-
gli eventi abbinati a ciascuna lotteria. Evidenzia peraltro come si sia ve-
rificata negli ultimi anni una drastica riduzione del numero delle domande
di abbinamento, determinata dagli scarsi introiti realizzati dalle lotterie
minori. Tale tendenza si è andata confermando anche nel corso dell’ultimo
anno, con risultati poco soddisfacenti in termini di vendita di biglietti per
numerose lotterie, con l’eccezione del Carnevale di Viareggio e della Re-
gata storica di Venezia.

Segnala tuttavia la disponibilità del Governo ad accogliere talune in-
dicazioni rispetto alla struttura complessiva degli abbinamenti proposti, ri-
levando peraltro come le decisioni in merito debbano tendere alla valoriz-
zazione di tali eventi, sulla base delle esperienze maturate in precedenza.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Eufemi, dopo aver ri-
badito la piena disponibilità del Governo a tenere nella debita considera-
zione i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Se-
nato e della Camera dei deputati, evidenzia nuovamente come gli abbina-
menti presuppongano necessariamente la formulazione di una richiesta da
parte dei soggetti interessati.

Relativamente alle valutazioni del senatore Salerno, sottolinea che,
mentre i Campionati Mondiali di Sci alpino di Bormio sono già stati in-
seriti tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell’anno
2005, per quanto concerne i giochi olimpici invernali di Torino del
2006 occorre che i soggetti interessati formulino apposita richiesta e ga-
rantisce ai senatori Eufemi e Salerno un’attenta valutazione di tale proble-
matica.

Infine assicura ai senatori Turci e Castellani la disponibilità a valu-
tare le proposte di abbinamento da essi citate, nei limiti dei criteri enun-
ciati.

Interviene quindi il senatore GIRFATTI (FI) il quale, apprezzati i
chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, suggerisce che tra le
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manifestazioni da abbinare alle lotterie non soggette al metodo della tur-
nazione vengano inserite anche quelle manifestazioni legate a eventi folk-
loristici per le quali siano emerse solide capacità organizzative e un sod-
disfacente risultato in termini di vendita di biglietti e partecipazione popo-
lare, come ad esempio la Festa dei 4 Altari di Torre del Greco.

Il senatore CICCANTI (UDC) sottopone alla valutazione del rappre-
sentante del Governo l’opportunità, in sede di individuazione delle pros-
sime manifestazioni da abbinare, di una maggiore valorizzazione degli
aspetti legati ad un maggiore coinvolgimento diretto delle comunità locali
in cui gli eventi si svolgono: in tal modo, infatti, potrebbe ottenersi una
maggiore ricaduta a livello territoriale in termini di pubblicità e di riscon-
tro finanziario per le vendite, assicurando pertanto un’inversione della ten-
denza alla diminuzione degli introiti derivanti dalle lotterie.

Il senatore COSTA (FI), preso atto della disponibilità del rappresen-
tante del Governo a verificare le possibili cause del mancato recepimento
delle richieste di abbinamento, esprime l’auspicio che, in forza del parere
reso lo scorso anno, sia possibile abbinare anche nel 2005 il Carnevale di
Gallipoli ad una lotteria nazionale.

Il senatore EUFEMI (UDC), prendendo atto della disponibilità del
Sottosegretario a verificare la richiesta di abbinamento delle manifesta-
zioni citate nel parere dello scorso anno, auspica che il relatore dia ade-
guato risalto alla sollecitazione a sostenere le Olimpiadi Invernali di To-
rino del 2006 anche con l’organizzazione di un’apposita lotteria nazionale.

Il senatore CANTONI (FI) si associa alle considerazioni testè
espresse dal senatore Eufemi relativamente alle Olimpiadi Invernali di To-
rino, che giudica un evento di notevole rilevanza.

Il senatore MORO (LP) segnala a sua volta il possibile abbinamento
con una lotteria nazionale della manifestazione «Aria di Festa» che si
tiene ogni anno a San Daniele del Friuli.

Il relatore BALBONI (AN), alla luce dei rilievi emersi nel corso del
dibattito, preannuncia la predisposizione di un parere favorevole, con una
serie di osservazioni. In particolare, rimette alla valutazione del Governo
la possibilità di riproporre anche per il 2005 l’abbinamento tra lotterie na-
zionali e una pluralità di manifestazioni relative ad un medesimo contesto
culturale. Un’ulteriore osservazione potrebbe essere riferita all’opportunità
di introdurre un criterio di rotazione anche per le manifestazioni che ven-
gono riproposte ogni tanto, onde valorizzare eventi che negli anni scorsi
abbiano prodotto soddisfacenti risultati in termini di riscontro finanziario,
di investimenti e di organizzazione; inoltre, concorda con la sollecitazione
a proporre abbinamenti tra diverse manifestazioni organizzate in concomi-
tanza di eventi stagionali di notevole richiamo – quale ad esempio il Car-
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nevale –. Infine, il relatore ritiene opportuno sollecitare il Governo a so-
stenere finanziariamente l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali
che si svolgeranno in Piemonte nel 2006, anche mediante l’abbinamento
ad una specifica lotteria nazionale.

Il rappresentante del Governo giudica meritevoli di approfondimento
le tematiche esposte dal relatore.

Dopo la verifica della presenza del numero legale per deliberare da
parte del presidente PEDRIZZI, la Commissione all’unanimità dà mandato
al relatore a predisporre un parere favorevole con osservazioni del tenore
testè illustrato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta, già convocata per do-
mani alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

339ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

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

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

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUL CONVEGNO IN MEMORIA DI EDUARDO DE FILIPPO

Il PRESIDENTE dà conto del convegno svoltosi ieri nella Sala «Gio-
vanni Spadolini» della Biblioteca del Senato a Palazzo della Minerva per
commemorare la drammaturgia civile e l’impegno sociale di Eduardo De
Filippo, senatore a vita. Al riguardo, manifesta apprezzamento per l’ottima
riuscita dell’iniziativa ed esprime un sincero ringraziamento per tutti co-
loro che vi hanno validamente contribuito.

Il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) esprime a sua volta vivo ap-
prezzamento per l’iniziativa, sottolineandone l’elevato spessore culturale.

Il senatore FAVARO (FI) si rammarica di non avervi potuto parteci-
pare per concomitanti impegni di maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la società Bracco, principale sponsor di
una rassegna del pittore rinascimentale Fra Carnevale in corso presso la
Pinacoteca di Brera a Milano, ha invitato tutti i componenti della Com-
missione ad una visita privata della mostra in programma per venerdı̀
26 novembre alle ore 19,30. Propone quindi di chiedere alla Presidenza
del Senato l’autorizzazione al sopralluogo per una delegazione della Com-
missione, composta al massimo da cinque membri.
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Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso, nel
corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI (FI) – si era avviata
l’illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente reso-
conto. Consente quindi al senatore Modica di concludere l’illustrazione
già iniziata di quelli da lui presentati all’articolo 2.

Il senatore MODICA (DS-U), nel richiamare le osservazioni critiche
già espresse con riferimento all’attribuzione al Consiglio universitario na-
zionale (CUN) della competenza ad esprimere un parere di legittimità su-
gli atti delle commissioni concorsuali, osserva che, se tale competenza
deve essere mantenuta, essa deve quanto meno essere estesa anche alle
procedure preordinate al reclutamento dei ricercatori (emendamento 2.8),
nonché a quelle relative alla conferma in ruolo di tutte le categorie della
docenza (emendamento 2.9).

L’emendamento 2.11 è invece volto a chiarire che, decorsi novanta
giorni dalla richiesta di detto parere, esso si intende adottato «positiva-
mente».

L’emendamento 2.12 è infine volto a sopprimere il comma 5 che reca
la previsione, a suo avviso del tutto inopportuna, secondo cui il CUN può,
al fine di esprimere il parere di competenza, acquisire i pareri di alcune
specifiche istituzioni.

Il senatore TESSITORE (DS-U) ribadisce di essere favorevole, con-
trariamente ad altri membri dell’opposizione, al mantenimento del comma
4, cui suggerisce tuttavia alcune modifiche: anzitutto, la soppressione della
prospettiva temporalmente limitata all’attesa del riordino delle procedure
di reclutamento (emendamento 2.6) e, in secondo luogo, la sostituzione
del meccanismo del silenzio-assenso con la rimessione della procedura
alla competenza del rettore in caso di inutile decorrenza del termine
(emendamento 2.10).

Afferma infine di essere favorevole alla soppressione del comma 5,
suggerita dall’emendamento 2.12, convenendo sulla inopportunità di coin-
volgere altre istituzioni nel parere di competenza del CUN.

In sede di articolo 3, il senatore MODICA (DS-U) illustra le proposte
emendative da lui presentate, soffermandosi anzitutto sul 3.1, interamente
soppressivo dell’articolo. Non ritiene infatti che il riordino del collegio di
disciplina assuma priorità nell’ambito del provvedimento, giudicando al
contrario necessaria una maggiore riflessione.
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In subordine, illustra una serie di emendamenti volti ad apportare mi-
glioramenti puntuali al testo.

L’emendamento 3.2 riporta ad esempio al comma 1 un’affermazione
senz’altro condivisibile in ordine alla sostituzione dei membri effettivi con
i corrispondenti supplenti, che il disegno di legge governativo collocava
invece del tutto inopportunamente al comma 2.

L’emendamento 3.4 sancisce invece che la presidenza del collegio
spetti al presidente del CUN. Inoltre, stabilisce che del collegio faccia
parte di diritto anche il vice presidente del CUN, quale membro supplente,
affinchè possa sostituire il presidente in caso di impedimento o assenza.
L’emendamento colloca poi al comma 1, per ragioni di coerenza, due pe-
riodi che il disegno di legge governativo recava invece al comma 2.

L’emendamento 3.6 reca inoltre la soppressione del comma 2, che
prefigura una giustizia disciplinare per categorie. In subordine, l’emenda-
mento 3.7 suggerisce la soppressione dei primi due periodi, recanti la
summenzionata composizione «a fisarmonica» del collegio, e l’emenda-
mento 3.13 propone la soppressione del terzo periodo. A giudizio del-
l’oratore, detto terzo periodo si colloca infatti assai più opportunamente
nell’ambito del comma 3, di cui peraltro l’emendamento 3.8 suggerisce
un’intera riscrittura. Si tratta, sottolinea il presentatore, di formalizzare an-
zitutto che l’azione disciplinare spetta al rettore dopo un’istruttoria locale,
come del resto è prassi costante da molti decenni. Il nuovo testo del
comma 3 chiarisce altresı̀ che l’azione disciplinare non pregiudica il ri-
corso alle sedi civili e penali, fugando cosı̀ ogni dubbio su un profilo at-
tualmente piuttosto controverso. Infine, esso dispone che le funzioni di re-
latore sono assolte dal rettore o da un suo delegato e che la sanzione, in-
flitta dal rettore, non può essere inferiore a quella irrogata dal collegio.

L’emendamento 3.14 è invece volto a rimediare ad una probabile svi-
sta del disegno di legge governativo. Pur convenendo sull’opportunità di
porre un termine per l’azione del collegio, il senatore Modica ritiene in-
fatti indispensabile che, nel caso di inutile decorrenza di detto termine,
l’azione disciplinare debba tornare all’università interessata anziché estin-
guersi.

L’emendamento 3.15 limita poi la sospensione del termine al solo
caso in cui siano in corso le operazioni di rinnovo del CUN. Il presenta-
tore ritiene infatti che, qualora siano in corso operazioni di rinnovo del
collegio, sia compito del CUN ripristinare l’organo nella sua interezza e
garantire il diritto del giudicato al rispetto dei termini previsti.

Con l’emendamento 3.16 si chiarisce che la sospensione cautelare
dall’ufficio e dallo stipendio della persona sottoposta a procedimento di-
sciplinare avvenga anche, ma non esclusivamente, su richiesta del colle-
gio, onde consentire al rettore una maggiore tempestività di azione in
casi di particolare gravità.

L’emendamento 3.17 sopprime infine il comma 6, che rappresenta
palesemente il residuo di un articolato precedente, del tutto incongruo ri-
spetto al testo in esame.
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Il senatore TESSITORE (DS-U) illustra l’emendamento 3.5 che attri-
buisce, in analogia al precedente 3.4, la presidenza del collegio al presi-
dente del CUN. Se ne distingue tuttavia per il fatto che non prevede la
partecipazione di diritto al collegio, quale membro supplente, del vice pre-
sidente del CUN. A giudizio del presentatore, ciò non è infatti necessario
affinchè il presidente possa delegare in casi particolari le proprie funzioni
al vice presidente.

In sede di articolo 4, il senatore MODICA (DS-U) illustra l’emenda-
mento 4.1 che sopprime il riferimento ad una norma abrogata dal succes-
sivo articolo 5.

L’emendamento 4.2 è invece più delicato. Richiamandosi a quanto
già espresso in discussione generale, il presentatore ribadisce infatti di
concordare con l’ipotesi di un rinnovo parziale nel tempo del CUN al
fine di assicurare la continuità dell’organo. Ciò determina tuttavia l’esi-
genza di una fase transitoria per la prima applicazione della norma. A
suo giudizio, la scelta del Governo non appare peraltro convincente, in
quanto affida l’individuazione dei membri cui spetterà un mandato in
prima applicazione più lungo ad un criterio casuale quale quello della
maggiore anzianità in ruolo. Anche in considerazione del fatto che gli ef-
fetti di tale scelta sono destinati a protrarsi nel tempo, l’emendamento 4.2
suggerisce pertanto un criterio diverso, quale quello della distinzione fra
aree.

In sede di articolo 5, il senatore Modica illustra infine l’emendamento
5.1, volto a sciogliere un dubbio interpretativo attualmente gravante sulle
conseguenze dei procedimenti disciplinari. Una norma del testo unico del
1933 sancisce infatti che, a seguito di procedimento disciplinare, i profes-
sori sono interdetti dall’esercizio delle funzioni di rettore, direttore di Isti-
tuto, preside di Facoltà o Scuola. Con ciò, il legislatore aveva senz’altro
inteso escludere l’esercizio delle funzioni di direttore di quegli Istituti di
istruzione universitaria che, ai sensi del medesimo testo unico, sono rap-
presentati dalle università con un numero di facoltà pari o inferiore a due.
Nella prassi, detta disposizione è stata tuttavia interpretata nel senso di
escludere l’esercizio delle funzioni di direttore di istituto, con ciò inten-
dendo la minuta articolazione delle facoltà successivamente sostituita
dai dipartimenti. Poiché tale ultima interpretazione non è in alcun modo
condivisibile, come del resto manifestato anche dal rettore della Libera
università Maria S.S. Assunta (LUMSA), professor Dalla Torre, nel corso
dell’audizione svolta sul provvedimento in titolo, egli suggerisce – con
l’emendamento 5.1 – di sgombrare il campo da equivoci, mantenendo
solo il divieto di esercizio delle funzioni di rettore.

Il PRESIDENTE informa che sul disegno di legge in titolo e sui re-
lativi emendamenti è pervenuto il parere della Commissione affari costitu-
zionali, ma non ancora quello della Commissione bilancio. Non è pertanto
ancora possibile procedere alle votazioni. Anche in considerazione del
fatto che lo stesso disegno di legge governativo asserisce che non com-
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porta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, auspica quindi una sol-
lecita espressione del parere onde poter concludere l’esame del provvedi-
mento prima dell’imminente sessione di bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3008

Art. 2.

2.1

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

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

2.3

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

Al comma 1, sopprimere lettera b).

2.2

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

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

2.4

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

Sopprimere il comma 2.
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2.5

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

Sopprimere il comma 3.

2.6

Tessitore

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

2.7

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

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

2.8

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

Al comma 4, dopo le parole: «professori ordinari e associati», ag-
giungere le seguenti: «e dei ricercatori».

2.9

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

Al comma 4, sostituire le parole: «nonché alla conferma in ruolo dei
professori ordinari ed associati.» con le seguenti: «nonché alla loro con-
ferma in ruolo.».
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2.10

Tessitore

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «si intende come
adottato.» con le seguenti: «la procedura è rimessa integralmente alla
competenza del rettore della sede richiedente il concorso.».

2.11

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

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

2.12

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

Sopprimere il comma 5.

Art. 3.

3.1

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

Sopprimere l’articolo.

3.2

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

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

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
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3.4

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

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

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il quinto e il sesto pe-
riodo.

3.5

Tessitore, Modica

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

3.6

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

Sopprimere il comma 2.

3.7

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

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

3.13

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

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
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3.8

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

Conseguentemente all’emendamento 3.13, sostituire il comma 3 con
il seguente:

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

3.14

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

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

3.15

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

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

3.16

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

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

la seguente: «anche».
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3.17
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Vittoria Franco

Sopprimere il comma 6.

Art. 4.

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

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

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

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

Art. 5.

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

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

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

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

391ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il prefetto

Pasquale Piscitelli, direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria,

delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, il dottor

Domenico Mazzilli, direttore del servizio di polizia stradale, ed il dottor

Giandomenico Protospataro, funzionario del servizio della polizia stra-

dale.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed auto-

stradale: audizione del Direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle

comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 25 marzo
2004.

Il presidente GRILLO, dopo aver ricordato le finalità dell’indagine
conoscitiva, fa presente la necessità di acquisire gli ultimi dati relativi
alla sicurezza stradale successivi all’introduzione della patente a punti e
delle altre modifiche al codice della strada introdotte nel 2003.

Interviene quindi il prefetto PISCITELLI, direttore centrale per la po-
lizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della
polizia di Stato che, dopo aver delineato il quadro di riferimento della si-
tuazione del trasporto su gomma nel nostro Paese, introduce il tema della
incidentalità stradale illustrando le principali novità conseguenti alle re-
centi modifiche al codice della strada. Sulla base dei dati in possesso al
Ministero dell’Interno, è dato registrare un decremento del numero degli
incidenti con esito mortale, delle persone decedute e di quelle ferite in oc-
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casione di incidenti automobilistici, con particolare riferimento al periodo
luglio 2003 – ottobre 2004, raffrontato all’analogo periodo dell’anno pre-
cedente, prima dell’entrata in vigore delle ultime modifiche al codice della
strada. Illustra poi l’andamento del fenomeno infortunistico sulla rete
autostradale che registra, nei primi sedici mesi dall’entrata in vigore della
patente a punti, una diminuzione dei sinistri mortali e delle vittime, ri-
spetto al corrispondente periodo precedente. Osserva poi che il tasso degli
incidenti stradali nello scorso periodo estivo, nonostante i dati confortanti
appena rilevati, è considerevolmente peggiorato nei mesi di luglio (più 2,4
per cento) ed agosto (più 4,1 per cento), rispetto ai corrispondenti mesi del
2003. A tale proposito rileva che tale maggiore sinistrosità può essere im-
putata alle cattive condizioni meteorologiche che hanno contraddistinto
l’estate passata. Fornisce quindi alcuni dati sull’attività svolta dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa alla decurtazione di pun-
teggio delle patenti di guida e alla relativa comunicazione inviata ai tito-
lari delle stesse nonché alla introduzione del certificato di idoneità per i
minorenni alla guida dei ciclomotori. A tale ultimo riguardo ricorda che
particolare attenzione è stata prestata dalle forze di polizia al contrasto
del fenomeno delle cosiddette «patenti facili» e alla verifica del regolare
svolgimento dei corsi di recupero dei punti decurtati. Illustra poi le attività
di servizio svolte dalla polizia stradale e dall’arma dei carabinieri che
hanno consentito, tra l’altro, di verificare una tendenza virtuosa per quanto
riguarda la diminuzione delle violazioni al codice della strada relative al-
l’uso del casco e delle cinture di sicurezza, contrariamente a quanto av-
viene invece per il superamento dei limiti di velocità e per la guida in
stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofica per l’uso di sostanze
stupefacenti, che registrano un aumento. L’azione della polizia stradale
è stata inoltre orientata al contrasto dell’incidentalità attraverso l’indivi-
duazione di obiettivi specifici quali la migliore utilizzazione delle risorse
umane e delle tecnologie disponibili. In quest’ottica un ruolo importante
ricopre la collaborazione con Poste italiane s.p.a., che ha permesso di re-
cuperare unità di personale della polizia stradale in precedenza adibite alla
gestione dei verbali. Affronta quindi il tema dell’impiego delle tecnologie
che, grazie all’utilizzazione dei nuovi strumenti di controllo da remoto dei
flussi di traffico, permetteranno di conseguire una più efficiente rialloca-
zione delle risorse umane. Si sofferma infine sulla opportunità di inasprire
il sistema sanzionatorio per le contravvenzioni al codice della strada, con
particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti, ricordando che i Paesi europei che hanno fortemente
ridotto i tassi di incidentalità hanno legislazioni più rigorose soprattutto
riguardo a tali infrazioni. Propone di sostituire il meccanismo di decurta-
zione dei punti previsto dall’articolo 126bis del codice della strada con la
previsione di un provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, lad-
dove non sia possibile individuare la persona del guidatore, nel timore che
la norma possa essere svuotata del suo potere sanzionatorio. L’inaspri-
mento delle sanzioni sarebbe poi utile per contrastare comportamenti ille-
gittimi degli autotrasportatori, cosı̀ come l’introduzione di criteri di gra-
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dualità nel meccanismo di recupero dei punti decurtati dalla patente. Con-
clude infine ricordando l’importanza del ruolo del coordinamento delle di-
verse forze dell’ordine preposte all’attività di polizia stradale e sottoli-
neando l’impegno che deve essere profuso da tutti i soggetti interessati
dal tema della sicurezza stradale per il raggiungimento dell’obiettivo fis-
sato dall’Unione europea di abbattere del cinquanta per cento il numero
delle vittime di incidenti stradali entro il 2010.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il prefetto Piscitelli per
la sua relazione, apre il dibattito.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U), dopo aver ringraziato il prefetto Pi-
scitelli, chiede di conoscere taluni dati relativi all’organico della Polizia
stradale per valutare la consistenza della sua presenza sul territorio e
per capire quali siano le ricadute della abolizione della leva militare in ter-
mini di arruolamento nelle forze della polizia stradale. Chiede poi di co-
noscere quali siano le forme di collaborazione tra la Polizia stradale e le
altre istituzioni pubbliche preposte al controllo delle strade, con particolare
riferimento anche alla prevenzione dell’incidentalità autostradale e quali
siano i problemi di coordinamento in materia di sicurezza stradale, conse-
guenti all’attuazione della cosiddetta devolution e all’istituzione di polizie
regionali. Chiede infine di conoscere eventuali statistiche relative all’inci-
dentalità stradale causata dal posizionamento della cartellonistica pubblici-
taria sulle strade extraurbane.

Il senatore FABRIS (Misto-Pop-Udeur) ritiene opportuno migliorare i
meccanismi di rilevazione dei dati ed auspica che essi siano obbligatoria-
mente conferiti ad un soggetto unico incaricato della loro elaborazione.
Chiede poi quale sia il riscontro degli organi di polizia stradale in merito
al rispetto di taluni obblighi introdotti dalle recenti modifiche al codice
della strada quali, ad esempio, la riduzione di velocità in caso di precarie
condizioni meteorologiche o l’accensione delle luci anche durante il
giorno. Segnala poi l’esigenza di quantificare l’effettivo bisogno di mezzi
e di risorse della Polizia stradale. Sempre sul tema della sicurezza della
circolazione fa presente il problema del controllo degli autotrasportatori
provenienti dai nuovi Paesi entrati nell’Unione europea, che spesso non
sono soggetti ad una normativa nazionale rigorosa come quella italiana,
e chiede in conclusione quale sia l’opinione del prefetto Piscitelli sulla ob-
bligatorietà dei corsi di guida sicura al fine del miglioramento della capa-
cità di controllo degli autoveicoli da parte dei conducenti.

Il senatore CHIRILLI (FI) manifesta apprezzamento per l’ipotesi del
fermo amministrativo dell’automezzo, nel caso di contravvenzione all’ar-
ticolo 126bis del codice della strada, suggerita dal prefetto Piscitelli, ricor-
dando di aver presentato un disegno di legge al riguardo. Chiede poi quale
sia la reale efficacia deterrente del meccanismo della patente a punti e
quale sia il giudizio della Polizia stradale sull’utilizzo delle tecnologie te-
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lematiche e satellitari. Chiede infine quali potrebbero essere le azioni che
le amministrazioni comunali possono porre in essere per incrementare la
sicurezza delle strade urbane.

Il senatore PEDRAZZINI (LP) condivide la necessità di un maggior
controllo della segnaletica stradale. Ritiene inoltre necessario migliorare le
attività di controllo extraurbano, intervenire sul meccanismo di penalizza-
zione dei punti in caso di recidiva e puntare maggiormente sulla forma-
zione degli utenti più che sulla repressione dei comportamenti contrari
al codice della strada. Fa presente infine l’ipotesi di distribuire i proventi
delle multe alle province di residenza dei contravventori al fine di eviden-
ziare quali siano le amministrazioni locali che rendono effettivo il con-
trollo e la repressione delle violazioni del codice e chiede di sapere quali
siano i dati al riguardo.

Il senatore PESSINA (FI) sottolinea la funzione deterrente della pre-
senza della Polizia stradale su strade ed autostrade nello scoraggiare com-
portamenti non corretti alla guida. Chiede poi di conoscere quali siano i
mezzi di contrasto a disposizione per reprimere il fenomeno della cartel-
lonistica selvaggia sulle strade, che penalizza fortemente, oltre al loro de-
coro, il livello di sicurezza delle stesse.

Il senatore CICOLANI (FI) chiede chiarimenti sui dati relativi all’ob-
biettivo di riduzione della mortalità degli incidenti stradali entro il 2010 e
sul livello di coinvolgimento dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci.
Chiede infine di conoscere come si strutturino i rapporti tra la Polizia stra-
dale, l’ANAS e le società di livello regionale preposte alla cura della rete
stradale regionale, con particolare riferimento alla manutenzione dei tratti
stradali a più elevata incidentalità.

Il presidente GRILLO, in considerazione del prossimo avvio dei la-
vori dell’Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’audizione del pre-
fetto Piscitelli alla seduta già convocata per domani, giovedı̀ 11 novembre
2004, alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

268ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

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

stali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI informa che in relazione ai disegni di legge
n. 2483, in materia di acquacoltura biologica, e nn. 1794 e 638, in materia
di consorzi agrari, devono pervenire i pareri della 5ª Commissione. Pro-
pone quindi di procedere preliminarmente all’esame dell’atto Senato
2544-B.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

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

dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore RUVOLO (UDC), rileva preliminarmente che il
disegno di legge costituzionale n. 2544-B, approvato con modificazioni
dalla Camera dei deputati in seconda lettura, costituisce, allo stato, il
più profondo disegno di riforma dell’ordinamento costituzionale, coinvol-
gendo molteplici profili, fra cui l’istituzione del Senato federale, la diffe-
renziazione delle competenze fra i due rami del Parlamento, particolar-
mente sotto il profilo del rapporto fiduciario, ed il rafforzamento della fi-
gura del capo del Governo.
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Sottolinea che le tematiche di più specifico interesse agricolo sono
tuttavia circoscritte al capo V del disegno di legge, il quale contempla al-
cune modifiche al nuovo Titolo V della Costituzione, con particolare rife-
rimento all’articolo 117. In particolare, il completamento del processo di
evoluzione in senso federalista dell’ordinamento costituzionale si caratte-
rizza per l’esplicita previsione di una sfera di competenze legislative
esclusive delle regioni.

Le modifiche apportate dall’articolo 39 del disegno di legge in esame
all’articolo 117 della Costituzione consistono – prosegue il relatore – nella
esplicita enunciazione di materie riservate alla potestà legislativa esclusiva
delle regioni, senza tuttavia con ciò abbandonare la clausola generale di
attribuzione alle regioni di tutte le materie non rientranti nella competenza
statale esclusiva ovvero nella competenza concorrente. Il testo approvato
dalla Camera ha mantenuto le summenzionate modifiche, con una speci-
ficazione relativa alla competenza esclusiva delle Regioni in materia di
polizia. Tuttavia, la Camera ha apportato modifiche anche ai commi se-
condo e terzo dell’articolo 117, correggendo dunque la distribuzione delle
materie operata dalla riforma del titolo V intervenuta nel 2001.

Il catalogo delle competenze esclusive dello Stato viene arricchito,
nel testo licenziato dalla Camera, da materie di indubbio interesse della
Commissione agricoltura, quali la promozione internazionale del sistema
economico e produttivo nazionale, e più in particolare, dall’attribuzione
della potestà concernente le «norme generali sulla tutela della salute, sicu-
rezza e qualità alimentari».

Particolarmente importante – prosegue il relatore – appare inoltre
l’articolo 39 del disegno di legge, il quale reintroduce il principio dell’in-
teresse nazionale, soppresso in Costituzione con la modifica del Titolo V.
Nel testo in esame ora si prevede che il Governo, qualora ritenga che una
legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, possa
sottoporre la questione al Senato federale, in speciale composizione allar-
gata, il quale, nel decidere, può rinviare la legge alla regione indicando le
disposizioni pregiudizievoli. Qualora il Consiglio regionale non rimuova la
causa di tale pregiudizio, il Senato federale può proporre al Presidente
della Repubblica di annullare la legge o singole disposizioni della mede-
sima: si tratta, in sostanza, di una norma volta a salvaguardare in modo
più efficace il rispetto dei principi dell’unità giuridica ed economica dello
Stato, senza tuttavia pregiudicare le istanze dell’autonomia e del decentra-
mento.

Il disegno di legge in esame si caratterizza, come ricordato, per
l’esplicita previsione di una sfera di competenze legislative esclusive delle
regioni, laddove l’attuale formulazione dell’articolo 117 della Costituzione
individua gli ambiti di potestà regionale esclusiva solo in via residuale. Di
particolare rilievo appaiono inoltre le profonde modifiche cui è stato sot-
toposto l’articolo 118 della Costituzione, relativamente alla Conferenza
Stato-Regioni, in quanto è ora previsto, all’articolo 40, che con apposita
legge (da approvarsi con la procedura bicamerale) venga istituita tale Con-



10 Novembre 2004 9ª Commissione– 74 –

ferenza al fine di realizzare il principio di leale collaborazione e la promo-
zione di accordi e intese.

Il testo approvato dalla Camera introduce infine, nell’articolo 118, un
ulteriore comma che demanda ad una legge necessariamente bicamerale la
previsione di misure atte a favorire l’esercizio in forma associata delle
funzioni dei piccoli comuni e dei comuni montani, nonché la attribuzione
a tali forme associative della stessa autonomia riconosciuta ai Comuni.

Il relatore osserva quindi che con il disegno di legge in esame si ri-
badisce in sostanza la previsione della legislazione concorrente, lasciando
comunque l’agricoltura alla potestà legislativa esclusiva regionale. Al ri-
guardo, va valutato se l’attribuzione della materia agricola alle regioni
possa rispondere pienamente alle esigenze del settore: in primo luogo, po-
trebbe essere opportuna una definizione che salvaguardi il settore agricolo
dalle interferenze con altri settori contigui e fortemente cointeressati all’a-
gricoltura (tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza); in secondo
luogo, va considerato che l’articolo 117 della Costituzione consente ora
alle regioni di partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari. Occorre inoltre ricordare che la ridefinizione ed il
rafforzamento dei meccanismi di decentramento hanno sino ad oggi deter-
minato alcune significative divergenze nell’applicazione delle stesse nor-
mative da parte delle varie regioni e che, a partire dal 2001, a seguito del-
l’entrata in vigore della prima riforma costituzionale di stampo federalista,
si sono tradotte in un aumento dei ricorsi dello Stato avverso provvedi-
menti regionali, come pure dei ricorsi delle regioni avverso provvedimenti
statali (ad esempio in materia di quote latte, patti territoriali, alimenta-
zione, tipologie di finanziamento delle aziende ammesse agli aiuti di
Stato). Il notevole aumento del contenzioso presso la Corte costituzionale
può essere interpretato come un sintomo a tutt’oggi, di un non soddisfa-
cente livello di equilibrio tra i piani di intervento territoriale e giuri-
dico-istituzionale. D’altro canto, la stessa iniziativa regionale, pur godendo
di notevoli spazi di autonomia, si è dimostrata nel tempo non perfetta-
mente in grado di esercitare quella capacità di coordinamento e unità di
indirizzo comunque necessarie, che il mantenimento del principio dell’in-
teresse nazionale avrebbe presumibilmente contribuito a salvaguardare. In
tal senso, ritiene che possa essere valutato pertanto positivamente il rein-
serimento del principio dell’interesse nazionale.

Richiama al riguardo anche il processo di integrazione europea, isti-
tuzionalmente ispirato alla massima armonizzazione possibile e le esi-
genze di carattere unitario rappresentate dalla legislazione statale, sia sul
piano dell’intervento economico e finanziario a favore del settore, e ri-
corda altresı̀ che alcune preoccupazioni sono state espresse in merito an-
che dalle organizzazioni professionali agricole.

Conclusivamente il relatore osserva, valutando positivamente il prov-
vedimento di riforma, che potrebbe esaminarsi l’opportunità di inserire la
materia agricola tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente
attribuendo, al contempo, materie quali l’organizzazione comune dei mer-
cati, la pesca marittima e l’acquacoltura alla potestà esclusiva dello Stato.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativo

a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per

l’anno 2004 (n. 422)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell’articolo 1, comma 40,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Prende la parola il senatore MINARDO (FI), relatore, il quale os-
serva come il provvedimento in esame proceda, secondo la cadenza an-
nuale prevista dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, alla ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali, destinate a contributi in
favore di enti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Tali somme
sono contenute nel capitolo 2200 dell’unità previsionale di base 3.1.2.8,
il quale, in base alla legge finanziaria 2004, prevede uno stanziamento
pari ad euro 5.641.000.

In merito occorre tuttavia ricordare che tale importo è stato ridotto di
euro 230.000, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del de-
creto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191. In definitiva, pertanto, la somma di cui sopra
ammonta ad euro 5.411.000.

La cadenza annuale del provvedimento consente un raffronto con i
due precedenti esercizi finanziari, in base al quale si può notare che il re-
lativo stanziamento per il 2002 ammontava a 5.859.726 euro, diminuendo
per il 2003 a 5.653.000 euro, con una riduzione percentuale del 3.53 per
cento. L’importo disponibile per il 2004 , di euro 5.411.000, mostra un’ul-
teriore riduzione percentuale pari al 7,65 per cento rispetto al 2002.

Per quanto attiene al riparto della somma indicata per il 2004 operato
dallo schema in esame, occorre rilevare come all’Istituto Nazionale di Ri-
cerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) sia assegnata la parte più
consistente della disponibilità, pari a 4.080.000 euro, che, secondo la rela-
zione governativa, rappresentano la quasi totalità delle entrate correnti del-
l’Istituto, pur coprendo solo in parte le spese per gli stipendi del personale.

All’INEA viene attribuita la somma di 1.080.000 euro, destinati a co-
prire in parte le spese di funzionamento dell’ente, anche nella sua fun-
zione di organo di collegamento dello Stato italiano con l’Unione europea
per la gestione della rete contabile agricola.

Al Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo ru-
rale di Portici, è assegnata una disponibilità di 160.000 euro, come contri-
buto per la realizzazione di attività di formazione e ricerca riguardanti sia
la prosecuzione di progetti iniziati, sia la messa in opera di nuovi progetti.

Per la Federazione italiana pesca sportiva e associazioni nazionali di
categoria riconosciute l’importo è pari a 11.250 euro, mentre per gli enti e
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uffici internazionali che svolgono attività interessanti l’agricoltura la
somma complessivamente stanziata è di 79.750 euro, al fine di finanziare
anche le quote annuali di adesione dell’Italia a favore di organismi inter-
nazionali del settore agricolo.

Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), nel dare atto al relatore di avere
segnalato le riduzioni che hanno interessato il riparto dei fondi in esame,
sottolinea che, in particolare per alcuni degli istituti cosı̀ finanziati, la ri-
duzione delle risorse disponibili non potrà che determinare situazioni pro-
blematiche per la piena operatività degli enti e in particolare fa riferimento
ad istituti quali l’INRAN e l’INEA.

Nel sottolineare l’esigenza di realizzare una inversione di tendenza
che consenta di destinare flussi adeguati di risorse a supporto dell’attività
di ricerca, sottolinea che tale questione potrà essere approfondita in sede
di esame della manovra di bilancio al Senato. In particolare poi fa rilevare
l’incongruenza di continuare a prevedere, all’interno dell’elenco degli enti
cui il Ministero contribuisce in via ordinaria, (sia pure per una somma ri-
dotta) anche la Federazione di pesca sportiva, il cui campo di attività rien-
tra pienamente nell’ambito di competenza del CONI, cui andrebbe deman-
dato integralmente il finanziamento.

Conclusivamente ribadisce le considerazioni critiche sullo schema in
esame che non consente di sostenere adeguatamente il modello agricolo di
sviluppo del Paese.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1825) Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell’Istituto sperimentale del verde

autoctono

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore, senatore RUVOLO (UDC), rilevando come il di-
segno di legge in esame preveda l’istituzione dell’Istituto sperimentale del
verde autoctono, con sede presso l’Istituto agrario Castelnuovo di Pa-
lermo, fondato con Real Decreto del 5 ottobre 1819, per la promozione
di attività di analisi e di studio delle tecniche di coltivazione.

Il provvedimento in titolo trae origine dalla constatazione degli at-
tuali indirizzi ecologici impressi dall’Unione europea alle politiche di svi-
luppo agricolo e forestale, e dalle oggettive difficoltà riscontrate nell’at-
tuazione del Piano operativo regionale della Sicilia 2000-2006, approvato
dalla Commissione UE, fortemente orientato verso politiche di incremento
della biodiversità, di conservazione del suolo, nonché di miglioramento
paesaggistico e di rinaturalizzazione.
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Il relatore dà quindi sinteticamente conto del contenuto dei singoli ar-
ticoli del provvedimento, volti a definire le finalità e le funzioni dell’Isti-
tuto, gli organi dello stesso, nonché la sua natura giuridica e la possibilità
di articolazione territoriale regionale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta, già convocata domani,
giovedı̀ 11 novembre alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

226ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

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

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

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

(778) BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963,
n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni. Assorbimento del

disegno di legge n. 778)

Riprende il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo sospesa nella seduta del 3 novembre 2004.

La relatrice D’IPPOLITO (FI) esprime soddisfazione per il lavoro
svolto dalla Commissione che, attraverso un iter complesso ed articolato,
è giunta a un testo che viene incontro alle esigenze della categoria, nel
pieno rispetto dei principi costituzionali.

Esprime inoltre apprezzamento per l’ampio spirito collaborativo che
ha caratterizzato i lavori della Commissione e per l’interesse manifestato
da tutti i Gruppi parlamentari.

Il sottosegretario VENTUCCI si compiace del lavoro svolto dalla
Commissione, che ha consentito di giungere ad un testo condiviso, nel
più ampio spirito di collaborazione tra tutte le forze politiche. Si tratta,
a suo avviso, di un provvedimento di grande rilievo, in quanto volto a
tracciare le linee generali della disciplina relativa ad un settore estrema-
mente diffuso ed importante per l’economia del Paese.
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Il presidente PONTONE fa presente che sono stati presentati alcuni
emendamenti al nuovo testo proposto dalla relatrice D’Ippolito ed assunto
dalla Commissione quale testo base (pubblicato in allegato al resoconto
della seduta del 29 luglio 2004).

Il senatore MACONI (DS-U) dichiara di ritirare gli emendamenti 2.1
e 3.1.

Il presidente PONTONE dichiara decaduto l’emendamento 2.2. Ri-
tiene inoltre opportuno valutare le implicazioni dell’emendamento 6.1, il
cui inserimento non sembra comunque necessario.

La relatrice D’IPPOLITO (FI) condivide quanto affermato dal Presi-
dente e ritira l’emendamento 6.1.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MACONI (DS-U) ritiene che il testo che la Commissione
si accinge ad approvare costituisca un provvedimento estremamente utile,
che viene incontro alle esigenze della categoria professionale degli accon-
ciatori attraverso norme di carattere generale, che rispettano il riparto di
competenze scaturito dall’attuale impostazione del Titolo V della parte se-
conda della Costituzione.

Nell’esprimere un convinto apprezzamento per il lavoro svolto dalla
Commissione, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo auspicando
che anche in futuro si possa raggiungere lo stesso grado di collaborazione
relativamente alla disciplina di altre attività professionali.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) preannuncia il voto favorevole
del suo Gruppo, ricordando che il nuovo testo assunto dalla Commissione
tiene conto anche delle proposte formulate dai Gruppi di opposizione. Nel-
l’esprimere apprezzamento per la disponibilità dimostrata dalla relatrice
D’Ippolito, si sofferma brevemente sul contenuto del provvedimento,
che ha il pregio di tracciare una precisa linea di demarcazione tra le com-
petenze statali e regionali. Tale distinzione, oltre a rispettare i principi del
nuovo regionalismo introdotto con la riforma costituzionale del 2001, con-
tribuirà, a suo avviso, a prevenire il contenzioso costituzionale.

Il senatore MUGNAI (AN) preannuncia un voto favorevole da parte
del suo Gruppo, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla
Commissione, che ha consentito di produrre un testo equilibrato, in quanto
corrisponde alle esigenze delle categorie interessate – che costituiscono un
settore estremamente diffuso nel Paese – rispettando, al contempo, i prin-
cipi posti dal nuovo Titolo V della Costituzione.

Il senatore TUNIS (UDC) preannuncia un convinto voto favorevole
da parte del suo Gruppo in quanto il lavoro svolto dalla Commissione
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ha consentito di giungere ad un testo condiviso, che realizza una vera e
propria riforma in un settore rilevante.

Esprime inoltre apprezzamento per lo spirito collaborativo dimostrato
dagli esponenti dei Gruppi di opposizione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il presidente PON-
TONE pone ai voti i singoli articoli del disegno di legge n. 2917, nel
nuovo testo proposto dalla relatrice D’Ippolito.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, separate
votazioni e all’unanimità, la Commissione approva gli articoli da 1 a 7.

Il presidente PONTONE pone quindi in votazione il disegno di legge
nel suo complesso.

La Commissione approva all’unanimità. Delibera anche l’assorbi-
mento del disegno di legge n. 778.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GARRAFFA (DS-U), dopo aver espresso preoccupazione
per le recenti notizie di cessione di alcune grandi strutture nazionali della
distribuzione commerciale a gruppi e multinazionali esteri, propone di af-
frontare l’argomento attraverso lo svolgimento di audizioni mirate.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), in seguito alle notizie di una
grave crisi industriale nel Mezzogiorno, che starebbe coinvolgendo il
gruppo alimentare Barilla, ed in particolare lo stabilimento situato nella
provincia di Matera, propone di acquisire elementi informativi sulla situa-
zione in atto, anche attraverso lo svolgimento di audizioni. Ricorda, in
proposito, che tale questione è stata già oggetto di un’apposita interroga-
zione in Assemblea alla quale il Governo, a suo avviso, non ha risposto
esaurientemente.

Il presidente PONTONE assicura che le questioni segnalate dai sena-
tori Garraffa e Coviello saranno adeguatamente considerate in sede di Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la program-
mazione dei lavori.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri
è convocata al termine della seduta odierna per l’esame dei disegni di
legge nn. 3163 e 3164.

La seduta termina alle ore 16,20.
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EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 2917

Art. 2.

2.1
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «presso il domicilio del-
l’esercente ovvero».

2.2
Agogliati

Al comma 2, sostituire le parole: «articolo 3» con la seguente «arti-
colo 2, lettera d) e articolo 3, della legge 1142/70».

Art. 3.

3.1
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il li-
mite massimo di età per lo svolgimento dell’apprendistato nel settore pro-
fessionale di acconciatore è elevato fino a 32 anni».

Art. 6.

6.1
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di barbiere e».
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

280ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori
sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a
tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risul-

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

12 del disegno di legge d’iniziativa governativa

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

(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in
materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di orga-
nizzazioni politiche o sindacali

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

– e petizione n. 449 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella
seduta del 3 novembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emenda-
menti 1.68 e 1.11 e dei subemendamenti 1.1/48, 1.1/22, 1.1/2, 1.1/28 e
1.1/62, a suo tempo accantonati e che si intendono riferiti al nuovo testo
dell’articolo 1 del disegno di legge n. 848-bis, risultante dall’accogli-
mento, nella precedente seduta, dell’emendamento 1.1, con le integrazioni
ad esso apportate nel corso dell’esame.



10 Novembre 2004 11ª Commissione– 83 –

Le proposte emendative 1.68, 1.11, 1.1/48, 1.1/22, 1.1/2 vengono
quindi ritirate dai rispettivi proponenti, e trasformate in altrettanti sube-
mendamenti riferiti al comma 1 dell’emendamento 4.0.100 del relatore.

Aderendo all’invito del rappresentante del Governo, il senatore RI-
PAMONTI (Verdi-U) e la senatrice PILONI (DS-U) riformulano, rispetti-
vamente, i subemendamenti 1.1/28 e 1.1/62 nel modo seguente: «Al
comma 1, lettera c), dopo le parole "incentivazione economica" aggiun-
gere le altre "fiscale o previdenziale"».

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del relatore
TOFANI (AN), i subemendamenti 1.1/28 (testo 2) e 1.1/62 (testo 2), di
identico tenore, vengono accolti.

Il PRESIDENTE avverte di aver autorizzato la presentazione, fuori
dei termini, del subemendamento 2.0.1/25, che aggiorna la disposizione
di copertura finanziaria dell’emendamento 2.0.1, riguardante l’adegua-
mento della misura e il prolungamento della durata dell’indennità di disoc-
cupazione ordinaria. Rileva inoltre che la presentazione di tale subemen-
damento comporta di conseguenza il ritiro del subemendamento 2.0.1/23,
avente ad oggetto la medesima materia ma riferito al corrente esercizio
finanziario. Ricorda infine che il relatore e il rappresentante del Governo
devono esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 2 del di-
segno di legge n. 848-bis.

Il sottosegretario SACCONI dichiara di ritirare il subemendamento
2.0.1/23.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) prende la parola chiedendo al
rappresentante del Governo di chiarire, alla luce di talune recenti esterna-
zioni del Presidente del Consiglio, se l’Esecutivo abbia assunto una nuova
posizione rispetto ai profili attinenti alla modifica dell’articolo 18 dello
statuto dei lavoratori, di cui all’articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario SACCONI precisa che non sono ravvisabili novità
in ordine a tali aspetti.

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante
del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 2 del disegno di legge
n. 848-bis.

Il relatore TOFANI (AN) esprime quindi parere contrario su tutti gli
emendamenti e subemendamenti presentati – ad eccezione dell’emenda-
mento 2.1, del Governo, sul quale il parere è favorevole –, riservandosi
tuttavia di rivedere il proprio avviso qualora, nel prosieguo dell’esame,
si verifichi che talune proposte emendative possono, eventualmente attra-
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verso specifiche riformulazioni, rivelarsi idonee ad introdurre modifiche
tali da assicurare un effettivo miglioramento del testo normativo.

Il sottosegretario SACCONI dichiara di conformarsi al parere testé
espresso dal relatore precisando che nella maggior parte dei casi il giudi-
zio di contrarietà si giustifica in relazione agli oneri finanziari aggiuntivi
connessi a talune proposte emendative, incompatibili sotto tale profilo con
l’impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 848-bis, che dal
punto di vista della finanza pubblica comporta come unico onere aggiun-
tivo quello conseguente all’incremento dell’indennità di disoccupazione,
limitandosi, per tutte le altre tipologie di ammortizzatori sociali, a riorga-
nizzare e a rimodulare il sistema attualmente esistente, senza alcun onere
aggiuntivo per la finanza pubblica.

In tale prospettiva si potranno, nel corso dell’esame degli emenda-
menti riferiti all’articolo 2, approfondire ulteriormente talune proposte
emendative, recanti disposizioni meritevoli di approfondimento, ma la
cui clausola di copertura finanziaria non risulta coerente con l’impianto
complessivo del provvedimento in titolo. Per tali casi, il rappresentante
del Governo si riserva di avanzare anche specifiche proposte di riformu-
lazione.

Il senatore VIVIANI (DS-U) sottolinea l’irragionevolezza del criterio
prospettato dal Governo per la valutazione delle proposte emendative pre-
sentate, incentrato essenzialmente sui profili economico-finanziari, rile-
vando, a questo proposito, che una quota consistente degli stanziamenti
originariamente finalizzati alla copertura degli oneri derivanti dall’incre-
mento della misura e dalla durata temporale dei trattamenti di disoccupa-
zione, è stata nel frattempo destinata ad altre finalità.

Il sottosegretario SACCONI precisa che il subemendamento 2.0.1/25,
presentato dal relatore, risulta pienamente idoneo a superare i problemi
evidenziati dal senatore Viviani, individuando un’adeguata e congrua di-
sposizione di copertura finanziaria relativamente alla misura attinente al-
l’incremento dell’indennità di disoccupazione.

Il relatore TOFANI (AN) si sofferma quindi sul subemendamento
2.0.1/25, sottolineando che lo stesso modifica l’originaria disposizione
di copertura finanziaria, al fine di recuperare integralmente le originarie
disponibilità di bilancio, parte delle quali sono state in effetti utilizzate
per altre finalità nel corso del corrente esercizio finanziario.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) rileva che le osservazioni del
sottosegretario Sacconi costituiscono un’ulteriore riprova delle criticità
di fondo riscontrabili in ordine alla disciplina in esame, che prefigura
una rimodulazione del sistema degli ammortizzatori sociali senza oneri ag-
giuntivi per la finanza pubblica. Tale impostazione, del tutto incongrua,
non tiene adeguatamente conto delle numerose figure contrattuali atipiche
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introdotte negli ultimi anni, a fronte delle quali è necessario procedere ad
un ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo degli ammortizza-
tori sociali, in modo tale da estendere i benefici ad essi connessi anche a
queste nuove categorie di lavoratori.

Il sottosegretario SACCONI precisa che la disciplina contemplata
nell’ambito del disegno di legge in titolo, come modificata e integrata da-
gli emendamenti governativi presentati in ordine allo stesso, recepisce le
parti del patto per l’Italia che prefigurano un incremento dell’indennità
di disoccupazione, demandando il riordino delle altre tipologie di ammor-
tizzatori sociali alla sfera mutualistica, concordata tra le parti sociali nel-
l’ambito degli enti bilaterali. Peraltro nei settori in cui l’accesso alle mi-
sure di tutela in questione avviene a requisiti ridotti – come ad esempio si
verifica nel comparto agricolo – si sono verificati numerose situazioni di
abuso.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emenda-
menti riferiti all’articolo 2.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) preannuncia a nome della
componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto il voto favore-
vole sugli emendamenti soppressivi dell’articolo 2, evidenziando che l’im-
pianto concettuale sotteso al patto per l’Italia, nonché alla strategia di Li-
sbona, volto a prospettare una trasformazione radicale del sistema del wel-

fare, risulta incongruo e non condivisibile. La disciplina contenuta nella
legge n. 30 del 2003 si inserisce in tale prospettiva di fondo, operando
nel senso di una profonda precarizzazione del mercato del lavoro, con
tutte le conseguenze negative derivanti da tale opzione, suscettibili di es-
sere ulteriormente aggravate dalla disciplina contenuta nel disegno di
legge n. 848-bis. In particolare, tale normativa non tiene conto dei muta-
menti intercorsi negli ultimi anni in materia lavoristica e della conse-
guente esigenza di estendere i benefici inerenti agli ammortizzatori sociali
anche ai nuovi rapporti di lavoro caratterizzati da un elevato livello di pre-
carietà, e pertanto particolarmente bisognosi di forme più incisive di tu-
tela. Anche la Confindustria ha mostrato di condividere una tale ipotesi
di riassetto degli strumenti di sostegno del reddito, probabilmente perché
ritiene che i datori di lavoro trarrebbero maggiori vantaggi da un sistema
orientato in senso più rigorosamente universalistico.

Per realizzare tale obiettivo e per conciliare lo stesso con le esigenze
di tipo finanziario, sarebbe necessario prefigurare una rimodulazione della
parte di contribuzione a carico delle imprese, tenendo conto della concreta
situazione in cui versa l’impresa, degli utili realizzati e della posizione sul
mercato, in modo tale da distribuire l’onere relativo in modo maggior-
mente equo ed efficace.

Peraltro, va precisato che sarebbero del tutto inaccettabili eventuali
riduzioni del livello economico delle misure di integrazione salariale, es-
sendosi già verificata negli ultimi vent’anni una sensibile diminuzione dei
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livelli di copertura, che ha ridotto notevolmente l’efficacia protettiva di
tali misure sul piano sociale.

Relativamente alla formazione dei lavoratori in cassa integrazione,
occorrerebbe poi finalizzare tale attività al ricollocamento del lavoratore
in azienda, eliminando i profili di tipo sanzionatorio introdotti recente-
mente nell’ambito del decreto-legge n. 249 del 2004.

La scelta di affidare agli enti bilaterali una serie di compiti nell’am-
bito della materia in questione risulta poi inaccettabile, in quanto essa im-
plica un progetto di privatizzazione, del tutto incompatibile con la natura
delle tutele assicurate attraverso il sistema degli ammortizzatori sociali.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), dopo aver preannunciato, a nome
del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sugli emendamenti sop-
pressivi dell’articolo 2, sottolinea la totale incongruità della scelta di effet-
tuare la riforma del sistema degli ammortizzatori senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica, evidenziando che tale impostazione risulta incom-
patibile con l’esigenza di estendere tali forme di tutela anche ai lavoratori
atipici, impellente soprattutto alla luce delle radicali modifiche del mer-
cato del lavoro recentemente introdotte, orientate nella prospettiva della
precarizzazione dei rapporti.

L’oratore, dopo aver ravvisato nel disegno di legge in esame rilevanti
carenze in ordine ai profili attinenti alla formazione, prospetta la necessità
di inquadrare la materia degli ammortizzatori sociali in un’ottica volta a
superare un approccio meramente lavoristico, orientata nella direzione
del riconoscimento di più ampi diritti di cittadinanza.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.5 e 2.8, entrambi
soppressivi dell’articolo 2, vengono respinti.

Il PRESIDENTE fa presente che la 5ª Commissione ha subordinato
l’espressione del parere favorevole sugli emendamenti 2.89, 2.7, 2.90,
2.91, 2.92 e 2.93 alla condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, che, in ciascuno di essi, nella rispettiva disposizione di copertura
finanziaria, le parole «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005», siano
sostituite dalle seguenti «a decorrere dall’anno 2003». Considerato che il
predetto parere è stato espresso il 24 giugno 2003 e che anche il corrente
esercizio finanziario volge ormai al termine, tenendo presenti anche i
tempi plausibili di approvazione definitiva del disegno di legge n. 848-
bis, ritiene che non vi siano più i presupposti oggettivi per un recepimento
letterale della condizione posta dalla Commissione bilancio. Pertanto, a
suo avviso, si deve intendere che essa sia assolta facendo riferimento ad
una decorrenza che parta dall’anno 2005.

Aderendo alle considerazioni del Presidente, il senatore BATTAFA-
RANO (DS-U) riformula conseguentemente gli emendamenti 2.89, 2.90,
2.91, 2.92 e 2.93, recependo, per ciascuno di essi, la condizione posta
dalla Commissione bilancio.
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Alle osservazioni del Presidente aderisce anche il senatore MALA-
BARBA (Misto-RC) che riformula conseguentemente l’emendamento
2.7, recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia, a nome del
Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emenda-
mento 2.89 (testo 2), precisando che tale proposta emendativa configura
un’organica ipotesi di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, al-
ternativa rispetto a quella elaborata dal Governo.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) preannuncia, a nome del Gruppo par-
lamentare Margherita-DL-l’Ulivo, il voto favorevole sull’emendamento
2.89 (testo 2), evidenziando che l’intervento di riforma prospettato nel-
l’ambito del disegno di legge n. 848-bis risulta del tutto inadeguato, so-
prattutto alla luce delle modifiche introdotte negli ultimi anni relativa-
mente al mercato del lavoro.

Il richiamo effettuato dal sottosegretario Sacconi al patto per l’Italia
suscita forte perplessità, in quanto tale accordo ipotizzava un percorso di
riforma articolato in due fasi, la prima incentrata sull’aumento dell’inden-
nità di disoccupazione, la seconda sull’estensione delle tutele in questione
anche alle nuove tipologie di lavoratori. A distanza di tre anni dalla firma
del patto per l’Italia, tuttavia, non è stato proposto dalle forze politiche di
maggioranza alcun intervento volto all’estensione delle tutele, e non si è
ancora neanche provveduto ad introdurre l’incremento dell’indennità di di-
soccupazione.

L’argomentazione prospettata dal sottosegretario Sacconi relativa-
mente alle situazioni di abuso ravvisabili in taluni settori, riguardo agli
ammortizzatori sociali, risulta incongrua e fuorviante, mentre occorrerebbe
tenere presente che tutti i Paesi europei stanno orientando le proprie poli-
tiche di welfare nella direzione della estensione dell’ambito applicativo
degli ammortizzatori sociali. Tale ampliamento non solo tutelerebbe le ca-
tegorie di lavoratori atipici, ma recherebbe indiscutibili benefici anche al
sistema delle piccole imprese, che attualmente non sono ammesse a fruire
degli ammortizzatori sociali.

Riguardo alle considerazioni espresse dal sottosegretario Sacconi in
ordine agli enti bilaterali e alle decisioni degli stessi nell’ambito della
sfera mutualistica va rilevato che tale opzione è già praticata in alcuni
comparti produttivi, come, ad esempio, l’artigianato. Di per sé, peraltro,
essa non richiederebbe alcun intervento legislativo, poiché già nel quadro
normativo vigente è possibile dare vita a sistemi di integrazione salariale
su base mutualistica. Occorre tuttavia sottolineare che tali sistemi integra-
tivi postulano necessariamente un supporto statale senza i quali la loro
stessa sopravvivenza risulterebbe molto difficile.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), dopo aver rilevato che l’emenda-
mento 2.89 prospetta un intervento organico di riforma, alternativo a
quello proposto dalle forze politiche di maggioranza, precisa di aver appo-
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sto la propria firma alla proposta emendativa in questione al fine di garan-
tire un’unitarietà politica in ordine alla stessa, anche se taluni profili con-
tenuti nei commi 3 e 4 dell’articolo 2-quinquies non risultano pienamente
condivisibili in quanto ampliano eccessivamente l’ambito operativo degli
enti bilaterali.

Il relatore TOFANI (AN) osserva che l’andamento della discussione
fino a questo momento non sembra tenere conto in modo adeguato dell’e-
sigenza, emersa in modo omogeneo e pressante nel corso delle recenti au-
dizioni informali delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro sul
disegno di legge all’esame, di assicurare un rapido varo del riordino degli
ammortizzatori sociali. In taluni interventi si ravvisa invece un intento se
non ostruzionistico, di certo dilatorio e, per questo aspetto, non certo co-
struttivo. Portato alle sue estreme conseguenze, tale atteggiamento po-
trebbe comportare, nell’ipotesi di un’iscrizione imminente del disegno di
legge n. 848-bis all’ordine del giorno del Senato, il rischio che la Com-
missione non riesca a completare i propri lavori, con la conseguenza
che il provvedimento potrebbe essere discusso in Assemblea nel testo ori-
ginario, senza relazione, ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del Regola-
mento. Considerata la rilevanza sociale delle misure in discussione, sem-
brerebbe pertanto opportuna, che da parte di tutti i Gruppi politici, l’ado-
zione di comportamenti coerenti con l’esigenza di scongiurare tale even-
tualità, comportamenti che, inoltre, sarebbero più conformi al costume
di serietà e di reciproco ascolto che ha sempre caratterizzato i rapporti
tra i Gruppi politici in Commissione.

Il senatore VIVIANI (DS-U) ricorda che le forze politiche di opposi-
zione hanno in più occasioni prospettato la necessità di una celere appro-
vazione delle disposizioni relative all’incremento dell’indennità di disoc-
cupazione, proponendo anche l’introduzione di tale misura attraverso lo
strumento del decreto-legge.

Viene quindi posto ai voti l’emendamento 2.89 (testo 2) che viene
respinto.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) annuncia, a nome della com-
ponente di Rifondazione comunista del Gruppo misto, un voto favorevole
sull’emendamento 2.7 (testo 2), ricordando che esso è finalizzato alla isti-
tuzione di una retribuzione sociale che possa fornire una tutela minima a
varie categorie di lavoratori in cerca di occupazione, compresi i lavoratori
saltuari che sono soggetti a frequenti periodi di inattività. Tutti i paesi del-
l’Unione europea, ad eccezione dell’Italia e della Grecia, tutelano la posi-
zione dei disoccupati con interventi di tipo universalistico, simili a quello
prospettato nell’ambito della proposta emendativa in questione.

Tale misura – il cui ammontare, pari a 516 euro, andrebbe tuttavia
incrementato in proporzione all’aumento del costo della vita nel frattempo
verificatosi – potrebbe consentire una forma di tutela atta a fronteggiare la
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situazione di precarietà riscontrabile nell’attuale mercato del lavoro, of-
frendo maggiore sicurezza sia ai lavoratori giovani in cerca di occupa-
zione e sia ai lavoratori di età avanzata, espulsi dai processi produttivi.

Posto ai voti, l’emendamento 2.7 (testo 2) viene respinto.

La senatrice PILONI (DS-U) annuncia, a nome del Gruppo parlamen-
tare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 2.90 (testo 2).

La disciplina contenuta nella proposta emendativa in questione
estende la durata del trattamento di disoccupazione in proporzione all’età
anagrafica del lavoratore e in relazione alla situazione familiare dello
stesso. Al comma 12, l’emendamento prevede poi la decadenza dal diritto
al trattamento di disoccupazione nei casi in cui il prestatore di lavoro,
senza giustificato motivo, non accetti una congrua proposta lavorativa.

Riguardo alle affermazioni del relatore Tofani relative a un presunto
ostruzionismo posto in essere dalle forze politiche di opposizione, va rile-
vato che tale assunto risulta del tutto infondato – atteso che più volte vari
esponenti del centro-sinistra hanno prospettato l’esigenza di introdurre
l’incremento dell’indennità di disoccupazione con decreto-legge, mentre
ora sarebbe possibile anche includere tale misura nel disegno di legge fi-
nanziaria – e che lo stesso rivela l’intenzione delle forze politiche di mag-
gioranza di iscrivere all’ordine del giorno dell’Assemblea il disegno di
legge in titolo prima della conclusione dell’esame in Commissione, addu-
cendo a giustificazione pretestuosa di tale scelta l’atteggiamento dei
Gruppi politici dell’opposizione.

Posto ai voti, l’emendamento 2.90 (testo 2) viene respinto. Vengono
altresı̀ respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.91 (testo 2) e
2.92 (testo 2).

La senatrice PILONI (DS-U) preannuncia, a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 2.93 (testo
2), nel quale si stabilisce che il trattamento di integrazione salariale non
possa essere erogato a beneficio di imprese che non abbiano predisposto
un piano sociale.

Posto ai voti, l’emendamento 2.93 (testo 2) viene respinto.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) preannuncia a nome della
componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto, il voto favore-
vole in ordine al subemendamento 2.1/18, precisando che, in mancanza di
una disciplina legislativa in ordine alla tematica della rappresentanza sin-
dacale, il conferimento di un mandato da parte dei lavoratori, attraverso
consultazione democratica, può rafforzare la rappresentatività delle asso-
ciazioni sindacali in relazione alle trattative inerenti alla riforma degli am-
mortizzatori sociali.
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Posto ai voti, l’emendamento 2.1/18 viene respinto.

Stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il seguito del-
l’esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è con-
vocata al termine della seduta odierna per l’esame dei disegni di legge
n. 3163, recante il rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2003, e n. 3164, recante disposizioni per l’asse-
stamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni auto-
nome per l’anno finanziario 2004.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-BIS

Art. 1.

1.68

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

Siena

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «pre-
vio confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori».

1.1/48

Battafarano, Piloni, Viviani, Di Siena, Gruosso

All’emendamento 1.1, al comma 1, dopo e parole: «il Governo» ag-
giungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavora-
tori,».

1.1/22

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1, al comma 1, dopo e parole: «il Governo» ag-
giungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavora-
tori,».
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1.1/2

Pagliarulo, Marino, Muzio

all’emendamento 1.1, al primo periodo, dopo le parole: «il Governo
è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappre-
sentative sul piano nazionale».

1.11

Ripamonti, Piloni, Battafarano, Gruosso, Boco, Carella, Cortiana, De

Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo le parole; «è delegato ad emanare» aggiungere le
seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale».

1.1/28

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:
«anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente
al prestatore di lavoro,».

1.1/28 (testo 2)

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «anche
attraverso forme di incentivazione economica» aggiungere le altre: «fi-
scale o previdenziale».
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1.1/62

Piloni, Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:
«anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente
al prestatore di lavoro».

1.1/62 (testo 2)

Piloni, Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso

All’emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «anche
attraverso forme di incentivazione economica» aggiungere le altre: «fi-
scale o previdenziale».

Art. 2.

2.5

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere l’articolo.

2.8

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

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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2.89

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

Gruosso, Di Siena

Sostituire l’articolo con i seguenti:

«Art. 2.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L’indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori
di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a
16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori
che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione
superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20
e 24 mesi.

3. L’indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribu-
zione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi prece-
denti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispon-
denti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il do-
dicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta ri-
duzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base
della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti
a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso
in cui l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavo-
ratore non sia superiore a quello previsto per l’erogazione del reddito mi-
nimo di inserimento.

5. L’indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni
di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente
l’inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l’assi-
curazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari
all’1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione
prestazioni temporanee dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente sop-
presso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell’articolo 9 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell’1 per
cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo ogget-
tivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento
del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione
prestazioni temporanee dell’INPS una somma pari a 2 mensilità del trat-
tamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico
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del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenzia-

mento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la proce-

dura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia intro-

dotto un piano sociale d’impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di

disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato

da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni

per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata

del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non con-

validata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della dire-

zione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del pe-

riodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di man-

cata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al

licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo sog-

gettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Ge-

stione prestazioni temporanee dell’INPS una somma pari a 6 mensilità

del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21

aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione

il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla

convocazione dei servizi all’impiego, non accetti di frequentare o non fre-

quenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi,

non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative

di inserimento lavorativo.

13. L’erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei pe-

riodi in cui viene svolta un’attività di lavoro a termine subordinato, auto-

nomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui al-

l’articolo 18, comma 1, che garantisca un reddito mensile, rapportato gior-

nata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il

trattamento viene ridotto proporzionalmennte.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di

lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economica-

mente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede

provinciale dell’INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccu-

pazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità.

Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al

momento di entrata in vigore della presente legge, nonchè su quelli dovuti

a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.
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Art. 2-bis.

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori
subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall’articolo 7, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applica-
zione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavora-
tori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al pre-
sente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell’anno in relazione al quale si
chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate
non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari
a euro 16.000 calcolato in base all’ISEE. Detta soglia di reddito è annual-
mente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nel-
l’anno precedente dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collet-
tività nazionale.

Art. 2-ter.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori

economicamente dipendenti)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a og-
getto una prestazione d’opera coordinata e continuativa, prevalentemente
personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione se-
parata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si ap-
plicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione invo-
lontaria.

2. La durata del rapporto e l’ammontare del corrispettivo sono deter-
minati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro docu-
mento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del presta-
tore di lavoro, ai servizi per l’impiego competenti al momento di inizio
dell’attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al
minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività
commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla
base del rapporto tra il compenso pattuito e l’importo del predetto mini-
male.

4. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di
disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato
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da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di

lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del con-

tratto.

Art. 2-quater.

(Trattamento in caso di sospensione del rapporto

di lavoro subordinato)

1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straor-

dinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di

imprese private.

2. Ferma restando la disciplina vigente in materia di causali di ac-

cesso e di durata, al trattamento di cassa integrazione guadagni, ordinaria

e straordinaria, si applica quanto previsto all’articolo 2, commi 3 e 4.

3. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupa-

zione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata comples-

sivamente superiore a 30 mesi nell’arco di un quinquennio.

4. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a

beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda

interventi, quali l’introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non

abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi.

I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori

che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare

a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impe-

gnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8

novembre 2000, n. 328.

5. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per

riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore

nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine

della stessa, egli è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee

dell’INPS, in aggiunta alla somma prevista all’articolo 2, comma 8, una

somma pari a ulteriori 2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore.

6. Il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF) pari

all’1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione

guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto

a carico della Gestione per l’intervento assistenziale (GIAS) presso

l’INPS. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente

legge, già rientravano nel campo di applicazione della Cassa integrazione

guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contribu-

tiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento dei fondi

bilaterali di cui all’articolo 2-quinquies.
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Art. 2-quinquies.

(Fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell’occupazione)

1. Prestazioni aggiuntive del trattamento di Cassa integrazione guada-
gni, ordinaria e straordinaria, e del trattamento di disoccupazione sono a
carico di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell’occupazione,
istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale
stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di la-
voro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, se-
condo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Non rientrano nella nozione di retribuzione imponibile, nel limite
del 2 per cento della stessa, i contributi versati ai fondi bilaterali di cui al
presente articolo.

3. I fondi bilaterali, di cui al presente articolo, possono stipulare con
l’INPS una convenzione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, che preveda il trasferimento ad
essi della responsabilità dell’erogazione del trattamento complessivo di
Cassa integrazione guadagni o del trattamento di disoccupazione.

4. I fondi bilaterali, di cui al presente articolo, possono stipulare con
le regioni convenzioni in cui possono essere previste modalità di realizza-
zione di politiche attive del lavoro, in raccordo ai servizi per l’impiego
territorialmente competenti, che consentano di ottenere introiti finanziari.

5. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disciplina contrattuale e amministra-
tiva degli attuali fondi bilaterali di sostegno al reddito si applica fino alla
loro modificazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

Art. 2-sexies.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 2, 2-bis, 2-ter, 2-
quater e 2-quinquies, valutato in 1500 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito
derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi
di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;
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4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981 n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.89 (testo 2)

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

Gruosso, Di Siena

Sostituire l’articolo con i seguenti:

«Art. 2.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L’indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori
di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a
16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori
che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione
superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20
e 24 mesi.

3. L’indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribu-
zione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi prece-
denti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispon-
denti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il do-
dicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta ri-
duzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base
della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti
a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso
in cui l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavo-
ratore non sia superiore a quello previsto per l’erogazione del reddito mi-
nimo di inserimento.
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5. L’indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni
di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente
l’inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l’assi-
curazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari
all’1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione
prestazioni temporanee dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente sop-
presso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell’articolo 9 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell’1 per
cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo ogget-
tivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento
del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione
prestazioni temporanee dell’INPS una somma pari a 2 mensilità del trat-
tamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenzia-
mento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la proce-
dura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia intro-
dotto un piano sociale d’impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di
disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato
da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni
per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata
del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non con-
validata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della dire-
zione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del pe-
riodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di man-
cata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al
licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo sog-
gettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Ge-
stione prestazioni temporanee dell’INPS una somma pari a 6 mensilità
del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione
il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla
convocazione dei servizi all’impiego, non accetti di frequentare o non fre-
quenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi,
non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative
di inserimento lavorativo.

13. L’erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei pe-
riodi in cui viene svolta un’attività di lavoro a termine subordinato, auto-
nomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui al-
l’articolo 18, comma 1, che garantisca un reddito mensile, rapportato gior-
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nata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il
trattamento viene ridotto proporzionalmennte.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di
lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economica-
mente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede
provinciale dell’INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccu-
pazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità.
Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al
momento di entrata in vigore della presente legge, nonchè su quelli dovuti
a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Art. 2-bis.

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori

subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall’articolo 7, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applica-
zione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavora-
tori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al pre-
sente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell’anno in relazione al quale si
chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate
non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari
a euro 16.000 calcolato in base all’ISEE. Detta soglia di reddito è annual-
mente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nel-
l’anno precedente dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collet-
tività nazionale.

Art. 2-ter.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori
economicamente dipendenti)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a og-
getto una prestazione d’opera coordinata e continuativa, prevalentemente
personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione se-
parata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si ap-
plicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione invo-
lontaria.
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2. La durata del rapporto e l’ammontare del corrispettivo sono deter-
minati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro docu-
mento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del presta-
tore di lavoro, ai servizi per l’impiego competenti al momento di inizio
dell’attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al
minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività
commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla
base del rapporto tra il compenso pattuito e l’importo del predetto mini-
male.

4. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di
disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato
da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di
lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del con-
tratto.

Art. 2-quater.

(Trattamento in caso di sospensione del rapporto
di lavoro subordinato)

1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straor-
dinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di
imprese private.

2. Ferma restando la disciplina vigente in materia di causali di ac-
cesso e di durata, al trattamento di cassa integrazione guadagni, ordinaria
e straordinaria, si applica quanto previsto all’articolo 2, commi 3 e 4.

3. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupa-
zione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata comples-
sivamente superiore a 30 mesi nell’arco di un quinquennio.

4. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a
beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda
interventi, quali l’introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non
abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi.
I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori
che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare
a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impe-
gnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8
novembre 2000, n. 328.

5. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore
nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine
della stessa, egli è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee
dell’INPS, in aggiunta alla somma prevista all’articolo 2, comma 8, una
somma pari a ulteriori 2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore.
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6. Il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF) pari

all’1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione

guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto

a carico della Gestione per l’intervento assistenziale (GIAS) presso

l’INPS. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente

legge, già rientravano nel campo di applicazione della Cassa integrazione

guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contribu-

tiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento dei fondi

bilaterali di cui all’articolo 2-quinquies.

Art. 2-quinquies.

(Fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell’occupazione)

1. Prestazioni aggiuntive del trattamento di Cassa integrazione guada-

gni, ordinaria e straordinaria, e del trattamento di disoccupazione sono a

carico di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell’occupazione,

istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale

stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di la-

voro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, se-

condo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle poli-

tiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e

dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Non rientrano nella nozione di retribuzione imponibile, nel limite

del 2 per cento della stessa, i contributi versati ai fondi bilaterali di cui al

presente articolo.

3. I fondi bilaterali, di cui al presente articolo, possono stipulare con

l’INPS una convenzione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali, che preveda il trasferimento ad

essi della responsabilità dell’erogazione del trattamento complessivo di

Cassa integrazione guadagni o del trattamento di disoccupazione.

4. I fondi bilaterali, di cui al presente articolo, possono stipulare con

le regioni convenzioni in cui possono essere previste modalità di realizza-

zione di politiche attive del lavoro, in raccordo ai servizi per l’impiego

territorialmente competenti, che consentano di ottenere introiti finanziari.

5. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 28, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disciplina contrattuale e amministra-

tiva degli attuali fondi bilaterali di sostegno al reddito si applica fino alla

loro modificazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge.
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Art. 2-sexies.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 2, 2-bis, 2-ter,
2-quater e 2-quinquies, valutato in 1500 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante
dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale
di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981 n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.7

Sodano Tommaso, Malabarba

Sostituire l’articolo 2, con il seguente:

«Art. 2.

1. Allo scopo di favorire la riduzione della disoccupazione strutturale
e di dare una soluzione concreta ed immediata alle condizioni di vita delle
lavoratrici e dei lavoratori che si trovano nella condizione sopraindicata, il
Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato all’istituzione
di una retribuzione sociale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri diret-
tivi:
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a) previsione che possano beneficiare della retribuzione sociale i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine de-
gli studi;

2) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da al-
meno dodici mesi;

3) residenza in Italia da almeno diciotto mesi:

b) previsione che i soggetti di cui alla lettera a) abbiano diritto a
percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni e
che tale periodo sia elevato a quattro anni per i soggetti che hanno com-
piuto 45 anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in
cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale
rilevato nell’anno precedente l’inizio della corresponsione della retribu-
zione sociale;

c) previsione che la retribuzione sociale sia corrisposta dal Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni terri-
toriali;

d) ai fini di cui alla lettera c), istituzione presso la Commissione
centrale per l’impiego di un comitato, supportato da un apposito ufficio
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rile-
vazione dello stato della disoccupazione e per l’erogazione della retribu-
zione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commis-
sioni regionali, provinciali e circoscrizionali;

e) fissazione della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun
soggetto di cui alla lettera a), nella misura di 516,46 euro, sua correspon-
sione per dodici mensilità in un anno e assoggettazione a rivalutazione an-
nuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall’Istituto nazio-
nale di statistica;

f) esclusione della retribuzione sociale da qualunque forma di tas-
sazione;

g) la previsione che al termine del periodo di godimento del sala-
rio, in caso di perdurare dello stato di disoccupazione le amministrazioni
pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono offrire
una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione
nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro
mesi.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si prov-
vede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti
disposizioni:

a) articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
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c) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

d) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

e) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

f) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

h) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

i) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

n) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

o) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

p) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.7 (testo 2)
Sodano Tommaso, Malabarba

Sostituire l’articolo 2, con il seguente:

«Art. 2.

1. Allo scopo di favorire la riduzione della disoccupazione strutturale
e di dare una soluzione concreta ed immediata alle condizioni di vita delle
lavoratrici e dei lavoratori che si trovano nella condizione sopraindicata, il
Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato all’istituzione
di una retribuzione sociale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri diret-
tivi:

a) previsione che possano beneficiare della retribuzione sociale i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine de-
gli studi;

2) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da al-
meno dodici mesi;

3) residenza in Italia da almeno diciotto mesi:

b) previsione che i soggetti di cui alla lettera a) abbiano diritto a
percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni e
che tale periodo sia elevato a quattro anni per i soggetti che hanno com-
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piuto 45 anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in
cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale
rilevato nell’anno precedente l’inizio della corresponsione della retribu-
zione sociale;

c) previsione che la retribuzione sociale sia corrisposta dal Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni terri-
toriali;

d) ai fini di cui alla lettera c), istituzione presso la Commissione
centrale per l’impiego di un comitato, supportato da un apposito ufficio
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rile-
vazione dello stato della disoccupazione e per l’erogazione della retribu-
zione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commis-
sioni regionali, provinciali e circoscrizionali;

e) fissazione della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun
soggetto di cui alla lettera a), nella misura di 516,46 euro, sua correspon-
sione per dodici mensilità in un anno e assoggettazione a rivalutazione an-
nuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall’Istituto nazio-
nale di statistica;

f) esclusione della retribuzione sociale da qualunque forma di tas-
sazione;

g) la previsione che al termine del periodo di godimento del sala-
rio, in caso di perdurare dello stato di disoccupazione le amministrazioni
pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono offrire
una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione
nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro
mesi.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

c) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

d) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

e) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

f) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

h) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

i) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
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l) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

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

n) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

o) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

p) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.90

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

Gruosso, Di Siena

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L’indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori
di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a
16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori
che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione
superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20
e 24 mesi.

3. L’indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribu-
zione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi prece-
denti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispon-
denti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il do-
dicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta ri-
duzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base
della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti
a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso
in cui l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavo-
ratore non sia superiore a quello previsto per l’erogazione del reddito mi-
nimo di inserimento.

5. L’indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni
di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente
l’inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l’assi-
curazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari
all’1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione
prestazioni temporanee dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
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(INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente sop-
presso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell’articolo 9 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell’1 per
cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo ogget-
tivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento
del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione
prestazioni temporanee dell’INPS una somma pari a 2 mensilità del trat-
tamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenzia-
mento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la proce-
dura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia intro-
dotto un piano sociale d’impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di
disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato
da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni
per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata
del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non con-
validata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della dire-
zione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del pe-
riodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di man-
cata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al
licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo sog-
gettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Ge-
stione prestazioni temporanee dell’INPS una somma pari a 6 mensilità
del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione
il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla
convocazione dei servizi all’impiego, non accetti di frequentare o non fre-
quenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi,
non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative
di inserimento lavorativo.

13. L’erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei pe-
riodi in cui viene svolta un’attività di lavoro a termine subordinato, auto-
nomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui al-
l’articolo 18, comma 1, che garantisca un reddito mensile, rapportato a
giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario,
il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di
lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economica-
mente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede
provinciale dell’INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccu-
pazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità.
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Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al
momento di entrata in vigore della presente legge, nonchè su quelli dovuti
a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data

16. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si
provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento
al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla

legge 1º dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-

vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.90 (testo 2)
Piloni, Montagnino, Battafarano, Treu, Ripamonti, Dato, Viviani,

Gruosso, Di Siena

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L’indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori
di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a
16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori
che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione
superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20
e 24 mesi.
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3. L’indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribu-
zione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi prece-
denti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispon-
denti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il do-
dicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta ri-
duzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base
della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti
a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso
in cui l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavo-
ratore non sia superiore a quello previsto per l’erogazione del reddito mi-
nimo di inserimento.

5. L’indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni
di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente
l’inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l’assi-
curazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari
all’1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione
prestazioni temporanee dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente sop-
presso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell’articolo 9 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell’1 per
cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo ogget-
tivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento
del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione
prestazioni temporanee dell’INPS una somma pari a 2 mensilità del trat-
tamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenzia-
mento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la proce-
dura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia intro-
dotto un piano sociale d’impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di
disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato
da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni
per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata
del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non con-
validata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della dire-
zione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del pe-
riodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di man-
cata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al
licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo sog-
gettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Ge-
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stione prestazioni temporanee dell’INPS una somma pari a 6 mensilità del
trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione
il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla
convocazione dei servizi all’impiego, non accetti di frequentare o non fre-
quenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi,
non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative
di inserimento lavorativo.

13. L’erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei pe-
riodi in cui viene svolta un’attività di lavoro a termine subordinato, auto-
nomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui al-
l’articolo 18, comma 1, che garantisca un reddito mensile, rapportato a
giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario,
il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di
lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economica-
mente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede
provinciale dell’INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccu-
pazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità.
Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al
momento di entrata in vigore della presente legge, nonchè su quelli dovuti
a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data

16. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 1000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante
parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle
aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
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12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.91

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

Gruosso, Di Siena

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per

i lavoratori subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall’articolo 7, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applica-
zione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavora-
tori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al pre-
sente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell’anno in relazione al quale si
chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate
non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari
a euro 16.000 calcolato in base all’ISEE. Detta soglia di reddito è annual-
mente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nel-
l’anno precedente dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collet-
tività nazionale.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si prov-
vede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18
per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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



10 Novembre 2004 11ª Commissione– 114 –

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.91 (testo 2)

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

Gruosso, Di Siena

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per
i lavoratori subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall’articolo 7, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applica-
zione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavora-
tori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al pre-
sente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell’anno in relazione al quale si
chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate
non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari
a euro 16.000 calcolato in base all’ISEE. Detta soglia di reddito è annual-
mente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nel-
l’anno precedente dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collet-
tività nazionale.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante
parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle
aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;
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2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.92

Gruosso, Battafarano, Treu, Piloni, Dato, Viviani, Di Siena,

Montagnino, Ripamonti

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori
coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a og-
getto una prestazione d’opera coordinata e continuativa, prevalentemente
personale, svolta senza vincolo di subordinazione iscritti alla Gestione se-
parata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si ap-
plicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione invo-
lontaria.

2. La durata del rapporto e l’ammontare del corrispettivo sono deter-
minati nel contratto di lavoro e nella lettera di incarico o in altro docu-
mento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del presta-
tore di lavoro, ai servizi per l’impiego competenti al momento di inizio
dell’attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al
minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività
commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla
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base del rapporto tra il compenso pattuito e l’importo del predetto mini-
male.

4. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di
disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato
da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di
lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del con-
tratto.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si prov-
vedo mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18
per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto-legge 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.92 (testo 2)
Gruosso, Battafarano, Treu, Piloni, Dato, Viviani, Di Siena,

Montagnino, Ripamonti

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori

coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a og-
getto una prestazione d’opera coordinata e continuativa, prevalentemente
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personale, svolta senza vincolo di subordinazione iscritti alla Gestione se-
parata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si ap-
plicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione invo-
lontaria.

2. La durata del rapporto e l’ammontare del corrispettivo sono deter-
minati nel contratto di lavoro e nella lettera di incarico o in altro docu-
mento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del presta-
tore di lavoro, ai servizi per l’impiego competenti al momento di inizio
dell’attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al
minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività
commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla
base del rapporto tra il compenso pattuito e l’importo del predetto mini-
male.

4. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di
disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato
da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di
lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del con-
tratto.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvedo mediante
parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle
aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto-legge 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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2.93

Piloni, Battafarano, Treu, Dato, Viviani, Gruosso, Di Siena,

Montagnino, Ripamonti

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trattamento in caso di sospensione del rapporto
di lavoro subordinato)

1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straor-
dinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di
imprese private.

2. Ferma restando la disciplina vigente in materia di causali di ac-
cesso e di durata, al trattamento di cassa integrazione guadagni, ordinaria
e straordinaria si applica, con riferimento all’importo delle prestazioni,
quanto previsto per l’indennità di disoccupazione.

3. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupa-
zione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata comples-
sivamente superiore a 30 mesi nell’arco di un quinquennio.

4. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a
beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda
interventi, quali l’introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non
abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi.
I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori
che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare
a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impe-
gnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8
novembre 2000, n. 328.

5. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore
nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine
della stessa, egli è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee
dell’INPS, in aggiunta alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro in
caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, una somma pari a ulteriori
2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore.

6. Il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF) pari
all’1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione
guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto
a carico della Gestione per l’intervento assistenziale (GIAS) presso
l’INPS. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, già rientravano nel campo di applicazione della Cassa integrazione
guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contribu-
tiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento dei fondi
bilaterali, per il sostegno del reddito e dell’occupazione, istituiti mediante
contrattazione collettiva nazionale o accordo intercategoriale, stipulato con
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le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparati-
vamente più rappresentativi.

7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si
provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento
al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.93 (testo 2)
Piloni, Battafarano, Treu, Dato, Viviani, Gruosso, Di Siena,

Montagnino, Ripamonti

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trattamento in caso di sospensione del rapporto
di lavoro subordinato)

1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straor-
dinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di
imprese private.

2. Ferma restando la disciplina vigente in materia di causali di ac-
cesso e di durata, al trattamento di cassa integrazione guadagni, ordinaria
e straordinaria si applica, con riferimento all’importo delle prestazioni,
quanto previsto per l’indennità di disoccupazione.
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3. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupa-
zione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata comples-
sivamente superiore a 30 mesi nell’arco di un quinquennio.

4. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a
beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda
interventi, quali l’introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non
abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi.
I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori
che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare
a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impe-
gnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8
novembre 2000, n. 328.

5. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore
nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine
della stessa, egli è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee
dell’INPS, in aggiunta alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro in
caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, una somma pari a ulteriori
2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore.

6. Il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF) pari
all’1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione
guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto
a carico della Gestione per l’intervento assistenziale (GIAS) presso
l’INPS. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, già rientravano nel campo di applicazione della Cassa integrazione
guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contribu-
tiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento dei fondi
bilaterali, per il sostegno del reddito e dell’occupazione, istituiti mediante
contrattazione collettiva nazionale o accordo intercategoriale, stipulato con
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparati-
vamente più rappresentativi.

7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 1000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante
parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle
aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, 692;
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7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.1/18

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 2.1, al comma 1, sostituire l’alinea con la se-
guente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare sulla base di accordi tra le as-
sociazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che ricevono mandato dai
lavoratori tramite consultazione democratica entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi al
fine di realizzare un riordino della disciplina vigente in materia di ammor-
tizzatori sociali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:».

2.1/9

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 2.1, al comma 1, alinea, dopo le parole: «delegato
ad emanare» aggiungere le altre: «sulla base di accordi tra le associazioni
datoriali e le organizzazioni sindacali che ricevano mandato dai lavoratori
tramite consultazione democratica, entro un anno».

2.94

Di Siena, Gruosso, Viviani, Battafarano, Piloni

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo è delegato a emanare,» in-

serire le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali com-
parativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori».
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2.9
Ripamonti, Gruosso, Piloni, Battafarano, Boco, Carella, Cortiana, De

Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare,» aggiungere le
seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale,».

2.10
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti:
«entro sei mesi».

2.11
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere le parole: «e strumenti di sostegno al red-
dito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di
autogestione».

2.1/82
Montagnino, Treu, Dato

All’emendamento 2.1, al comma 1, primo periodo, sopprimere le pa-
role da: «a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri
di autogestione», fino a: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Sta-
to e».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

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

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

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

2.1/67
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole da: «a base
assicurativa» fino a: «per il bilancio dello Stato e» con le seguenti: «dei
prestatori di lavoro».

2.95
Montagnino, Ripamonti, Treu, Battafarano, Dato, Piloni, Gruosso, Di

Siena

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «a base assicura-
tiva e a totale carico, delle imprese secondo criteri di autogestione e»,
nonchè le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

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

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

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

2.1/44
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere le parole da: «e a to-
tale carico delle imprese secondo criteri di autogestione».

Conseguentemente, aggiungere in fı̀ne il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo
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del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.96

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Treu, Dato, Gruosso, Piloni,

Battafarano, Di Siena

Al comma 1, dopo la parola: «assicurativa» sostituire le parole da:
«e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione» fino a:

«senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,» con le seguenti: «a
parziale carico dello Stato e delle imprese, per quest’ultime secondo criteri
di autogestione definiti dalle parti sociali, nel rispetto delle competenze
affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

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

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

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

2.1/81

Treu, Montagnino, Dato

All’emendamento 2.1, al comma 1, dopo la parola: «assicurativa» so-

stituire le parole da: «e a totale carico delle imprese secondo criteri di
autogestione» fino a: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,»
con le seguenti: «a parziale carico dello Stato e delle imprese, per que-
st’ultime secondo criteri di autogestione definiti dalle parti sociali, nel ri-
spetto delle competenze affidata alle regioni in materia di tutela e sicu-
rezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

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

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

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

2.1/46

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni

All’emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «e a totale
carico delle imprese secondo criteri di autogestione» con le seguenti: «e
di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e
Stato».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma sopprimere le seguenti parole: «senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato»;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo
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del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.12

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione
della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l’anno 2002 e

400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in
parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli im-

porti iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle rego-
lazioni debitorie, nell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo a ciascun Ministero; per la rimanente
parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizza-

zioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri
fondi di riserva cap. 3003) di cui all’articolo 9-ter della legge n. 468

del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella
C della legge 28 dicembre 2001, 448.
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A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie al-

l’attuazione del presente articolo, si provvede secondo le procedure pre-
viste dall’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive modificazioni.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.1/45

Piloni, Di Siena, Viviani, Gruosso, Battafarano

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole:

«senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato».

Conseguentemente, aggiungere in fı̀ne il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del
gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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2.1/20
Viviani, Di Siena, Battafarano, Piloni, Gruosso

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole:

«senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall’attuazione del pre-
sente articolo, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante par-
ziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle
aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito

dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n 461».

2.97
Montagnino, Ripamonti, Gruosso, Viviani, Battafarano, Piloni, Treu,

Dato, Di Siena

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato,».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

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

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

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

2.13

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, in fine, sostituire le seguenti parole: «il bilancio dello
Stato» con le seguenti: «la finanza pubblica».

2.14

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) garanzia della continuità degli strumenti vigenti in relazione agli
accordi di contrattazione collettiva sulla base dei criteri di intervento già
in atto;».

2.1/10

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.15

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
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2.1/68

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, sostituire la lettera a) con la se-

guente:

«a) alla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione invo-
lontaria sono iscritte obbligatoriamente tutte le persone con rapporto di la-
voro alle dipendenze altrui;».

2.1/7

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 2.1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a). Nell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l’ultimo pe-
riodo del comma 5 e soppresso.

a-bis). Nell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il
comma 12 e inserito il seguente:

"12-bis. L’impresa che intende procedere al collocamento in mobilità
non puo inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma
9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3
dell’articolo 5 della presente legge ove non abbia previamente provveduto
a negoziare in buona fede un piano sociale d’accompagnamento della ri-
duzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della proce-
dura d’informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla
negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni
interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve
contenere almeno una o piu delle seguenti misure:

a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre
unità produttive dell’impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo
gruppo, purché ubicate nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di
lavoro;

b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione
professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finaliz-
zato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione inte-
grale dei relativi oneri a carico dell’impresa che intende procedere al col-
locamento in mobilità;

c) corresponsione di un’integrazione del trattamento di fine rap-
porto. Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con
proprio decreto dal Ministro del lavoro, definire consensualmente il piano
sociale di cui al presente comma, ed il collocamento in mobilità non sia
stato preceduto dal godimento del trattamento straordinario di integrazione
salariale, l’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 è concessa per ulte-
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riori dodici mesi, con importo ragguagliato nei primi 24 mesi al 100 per
cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe
spettato ai lavoratori coinvolti nel periodo immediatamente precedente
la risoluzione del rapporto di lavoro. In assenza di definizione consensuale
del piano sociale, gli oneri per il pagamento dell’indennità di mobilità
sono in ogni caso posti integralmente a carico dell’impresa interessata, an-
che quando il collocamento in mobilità faccia seguito ad un periodo di
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Tali
oneri vanno assolti con le stesse cadenze previste dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicabile ai fini del versamento della retribuzione".

a-ter). Nell’articolo 7, comma 1, secondo periodo, sono soppresse le
parole: "ovvero che sarebbe loro spettato".

a-quater). Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del
gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5 decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.1/6

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 2.1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a). Nell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l’ultimo pe-
riodo del comma 5 e soppresso.
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a-bis). Nell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il
comma 12 e inserito il seguente comma:

"12-bis. L’impresa che intende procedere al collocamento in mobilità
non puo inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma
9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3
dell’articolo 5 della presente legge, ove non abbia previamente provveduto
a definire consensualmente, negoziando in buona fede, un piano sociale di
accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sin-
dacali partecipi della procedura d’informazione ed esame congiunto di cui
al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rap-
presentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale.
Il piano sociale deve contenere almeno una o piu delle seguenti misure:

a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre
unità produttive dell’impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo
gruppo, purché nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;

b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione
professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finaliz-
zato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione inte-
grale dei relativi oneri a carico dell’impresa che intende procedere al col-
locamento in mobilità;

c) corresponsione di un’integrazione del trattamento di fine rap-
porto. Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con
proprio decreto dal Ministro del lavoro, definire consensualmente il piano
sociale di cui al presente comma, il collocamento in mobilità non può
avere corso né si può dar luogo a licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo in relazione alle medesime esigenze fatte valere ai fini
del collocamento in mobilità".

a-ter). Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo
del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.16

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «revisione» con la se-

guente: «rafforzamento».

2.17

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «revisione» aggiungere le se-

guenti: «senza che da ciò ne derivi in alcun modo una attenuazione dei
diritti e delle tutele attualmente esistenti».

2.18

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e in costanza di rap-
porto di lavoro».

2.19

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «alle condizioni di am-
missibilità al trattamento».
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2.20

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «alla intensità».

2.21

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «alla durata».

2.22

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e al profilo tempo-
rale».

2.1/21

Battafarano, Piloni, Gruosso, Viviani, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti

parole: «anche in funzione di una maggiore corrispondenza tra contribu-
zioni e prestazioni».

2.1/22

Piloni, Battafarano, Gruosso, Viviani, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole

da: «Per quanto concerne i benefici» fino alla fine della lettera.
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2.1/23

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

Montagnino, Treu, Pagliarulo, Dato

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole
da: «Per quanto concerne i benefici» fino alla fine della lettera e dopo

la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Per quanto concerne il trattamento di disoccupazione a re-
quisiti ridotti il requisito di anzianità lavorativa previsto dall’articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova
applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i
lavoratori agricoli a tempo determinato. Ai fini della maturazione del di-
ritto al trattamento di cui alla presente lettera si prescinde dal requisito
della anzianità assicurativa. Il trattamento non spetta quando, nell’anno
in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato
di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi. Il trat-
tamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro
16.000 calcolato in base all’ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente
aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell’anno pre-
cedente dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazio-
nale. Tutte le persone che svolgono prestazioni di lavoro subordinato in
forma discontinua o parziale o che svolgono attività di lavoro caratteriz-
zate da una situazione di dipendenza economica, maturando il diritto al
trattamento di cui alla presente lettera hanno diritto a una ulteriore integra-
zione del reddito, per ogni giorno lavorato, pari all’1,25 per cento della
differenza tra 9.300 euro lordi annui e il reddito da lavoro percepito,
fino a un massimo del 100 per cento. Detta soglia di reddito è annual-
mente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nel-
l’anno precedente dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collet-
tività nazionale. Entra a far parte del reddito da lavoro percepito il tratta-
mento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori discontinui, di
cui alla presente lettera. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’inte-
grazione del reddito a condizione che nei periodi giornalieri, settimanali,
mensili o annuali in cui non svolge la prestazione lavorativa sia disponi-
bile ad aderire a iniziative di formazione o di riqualificazione professio-
nale ovvero a impegnarsi in attività di utilità sociale, secondo quanto pre-
visto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. Decade dal diritto all’integra-
zione il lavoratore che rifiuti un’offerta di lavoro formulata dal servizio
competente che gli consentirebbe di percepire retribuzioni, compensi o
emolumenti di ammontare superiore a quello della soglia superiore di red-
dito di cui sopra e che non comporti la cessazione delle attività di forma-
zione o di riqualificazione professionale in atto. L’integrazione viene cor-
risposta a domanda del lavoratore, allegando copia delle attività di lavoro
svolte, in forma subordinata, autonoma o economicamente dipendente, in-
dicando la loro durata e la retribuzione, i compensi e gli emolumenti per-
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cepiti. Il livello di reddito lordo di riferimento è quello dichiarato ai fini
IRPEF. L’integrazione viene percepita nel periodo di imposta successivo.

All’onere derivante dall’attuazione dalla presente lettera, valutato in
400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si prov-
vede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al
18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.1/24
Piloni, Battafarano, Gruosso, Viviani, Di Siena, Ripamonti, Montagnino,

Treu, Dato

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole

da: «Per quanto concerne i benefici» fino alla fine della lettera e dopo
la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Per quanto concerne il trattamento di disoccupazione a re-
quisiti ridotti il requisito di anzianità lavorativa previsto dall’articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova
applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i
lavoratori agricoli a tempo determinato. Ai fini della maturazione del di-
ritto al trattamento di cui alla presente lettera si prescinde dal requisito
della anzianità assicurativa. Il trattamento non spetta quando, nell’anno
in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato
di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
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per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi. Il trat-
tamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro
16.000 calcolato in base all’ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente
aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell’anno pre-
cedente dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività
nazionale.

All’onere derivante dall’attuazione dalla presente lettera, valutato in
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si prov-
vede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al
18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.1/25

Battafarano, Piloni, Gruosso, Viviani, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), secondo periodo, sop-
primere la parola: «effettiva».
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2.1/54

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), sostituire, in fine, le se-

guenti parole: «a effettiva» con la seguente: «alla».

2.1/37

Viviani, Piloni, Gruosso, Battafarano, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), sostituire, in fine, le pa-

role: «a effettiva» con la seguente: «alla».

2.98

Gruosso, Viviani, Piloni, Battafarano, Di Siena

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in-
troduzione del trattamento unico di disoccupazione (TD), che preveda:

"1) un grado di copertura non superiore al 50 per cento della retri-
buzione di riferimento;

2) una durata da 6 a 12 mesi;

3) un prolungamento del trattamento previdenziale sino a 24 mesi
per i lavoratori più anziani, al di sopra di 50 anni;

4) un contributo addizionale a carico delle aziende che licenziano,
simile ma di minore entità rispetto a quanto previsto per l’indennità di
mobilità;

5) una sistematica integrazione con i servizi per l’impiego, raffor-
zata anche da un profilo differenziato del trattamento per i periodi in cui i
lavoratori accedono ai servizi offerti".

Conseguentemente, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

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

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

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e
successive modificazioni, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabac-
chi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio, soggetto a
monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
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2.1/74

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le
parole: «Per quanto concerne infine l’istituto della cassa integrazione gua-
dagni, previsione dell’accesso per tutti i lavoratori, inclusi quelli con con-
tratto di collaborazione».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

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

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

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

2.1/75

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le
parole: «Prevedere per tutte le situazioni escluse dai benefici dell’attuale
sistema della cassa integrazione guadagni il diritto all’integrazione del
reddito pari all’80 per cento del reddito perduto».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

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

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

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento.»
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2.1/76

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le

seguenti parole: «Assicurare a tutte le situazioni escluse dai benefici del-
l’attuale sistema della cassa integrazione guadagni il diritto all’integra-
zione del reddito pali all’80% del reddito perduto, in particolare nei
casi di crisi aziendali dovute a situazioni temporanee di mercato, a eventi
transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, a provvedimenti
emanati dall’autorità giudiziaria, a provvedimenti amministrativi dovuti ad
esigenze di risanamento o ristrutturazione a fini ambientali, a esigenze
connesse ai piani di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

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

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

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

2.1/77

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le
seguenti parole: «Garantire a tutte le situazioni escluse dai benefici del-
l’attuale sistema della cassa integrazione guadagni il diritto all’integra-
zione del reddito pari all’80% del reddito perduto, prevedendo in partico-
lare che l’integrazione salariale possa essere protratta per un massimo di
24 mesi in un quinquennio».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

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

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

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

2.1/78

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le

seguenti parole: «Consentire a tutte le situazioni escluse dai benefici del-
l’attuale sistema della cassa integrazione guadagni il diritto all’integra-
zione del reddito, pari all’80% del reddito perduto, prevedendo in partico-
lare nei casi di riorganizzazione o riconversione aziendale che l’integra-
zione salariale possa essere protratta per un massimo di 36 mesi in un
quinquennio prorogabile semestralmente per ritardi giustificati da verifi-
care tramite esame trimestrale congiunto sullo stato di avanzamento del
piano.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

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

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

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

2.1/79

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le

seguenti parole: «Stabilire che a tutte le situazioni escluse dai benefici
dell’attuale sistema della cassa integrazione guadagni sia assicurato il di-
ritto all’integrazione del reddito, pari all’80% del reddito perduto, l’accre-
ditamento della contribuzione figurativa piena.».
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Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

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

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

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

2.1/80

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la se-
guente:

«a-bis) Adeguamento dell’attuale regime di cassa integrazione gua-
dagni relativamente alla revisione dei massimali e dei meccanismi nonché
delle quote di contribuzione al fine di armonizzare il sistema senza recare
pregiudizio ai trattamenti attualmente vigenti per i soggetti che ne usufrui-
scono.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

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

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

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

2.1/11

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).
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2.27

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.1/69

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, sostituire la lettera b), con la se-
guente:

«b) L’erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei
periodi in cui viene svolta una attività di lavoro che garantisca un reddito
mensile almeno pari al trattamento da disoccupazione. In caso diverso è
ridotto proporzionalmente. Decade dal diritto al trattamento di disoccupa-
zione il prestatore di lavoro che svolga qualsiasi attività retribuita senza
averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Inps. Il
lavoratore disoccupato che voglia intraprendere attività autonoma o asso-
ciarsi in cooperativa, può ottenere la corresponsione anticipata dell’inden-
nità detraendo il numero delle mensilità già godute. Il periodo equivalente
alla predetta corresponsione non viene riconosciuto utile ai fini pensioni-
stici».

2.1/5

Sodano Tommaso, Malabarba

Sostituire la lettera b), con la seguente.

«b) – (Modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme
in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa
C-32/02) – 1. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) all’articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: "La facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del pre-
sente articolo è riconosciuta, alle medesime condizioni, ad ogni datore di
lavoro di diritto privato.";

b) all’articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis.
Gli obblighi e gli oneri a carico delle imprese, di cui al presente articolo,
si intendono estesi ad ogni datore di lavoro di diritto privato.";
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c) all’articolo 24:

1) al comma 1, le parole: "alle imprese", sono sostituite dalle se-
guenti: "ai datori di lavoro di diritto privato, di seguito datori,";

2) al comma 2, le parole: "le imprese", sono sostituite dalle se-
guenti: "i datori";

3) al comma 3, le parole: "si applica solo alle imprese" sono so-
stituite dalle seguenti: "si applica solo ai datori e alle imprese", e, di se-
guito, le parole: "a carico dell’impresa" sono sostituite dalle seguenti: "a
carico del datore e dell’impresa"».

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede,

fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito de-
rivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di

capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.28

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non disincentivare il
lavoro e».
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2.29

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «la permanenza nella
condizione di disoccupato ed».

2.30

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ed il lavoro non di-
chiarato».

2.1/83

Vanzo

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ed
il lavoro non dichiarato» con le seguenti: «o di lavoratore non dichiarato».

2.4

Vanzo

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ed il lavoro non dichia-
rato» con le seguenti: «o di lavoratore non dichiarato».

2.31

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in questo quadro».
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2.1/26

Battafarano, Piloni, Gruosso, Viviani, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole
da: «in particolare prevedendo» fino alla fine della lettera.

2.1/41

Viviani, Di Siena, Battafarano, Piloni, Gruosso

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «pro-
grammi formativi» aggiungere le seguenti: «mirati a concrete possibilità
di rioccupazione».

2.1/39

Battafarano, Viviani, Piloni, Gruosso, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole

da: «anche sperimentando a livello locale» fino a: «l’orientamento forma-
tivo;».

2.1/56

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole
da: «anche sperimentando a livello locale» fino a: «l’orientamento forma-
tivo;».

2.1/27

Battafarano, Piloni, Gruosso, Viviani, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole:

«anche sperimentando a livello locale forme di bilateralità che concorrano
a definire l’orientamento formativo;» con le seguenti: «; definizione e ve-
rifica periodica dei fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese nei
distinti settori;».
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2.1/63
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), in fine, sostituire le pa-
role: «forme di bilateralità» con le seguenti: «forme specifiche d’indirizzo
pubblico».

2.1/49
Viviani, Di Siena, Gruosso, Battafarano, Piloni

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
«che concorrano a definire l’orientamento formativo» con le seguenti: «fi-
nalizzate alla definizione e alla verifica periodica dei fabbisogni formativi
dei lavoratori e delle imprese nei singoli settori».

2.1/48
Gruosso, Di Siena, Viviani, Battafarano, Piloni

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per-
dita del diritto al sostegno del reddito» aggiungere le seguenti: «salvo giu-
stificato impedimento».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo
del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.1/38

Piloni, Viviani, Gruosso, Battafarano, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), in fine, dopo le parole:

«perdita del diritto al sostegno del reddito» aggiungere le seguenti: «salvi
giustificati motivi ostativi».

2.1/55

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), in fine, dopo le parole:

«perdita del diritto al sostegno del reddito» aggiungere le seguenti: «salvi
giustificati motivi ostativi,».

2.1/57

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera b), in fine, sopprimere le
seguenti parole: «o di prestazioni di lavoro irregolare;».

2.37

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

Turroni, Zancan

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

«b-bis) previsione, nell’ambito della formazione continua dei sog-
getti ad alta professionalità, della possibilità di mobilità nell’ambito del
mercato del lavoro europeo prevedendo a tal fine l’introduzione di anni
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sabbatici presso istituti o scuole specializzate di altri paesi della Comunità
europea;».

2.1/12

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.38

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.39

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ammortizzatori sociali» ag-
giungere le seguenti: «in funzione dell’effettivo ricorso agli stessi».

2.40

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «trasparenza,».

2.41

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «semplificazione».
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2.42

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «omogeneizzazione».

2.43

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di inquadramento
delle aziende e».

2.44

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e di ripartizione del
carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato».

2.1/28

Piloni, Battafarano, Gruosso, Viviani, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole
da: «realizzazione di forme di contabilità separata per settore produttivo»
fino alla fine della lettera.

2.1/50

Di Siena, Viviani, Gruosso, Battafarano, Piloni

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), sostituire la parola:

«maggiormente» con le seguenti: «comparativamente più».
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2.1/59

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «attra-
verso accordi preventivi tra le organizzazioni» sostituire la parola: «mag-
giormente» con le seguenti: «comparativamente più».

2.1/64

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «orga-
nizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di la-
voro di ciascun settore» aggiungere le seguenti: «a livello nazionale,».

2.1/42

Viviani, Di Siena, Battafarano, Piloni, Gruosso

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole

da: «nonché di una contribuzione» fino alla fine del periodo.

2.47

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di scegliere differenti
basi imponibili per il calcolo dei contributi e».

2.46

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le parole da: «possibilità
di scegliere» fino alla fine della lettera.
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2.1/70

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, alla lettera c), in fine, sostituire le parole da:

«possibilità di scegliere differenti» fino alla fine del periodo, con le se-
guenti parole: «versamento da parte di tutti i datori di lavori ai fini del-
l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, di una contribuzione
pari almeno all’1,80 per cento. La misura è incrementata dello 0,50 per
cento quando la contribuzione è riferita a rapporti di lavoro a tempo de-
terminato;».

2.48

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e di introdurre disin-
centivi e penalizzazioni».

2.1/40

Gruosso, Viviani, Piloni, Battafarano, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le
parole: «e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;».

2.1/58

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le
parole: «e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;».
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2.49
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le parole: «e di introdurre
disincentivi e penalizzazioni».

2.50
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e penalizzazioni».

2.99
Battafarano, Ripamonti, Viviani, Montagnino, Piloni, Treu, Dato,

Gruosso, di Siena

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine: «articolazione del sistema
in:

1) un trattamento di base di tipo tendenzialmente universalistico,
esteso oltre la dimensione attuale, anche ai lavoratori delle imprese di pic-
cole dimensioni, di natura solidaristica, con sostegno pubblico;

2) un trattamento aggiuntivo su base mutualistica di categoria, re-
golato e incentivato con strumenti fiscali;

3) aiuti per la soluzione delle situazioni di crisi e in presenza di
eccedenze strutturali, attraverso il collegamento organico con gli incentivi
per la riassunzione, i nuovi servizi per l’impiego, l’utilizzo di specifici
contratti di inserimento lavorativo, integrazione organica con i meccanismi
di rimodulazione degli orari;

4) possibilità di regolare l’accesso e l’erogazione dei benefici, in
funzione congiunturale, come la Cassa integrazione guadagni (CIG) ordi-
naria, o strutturale (CIG straordinaria), in forme autonome, decise dagli
stessi iscritti ai fondi delle categorie, sotto il vincolo della responsabilità
dell’equilibrio finanziario per la gestione di ogni fondo;».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:

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

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

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

2.51

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

Turroni, Zancan

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

«c-bis) incentivazione della costituzione di fondi contrattuali volti
ad assicurare tutele economiche in caso di sospensioni dal lavoro e disoc-
cupazione;».

2.1/73

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) estensione alle imprese con più di cinque dipendenti dei be-
nefici connessi all’istituto relativo ai contratti di solidarietà assicurando, in
particolare, una durata fino a 24 mesi prorogabili per altri 24 aumentata a
36 mesi per le imprese del Sud; una retribuzione al lavoratore pari al 75
per cento di quella perduta e contestuale accreditamento dei contributi fi-
gurativi in misura corrispondente all’intera retribuzione perduta; una ridu-
zione contributiva alla impresa del 35 per cento per ogni lavoratore coin-
volto, a condizione che non intervenga procedura di licenziamento nei 12
mesi successivi».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

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

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

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per
il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla ven-
dita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente
incrementate del 50 per cento.».
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2.1/52
Viviani, Di Siena, Gruosso, Battafarano, Piloni

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.52
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.1/13
Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.1/29
Battafarano, Piloni, Gruosso, Viviani, Di Siena, Fabris, Montagnino,

Treu, Dato, Pagliarulo, Ripamonti

All’emendamento 2.1, al comma 1, sostituire la lettera d), con le se-

guenti:

«d) la disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e
straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipen-
denze di imprese private. Ferma restando la disciplina vigente in materia
di causali di accesso e di durata, al trattamento di cassa integrazione gua-
dagni, ordinaria e straordinaria, si applica l’indennità di disoccupazione
pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a
contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo
dei contributi figurativi corrispondenti. La misura di cui al periodo prece-
dente si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento
dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano
presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, fi-
gli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professio-
nale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l’indicatore della situa-
zione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a
quello previsto per l’erogazione del reddito minimo di inserimento. Il pre-
statore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupazione e indennità
di cassa integrazione guadagni per una durata complessivamente superiore
a 30 mesi nell’arco di un quinquennio. I trattamenti di integrazione sala-
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riale non possono essere erogati a beneficio di imprese che non predispon-
gano un piano sociale che preveda interventi, quali l’introduzione di re-
gimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il tentativo di stipu-
lare contratti di solidarietà difensivi. I suddetti trattamenti non possono es-
sere erogati a favore di lavoratori che, durante la sospensione del lavoro,
non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riquali-
ficazione professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale, se-
condo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. Nel caso in
cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per riduzione di personale
o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospen-
sione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine della stessa, egli è te-
nuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell’lNPS una somma
pari a ulteriori 2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore. Il contri-
buto alla Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF) pari all’1,68 per
cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione guadagni, or-
dinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico della
Gestione per l’intervento assistenziale (GIAS) presso l’INPS. I datori di
lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già rientra-
vano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni conti-
nuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contributiva, con desti-
nazione della parte differenziale al finanziamento dei fondi bilaterali di
cui alla lettera d-bis);

d-bis) le Prestazioni aggiuntive del trattamento di Cassa integra-
zione guadagni, ordinaria e straordinaria, e del trattamento di disoccupa-
zione sono a carico di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell’oc-
cupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo inter-
categoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di rife-
rimento, secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali dei la-
voratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello na-
zionale. I fondi bilaterali possono stipulare con l’INPS una convenzione,
sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle
poIitiche sociali, che preveda il trasferimento ad essi della responsabilità
dell’erogazione del trattamento complessivo di Cassa integrazione guada-
gni o del trattamento di disoccupazione, e possono stipulare con le regioni
convenzioni in cui possono essere previste modalità di realizzazione di po-
litiche attive del lavoro, in raccordo ai servizi per l’impiego territorial-
mente competenti, che consentano di ottenere introiti finanziari. Non rien-
trano nella nozione di retribuzione imponibile, nel limite del 2 per cento
della stessa, i contributi versati ai fondi bilaterali. Sono abrogate le dispo-
sizioni di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. La disciplina contrattuale e amministrativa degli attuali fondi bila-
terali di sostegno al reddito si applica fino alla loro modificazione, entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d-ter) all’onere derivante dall’attuazione dalla lettera d-bis), valu-
tato in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
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2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall’in-
cremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui
alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito

dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.1/30
Battafarano, Piloni, Gruosso, Viviani, Di Siena, Fabris, Pagliarulo,

Treu, Dato, Montagnino, Ripamonti

All’emendamento 2.1, al comma 1, sostituire la lettera d), con la se-
guente:

«d) le Prestazioni aggiuntive del trattamento di Cassa integrazione
guadagni, ordinaria e straordinaria, e del trattamento di disoccupazione
sono a carico di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell’occupa-
zione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercate-
goriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento,
secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. I
fondi bilaterali possono stipulare con l’INPS una convenzione, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, che preveda il trasferimento ad essi della responsabilità dell’e-
rogazione del trattamento complessivo di Cassa integrazione guadagni o
del trattamento di disoccupazione, e possono stipulare con le regioni con-
venzioni in cui possono essere previste modalità di realizzazione di poli-
tiche attive del lavoro, in raccordo ai servizi per l’impiego territorialmente
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competenti, che consentano di ottenere introiti finanziari. Non rientrano
nella nozione di retribuzione imponibile, nel limite del 2 per cento della
stessa, i contributi versati ai fondi bilaterali. Sono abrogate le disposizioni
di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La
disciplina contrattuale e amministrativa degli attuali fondi bilaterali di so-
stegno al reddito si applica fino alla loro modificazione, entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. All’onere derivante
dall’attuazione dalla presente lettera, valutato in 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale uti-
lizzo del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote
relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

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

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.1/71

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, alla lettera d), sopprimere le parole: «in via
prioritaria per i settori che non usufruiscono del sistema generale obbliga-
torio di sostegno al reddito» e, dopo le parole: «fondi mutualistici» sop-
primere la parola: «bilaterali» indi, sopprimere le seguenti parole: «rap-
presentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappre-
sentative».
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2.1/19

Barelli

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera d), dopo l’espressione:

«settori che non usufruiscono del sistema generale obbligatorio di soste-
gno al reddito» aggiungere: «nonché per la categoria dei dirigenti».

2.1/65

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera d), in fine, dopo le parole:
«datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresenta-
tive» aggiungere le seguenti: «sul piano nazionale» e sopprimere le pa-
role: «o sostitutive».

2.1/60

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera d), in fine, sopprimere le

seguenti parole: «o sostitutive».

2.100

Montagnino

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

«d-bis) istituzione, sulla base di accordi stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti maggiormente rappre-
sentative sul piano nazionale, di uno o più fondi per l’erogazione di forme
di sostegno al reddito, di interventi formativi e di servizi di intermedia-
zione privata volti a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
dirigenziale. Ai Fondi afferisce il gettito del contributo integrativo di
cui al quarto comma dell’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, del con-
tributo dovuto dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione in-
volontaria di cui all’articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e del
contributo di cui all’articolo 16, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223».
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2.1/31

Piloni, Gruosso, Battafarano, Viviani, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.1/14

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.1/36

Piloni, Viviani, Gruosso, Battafarano, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ri-
definizione dei criteri» con le seguenti: «definizione di criteri omogenei».

2.1/72
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ri-
definizione dei criteri» con le seguenti: «definizione di criteri omogenei».

2.64
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «soggetti e».

2.65

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e situazioni».



10 Novembre 2004 11ª Commissione– 161 –

2.66

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«avendo riguardo ad un’adeguata tutela per il lavoro a termine e stagio-
nale;».

2.1/32

Piloni, Gruosso, Battafarano, Viviani, Di Siena

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.1/15

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.67

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.68

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche mediante inter-
venti di delegificazione».
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2.69

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «garantendo flessi-
bilità» fino alla fine della lettera.

2.70

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «garantendo flessibilità
nella gestione delle crisi e».

2.71

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «garantendo
flessibilità nella gestione delle crisi e».

2.72

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e assicurando una ge-
stione quanto più possibile anticipatrice».

2.1/16

Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera g).
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2.73

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «riorganizzazione o».

2.74

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «o ristrutturazione».

2.1/1

Vanzo

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «o
ristrutturazione» con le seguenti: «, ristrutturazione o situazioni perma-
nenti di grave crisi di settore».

2.2

Vanzo

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «o ristrutturazione» con
le seguenti: «, ristrutturazione o situazioni permanenti di grave crisi di set-
tore».

2.1/66

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera g), dopo le parole: «pro-
cessi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale» aggiungere le se-
guenti: «compresi i prestatori d’opera di cui all’articolo 4 della legge
14 febbraio 2003, n. 30,» ed in fine aggiungere le seguenti parole: «sul
piano nazionale;».
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2.1/43

Viviani, Di Siena, Battafarano, Piloni, Gruosso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «interventi formativi» ag-

giungere: «definiti da accordi tra le parti sociali».

2.1/61

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti

parole: «o dagli organismi bilaterali;».

2.1/33

Gruosso, Piloni, Battafarano, Viviani, Di Siena

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «o dagli orga-
nismi bilaterali».

2.75

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «nell’ambito di piani di
reinserimento».

2.1/34

Viviani, Gruosso, Piloni, Battafarano, Di Siena

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in sede aziendale o ter-
ritoriale da associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative» con le seguenti: «da contratti collettivi
nazionali o da accordi tra le associazioni dei datori e dei prestatori di la-
voro comparativamente più rappresentative.».
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2.76

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «aziendale o».

2.77

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «o territoriale».

2.1/3

Vanzo

Al comma 1, lettera g) dopo la parola: «associazioni» aggiungere:

«territorialmente» e conseguentemente sopprimere, in fine, le parole:
«comparativamente rappresentative».

2.1/53

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «da associazioni» aggiungere

le seguenti: «comparativamente più», conseguentemente sopprimere in
fine le parole: «comparativamente rappresentative».

2.78

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «datori e».
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2.79

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e prestatori».

2.1/62

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 2.1, al comma 1, lettera g), in fine, sostituire la pa-

rola: «comparativamente» con la seguente: «maggiormente».

2.80

Ripamonti, Viviani, Pagliarulo, Battafarano, Montagnino, Piloni, Treu,

Dato, Gruosso, Di Siena, Pizzinato, Salvi

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «comparativamente» inserire
la parola: «più».

2.81

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «comparativamente» aggiun-

gere la seguente: «più».

2.1/35

Viviani, Gruosso, Piloni, Battafarano, Di Siena

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «comparativamente» aggiun-

gere la seguente: «più».
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2.101

Gruosso, Di Siena, Battafarano, Piloni, Viviani

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «comparativamente» aggiun-

gere la seguente: «più».

2.83

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fa-
vorendo altresı̀ un interscambio tra il mondo dell’istruzione superiore sia
tecnica che universitaria;».

2.1/17

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.84

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «ai soggetti in condizione
di temporanea disoccupazione,» con le seguenti: «ai disoccupati e agli
inoccupati di lungo periodo, nonché a coloro che sono in cerca di occupa-
zione,».

2.85

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola: «temporanea».
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2.86

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «temporanea disoccupa-
zione,» aggiungere le seguenti: «ovvero a coloro che siano in cerca di la-
voro,».

2.87

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «di garantire» fino
alle parole: «Unione europea per la» con la seguente: «della».

2.88

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «per la definizione dei
piani di azione nazionale per l’occupazione».

2.102

Montagnino

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

«h-bis) revisione della normativa relativa ai contributi volontari
prevedendo la possibilità che il pagamento della contribuzione per la pro-
secuzione volontaria possa avvenire a seguito di accordi sindacali anche
da parte dei datori di lavoro interessati;

h-ter) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi
strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad inizia-
tive di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero
nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi
per l’impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi
di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997,
n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».
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2.1
Il Governo

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di
realizzare un riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori
sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale ca-
rico delle imprese secondo criteri di autogestione e, nel rispetto delle com-
petenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in
costanza di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento
su base assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di am-
missibilità al trattamento, alla intensità, alla durata e al profilo temporale
dei trattamenti, anche in funzione di una maggiore corrispondenza tra con-
tribuzioni e prestazioni. Per quanto concerne i benefici concessi sulla base
di «requisiti ridotti», rafforzamento del principio di proporzionalità tra
trattamenti e periodo di contribuzione connesso a effettiva prestazione
d’opera, che adegui tale istituto alle regole sulla durata massima dei trat-
tamenti;

b) assetto proattivo delle tutele in modo da non disincentivare il
lavoro e ridurre per quanto possibile la permanenza nella condizione di
disoccupato ed il lavoro non dichiarato; in questo quadro, definizione delle
condizioni soggettive per la continuità nel godimento delle prestazioni
erogate dagli ammortizzatori sociali, in particolare prevedendo, coerente-
mente a quanto previsto nell’ambito della strategia europea per l’occupa-
zione, un controllo periodico sulla permanenza nello stato di disoccupa-
zione involontaria dei soggetti che percepiscono l’indennità; programmi
formativi a frequenza obbligatoria per i soggetti che percepiscono l’inden-
nità, con certificazione finale del risultato ottenuto, nel quadro dei piani
individuali concordati con i servizi per l’impiego, anche sperimentando
a livello locale forme di bilateralità che concorrano a definire l’orienta-
mento formativo; la perdita del diritto al sostegno del reddito nel caso
di rifiuto delle azioni di formazione, di altra misura o occasione di lavoro
– secondo modalità appositamente definite –, o di prestazioni di lavoro ir-
regolare;

c) razionalizzazione del sistema delle aliquote preordinate al finan-
ziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, avendo presenti gli
obiettivi di trasparenza, semplificazione, omogeneizzazione dei criteri di
inquadramento delle aziende e di ripartizione del carico contributivo tra
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datori di lavoro, lavoratori e Stato; realizzazione di forme di contabilità
separata per settore produttivo; definizione a decorrere non prima del 1º
gennaio 2004, attraverso accordi preventivi tra le organizzazioni maggior-
mente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro di ciascun set-
tore, della contribuzione di equilibrio nonché di una contribuzione di so-
lidarietà destinata a concorrere al finanziamento dei settori in disavanzo;
possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contri-
buti e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;

d) fermo restando quanto disposto dalla legge n. 662 del 1997 ed
in analogia con le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 28, in partico-
lare per quanto riguarda il regime fiscale e contributivo, introduzione, in
via prioritaria per i settori che non usufruiscono del sistema generale ob-
bligatorio di sostegno al reddito, di misure volte a promuovere la costitu-
zione di fondi mutualistici bilaterali e relative strutture da parte di associa-
zioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative con lo scopo di gestire prestazioni integrative o sosti-
tutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito;

e) ridefinizione dei criteri per l’attribuzione della contribuzione fi-
gurativa per le diverse tipologie di soggetti e situazioni;

f) semplificazione dei procedimenti autorizzatori, anche mediante
interventi di delegificazione, garantendo flessibilità nella gestione delle
crisi e assicurando una gestione quanto più possibile anticipatrice;

g) adozione, in favore dei lavoratori interessati da processi di rior-
ganizzazione o ristrutturazione aziendale, di interventi formativi, concor-
dati con i servizi per l’impiego e certificati dagli organismi pubblici o da-
gli organismi bilaterali, nell’ambito di piani di reinserimento definiti in
sede aziendale o territoriale da associazioni rappresentative dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente rappresentative;

h) monitoraggio dell’offerta formativa delle regioni rivolta ai sog-
getti in condizione di temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli
stessi prestazioni corrispondenti agli impegni assunti in sede di Unione eu-
ropea per la definizione dei piani di azione nazionale per l’occupazione.».

2.23

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «in tale quadro»
fino alla fine del periodo.
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2.24

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «in tale quadro» fino
alla fine della lettera, con le seguenti: «avendo riguardo a collegare stret-
tamente la revisione degli ammortizzatori sociali ai servizi per l’impiego e
alla formazione, trasformando l’attuale sistema, di tipo sostanzialmente ri-
sarcitorio, in un sistema che mira alla ricollocazione lavorativa;».

2.25

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «ridefinizione», sostituire le

parole da: «delle soglie» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «dei
sistemi di indennità di disoccupazione per i lavoratori a tempo determinato
e stagionale mirata all’emersione del lavoro non dichiarato ferme restando
le tutele vigenti;».

2.26

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), in fine, sopprimere le parole: «con requisiti
ridotti».

2.32

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «alla condizione di ri-
cerca attiva del lavoro da parte del disoccupato,».
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2.33

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ad accettare offerte di
lavoro o».

2.3

Vanzo

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «offerte di lavoro» con le
seguenti: «l’offerta di lavoro».

2.34

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ad interventi formativi
o».

2.35

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nell’esercizio delle
funzioni loro assegnate,».

2.36

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «della strategia europea
per l’occupazione».
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2.53

Ripamonti

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «astensione» aggiungere le
seguenti: «attraverso la contrattazione collettiva,».

2.54

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «settori e».

2.55

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e situazioni».

2.56

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «attualmente».

2.57

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «attualmente non coperti,»
aggiungere le seguenti: «senza attenuare quelle già esistenti,».
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2.6

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «non coperti» aggiungere le

seguenti: «con particolare riferimento all’estensione della cassa integra-
zione guadagni ordinaria e straordinaria a tutti i settori».

2.58

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «non coperti,» aggiungere le
seguenti: «a parità di costi per tutti i settori,».

2.59

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «delle specificità e».

2.60

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e delle esigenze».

2.61

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sulla base delle prio-
rità individuate in sede contrattuale o».
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2.62
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o a seguito di speci-
fiche intese tra le parti sociali interessate».

2.103
Montagnino

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da
collegare anche ad iniziative di formazione professionale con previsione di
fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plu-
rimo tenendo altresı̀ conto delle esperienze maturate in seno alla contrat-
tazione collettiva».

2.82
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «anche utilizzando i
fondi di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

2.0.1
Il Governo

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incremento dell’indennità di disoccupazione)

1. Dal 1º agosto 2003 la durata dell’indennità ordinaria di disoccupa-
zione con requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata a do-
dici mesi. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della pre-
detta indennità è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata
al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori
tre mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa
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per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi
per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi
per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

2. In ogni caso, la durata massima complessiva del trattamento di di-
soccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi
nell’ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati
da aziende operanti nelle aree individuate ai sensi dell’obiettivo 1 del re-
golamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

3. Gli incrementi di misura e di durata di cui al comma 1 non si ap-
plicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né al-
l’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L’articolo 20, comma 2, e successive modificazioni del regio de-
creto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella
legge 6 luglio 1939, n. 1272, è abrogato.

5. L’indennità di disoccupazione di cui al comma 1 non spetta nelle
ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate
dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo, è prevista la spesa di
287,35 milioni di euro per l’anno 2003, di 782 milioni di euro per l’anno
2004 e di 785 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003 – 2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo
scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali».

2.0.1/23

Il Governo

All’emendamento 2.0.1, al comma 1, primo periodo, sostituire le pa-
role: «Dal 1º agosto 2003», con le seguenti: « Dal 1º maggio 2004».

Conseguentemente, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: «è prevista la spesa di
287,35 milioni di euro per l’anno 2003, di 782 milioni di euro per l’anno
2004», con le seguenti: «è prevista la spesa di 529 milioni di euro per
l’anno 2004»;

al secondo periodo, sostituire le parole da: «allo scopo utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali», con le seguenti: «allo scopo utilizzando per 529 milioni di euro
per l’anno 2004 e per 770 milioni di euro per l’anno 2005 l’accantona-



10 Novembre 2004 11ª Commissione– 177 –

mento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per 15
milioni di euro per l’anno 2005 l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.1/25
Il Relatore

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «Dal 1º agosto
2003» con le seguenti: «Dal 1º gennaio 2005».

Conseguentemente il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Per gli interventi di cui al presente articolo è prevista la spesa di
785 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere
si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004 allo scopo utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per 736,7 milioni di euro e 733,9 milioni di euro rispettivamente
per gli anni 2005 e 2006, l’accantonamento relativo al Ministero degli af-
fari esteri per 39,8 milioni di euro e 48,1 milioni di euro rispettivamente
per gli anni 2005 e 2006 ed infine l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno per 8,5 milioni di euro e 3 milioni di euro rispettivamente per
gli anni 2005 e 2006».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

239ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MASCIONI

indi del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher.

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

Vincenzo Lattanzio, direttore dell’Unità operativa di Radiodiagnostica II
dell’Azienda ospedaliera Policlinico di Bari, il professor Alberto Luini,

primario direttore della Divisione di Senologia dell’Istituto Europeo di
Oncologia di Milano, il professor Roberto Orecchia, direttore del reparto

di Radioterapia dell’Istituto europeo di Oncologia di Milano, il professor
Francesco Schittulli, primario senologo chirurgo, già direttore scientifico

dell’Istituto oncologico di Bari e presidente nazionale della Lega italiana
per la lotta contro i tumori, il professor Silvio Arcidiacono, direttore ge-

nerale della Lega italiana per la lotta contro i tumori e il dottor Giacomo
Mangiaracina, coordinatore dell’area tabagismo e formazione della Lega

italiana per la lotta contro i tumori.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

ria in esame

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

Il presidente MASCIONI (DS-U) introduce l’audizione.
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Intervengono sull’oggetto in titolo il professor LUINI, il professor
ORECCHIA, il professor LATTANZIO, il professor SCHITTULLI, il pro-
fessor ARCIDIACONO, ed il dottor MANGIARACINA.

Intervengono, ponendo quesiti i senatori DI GIROLAMO (DS-U),
BIANCONI (FI), BOLDI (LP) e TREDESE (FI).

Seguono gli interventi in risposta del professor SCHITTULLI, del
professor LATTANZIO, del professor ORECCHIA e del professor LUINI.

Il presidente MASCIONI ringrazia gli auditi e li congeda, dichia-
rando chiusa l’audizione. Dispone inoltre una breve sospensione della se-
duta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente TOMASSINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SALZANO (UDC) riassume brevemente le caratteristiche
fondamentali dell’assetto regionalistico italiano precedente alla riforma co-
stituzionale approvata dalla maggioranza di centro-sinistra nella scorsa le-
gislatura e di quello attuale. Riferendosi a quest’ultimo, mette in evidenza
l’incerta e confusa ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le
regioni, che ha dato luogo ad un marcato aumento dei conflitti sollevati
dinanzi la Corte Costituzionale. Rileva pertanto la necessità di un riassetto
dell’ordinamento costituzionale, nel senso di delineare con maggiore chia-
rezza le rispettive competenze delle regioni e dello Stato, cui è funzionale
il testo in esame. Esso – osserva – attribuisce alla competenza legislativa
statale le norme generali in materia di tutela della salute, sicurezza e qua-
lità alimentari. Valuta quindi positivamente l’inclusione delle leggi riguar-
danti la materia citata tra quelle cosiddette «a prevalenza Camera», e la
conferma della competenza statale rispetto alla determinazione dei livelli
essenziali di assistenza, da disciplinare con leggi «bicamerali». Conclude
affermando il consenso del proprio Gruppo rispetto al testo in esame.

Il senatore TATÒ (AN) interviene esprimendo alcune riserve in me-
rito alle previsioni contenute nel disegno di legge n. 2544-B che, per
quanto concerne la riforma del titolo V della parte II della Costituzione,
rischia di provocare scompensi a danno delle regioni meridionali e di
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comportare un costo finanziario eccessivo. Dopo avere criticato il ricorso
al concetto di «livello essenziale», il cui significato in medicina è per lo
meno dubbio, paventa l’ulteriore rischio di un aumento della conflittualità
tra lo Stato e le regioni, nonché dell’impossibilità di un’effettiva garanzia
dell’uniformità sul territorio nazionale dei livelli di assistenza ai cittadini-
pazienti.

Il senatore FALOMI (Misto) rileva una marcata differenza tra il dise-
gno di legge costituzionale n. 2544, già approvato, in prima lettura, dal
Senato, ed il testo in titolo, modificato dalla Camera dei deputati: il primo
non prevedeva innovazioni sostanziali rispetto all’assetto delineato dalla
riforma del Titolo V della parte II della Costituzione approvata nel
2001, il secondo prevede invece una serie di rilevanti modifiche. Osserva
quindi come la materia della tutela della salute non sia più attribuita alla
competenza legislativa concorrente, bensı̀ alla competenza esclusiva dello
Stato, mentre la materia dell’assistenza e dell’organizzazione sanitaria è
attribuita alla competenza legislativa regionale. Ciò, prosegue, comporta
una vistosa contraddizione di fondo, dal momento che l’assistenza e l’or-
ganizzazione sanitarie fanno parte integrante del concetto di tutela della
salute, tanto da non essere da questa realmente distinguibili. Prevede per-
tanto che tale riforma, se varata, avrà la conseguenza di aumentare il nu-
mero di procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte Costituzionale, che,
come dimostra l’esperienza, non riguardano tanto le materie a competenza
legislativa concorrente, quanto le materie di esclusiva competenza statale.
Rileva inoltre come nel disegno di legge in esame, in forza delle modifi-
che approvate dall’altro ramo del Parlamento, vi siano le premesse per
l’avvio di un processo di nuovo accentramento che comporterebbe il tra-
sferimento allo Stato di attribuzioni riguardanti la prevenzione che già da
tempo sono proficuamente svolte dalle regioni, in quanto la dizione di «tu-
tela della salute» appare eccessivamente suscettibile di interpretazioni late.
Soffermandosi quindi sugli aspetti più specificamente finanziari riguar-
danti il sistema sanitario, esprime il timore che i fondi perequativi di
cui si prevede la formazione possano rivelarsi inefficaci, mentre si può ri-
tenere che la riforma in esame sia tale da comportare una profonda diffe-
renziazione tra i sistemi sanitari delle diverse regioni a danno dei cittadini
di quelle meno provviste di risorse proprie, le quali potrebbero essere in-
dotte ad adottare modelli di tipo assicurativo, presumibilmente incompati-
bili con il criterio di universalità dell’assistenza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

371ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene, ai sensi degli articoli 47 e 48 del Regolamento, il ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio Matteoli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi
prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione
di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già
preannunciato il proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell’Arcipelago La Maddalena: audi-

zione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Il presidente NOVI ringrazia vivamente il Ministro dell’ambiente per
aver prontamente accolto l’invito della Commissione ad intervenire sui
due argomenti all’ordine del giorno.

Il ministro MATTEOLI ricorda innanzitutto come, in relazione al-
l’evento incidentale occorso nell’aprile 2003 al sottomarino USS Hartford
in transito nell’area dell’arcipelago di La Maddalena, ed a seguito della
pubblicazione dei risultati di un’indagine condotta dal laboratorio francese
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non governativo (CRIIRAD), secondo la quale risultava una concentra-
zione anomala di Torio 234 in alghe marine rosse, dallo stesso indicata
come potenzialmente riconducibile all’evento incidentale, o più in gene-
rale alla presenza di sottomarini nell’area, si fosse determinata una cre-
scente preoccupazione da parte delle amministrazioni e dell’opinione pub-
blica, soprattutto in sede locale.

In relazione a ciò, il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio, d’intesa con la regione autonoma della Sardegna, ha disposto, nello
scorso mese di febbraio, l’avvio di un’indagine straordinaria di monitorag-
gio della radioattività ambientale nell’area dell’arcipelago. A tal fine si è
costituito un gruppo di lavoro, coordinato dall’Agenzia per la protezione
ambientale (APAT) con la partecipazione dell’ICRAM e dell’ARPA Sar-
degna rappresentata dai PMP (Presidio Multizonale di Prevenzione) di
Sassari e di Cagliari. L’APAT e l’ARPA sono infatti le amministrazioni
istituzionalmente competenti, ai sensi del decreto legislativo n. 230 del
1995 e successive modifiche, per le attività di sorveglianza della radioat-
tività ambientale, rispettivamente in ambito nazionale e regionale, mentre
l’ICRAM svolge attività tecnico scientifica a supporto del Ministero in
tema di ricerche e tecnologie applicate al mare.

L’indagine si è svolta nel periodo febbraio-giugno 2004 e si è con-
clusa con l’emissione di un rapporto nello scorso mese di giugno. I risul-
tati delle indagini erano stati comunque già anticipati nei mesi di aprile e
maggio nell’ambito di una presentazione al Presidente della regione auto-
noma Sardegna e di una conferenza stampa organizzata dal Sindaco della
città di La Maddalena.

Le analisi eseguite non hanno evidenziato la presenza di valori ano-
mali di attività di radionuclidi artificiali facendo pertanto escludere che, a
seguito dell’evento incidentale al sottomarino USS Hartford, vi fossero ri-
lasci all’ambiente della radioattività presente nel sistema di propulsione
nucleare del sottomarino stesso, nonché rilasci rilevabili, di analoga na-
tura, in generale attribuiti alla presenza di sottomarini nell’area.

Inoltre, le analisi hanno evidenziato la presenza di livelli relativa-
mente elevati di torio 234 nelle alghe marine rosse (raccolte solo nell’area
dell’arcipelago, ma anche in siti differenti e distanti dallo stesso, ad esem-
pio l’Asinara e Porto Conte) verificando, comunque, il carattere naturale
di tale fenomeno. Ciò in virtù dei risultati di altre analisi condotte, volte
a misurare e identificare la natura dell’uranio presente nelle alghe stesse.
Da dette analisi l’uranio è infatti risultato presente in concentrazioni non
elevate – molto inferiori a quelle che lo stesso CRIIRAD aveva presunto –
e comunque di origine naturale (escludendo pertanto la presenza di uranio
di origine antropica, arricchito o depleto): ad analoghe conclusioni è
giunto successivamente anche CRIIRAD.

In relazione all’assenza di anomalie delle concentrazioni di radionu-
clidi artificiali ed alla dimostrata origine naturale di uranio presente nel-
l’ambiente il rapporto esclude anche eventuali rilasci di plutonio dal si-
stema di propulsione nucleare dei sottomarini.
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Nonostante le risultanze ottenute dall’indagine, in ragione della rile-
vanza naturalistica del sito e della sua sensibilità rispetto ai fattori di pres-
sione antropica esistenti, è comunque evidente che la problematica della
sorveglianza radiologica, e più in generale quello dello stato dell’am-
biente, debbano continuare ad essere oggetto di particolare attenzione.

Al riguardo il gruppo di lavoro ha preannunciato al Ministero ed alla
amministrazione regionale la predisposizione di una proposta per l’aggior-
namento dell’attuale programma di monitoraggio periodico della radioatti-
vità nell’area dell’Arcipelago, unitamente ad un aggiornamento della ca-
ratterizzazione del sito, con riferimento sia a specifiche problematiche
di tipo radiometrico che ad altri aspetti attinenti in maniera più generale
allo stato di salute dell’ambiente marino.

In tale ambito dovrebbero poter trovare collocazione in maniera di-
retta ed efficace anche gli approfondimenti che si rendono necessari in re-
lazione alla presunta presenza di tracce di plutonio, evidenziata lo scorso
settembre in un comunicato di Legambiente sulla base di analisi condotte
dall’Università degli studi della Tuscia, ciò sta di nuovo destando partico-
lare preoccupazione negli abitanti e nelle amministrazioni locali. A tali
fini il gruppo potrebbe anche avvalersi delle opportune attività di con-
fronto con organismi internazionali di riconosciuta competenza con i quali
risultano già in atto attività di collaborazione nell’ambito dei compiti isti-
tuzionali degli organismi tecnici costituenti il gruppo stesso.

Consegna quindi agli uffici copia del rapporto predisposto nel giugno
del 2004 dal Gruppo di lavoro coordinato dall’APAT, dall’ARPA Sarde-
gna e dall’ICRAM, contenente i risultati delle indagini straordinarie di
monitoraggio della radioattività ambientale nell’arcipelago La Maddalena.

Il presidente NOVI ringrazia il Ministro per la puntuale relazione
svolta, che consente di fare chiarezza su una vicenda che ha suscitato no-
tevole allarme in Sardegna e che potrebbe avere serie ripercussioni sull’e-
conomia dell’isola, incentrata sul turismo. Come si evince dalla relazione
di cui ha parlato il Ministro non vi sono elementi per poter ritenere giu-
stificato l’allarmismo che ha caratterizzato la vicenda e deve essere allora
chiaro che scopo dell’indagine conoscitiva è quello di fare ulteriore chia-
rezza sulle modalità con cui si effettua il monitoraggio ambientale della
zona e sull’attendibilità dei dati diffusi; la Commissione ambiente sarà at-
tentissima nell’acquisire elementi tali da far comprendere inequivocabil-
mente se il clima di allarmismo fosse o meno giustificato, avendo sempre
di mira l’interesse dei cittadini alla tutela della loro salute e, nel con-
tempo, l’interesse ad evitare turbative dell’economia dell’isola qualora
vi fossero strumentalizzazioni politiche volte a creare una situazione di
tensione.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) , nel ringraziare il ministro Matteoli,
ricorda come la questione oggetto dell’indagine conoscitiva formasse og-
getto di un’interrogazione da lui presentata il 29 giugno scorso, alla quale
non è mai stata data risposta. Il punto è che ai cittadini devono essere as-
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sicurate le più ampie garanzie sullo stato di salubrità dei luoghi, con l’au-
spicio che la vicenda si riduca realmente ad un caso di ingiustificato allar-
mismo.

Certo è però che, per giungere a tale ultima conclusione, occorre as-
solutamente fare maggiore chiarezza sulle attività di monitoraggio effet-
tuate. Intanto, è necessario chiarire se si siano verificati scostamenti –
in ordine alla presenza di sostanze radioattive – rispetto al periodo ante-
cedente l’installazione della base statunitense nell’isola. Inoltre, sarebbe
opportuno conoscere quali elementi siano stati effettivamente cercati nel
corso delle operazioni di monitoraggio, ed in particolare se sia stata veri-
ficata l’eventuale presenza di sostanze come il plutonio, il carbonio 14 o
altre derivanti dal processo di fissione nucleare.

Occorre, inoltre, cogliere l’occasione per chiedersi se sia compatibile
con l’equilibrio ambientale di un’area assai delicata come quella dell’arci-
pelago La Maddalena, sede di un parco nazionale ed a forte vocazione tu-
ristica, la presenza della base statunitense.

Il senatore MURINEDDU (DS-U) osserva come l’allarme suscitato
dalla diffusione di alcuni dati relativi alla presenza di sostanze radioattive
nell’arcipelago La Maddalena non possa essere interamente ricondotto a
speculazioni politiche, tanto più che dichiarazioni preoccupate sono state
rilasciate anche da esponenti locali facenti capo all’attuale maggioranza
parlamentare.

E’ necessario, intanto, fare in modo che le operazioni di monitorag-
gio della situazione ambientale dell’arcipelago vengano svolte con conti-
nuità, tenendo informata costantemente dei risultati l’opinione pubblica.
E’ inoltre opportuno prevedere che alle operazioni di monitoraggio prov-
vedano anche altri istituti ed organismi aventi carattere di imparzialità,
cosı̀ da non alimentare i dubbi della popolazione.

Chiede quindi al Ministro se, in considerazione delle caratteristiche
dell’arcipelago, il Governo stia prendendo in considerazione di spostare
la base sommergibilistica in un sito alternativo.

Il senatore ROTONDO (DS-U) fa presente di non condividere le os-
servazioni svolte dal presidente Novi, nella considerazione che la presenza
di una base di sommergibili nucleari in un’area che per di più è a forte
vocazione ambientale e turistica, non possa non destare le legittime preoc-
cupazioni della popolazione locale. D’altra parte, l’incidente avvenuto nel-
l’autunno dell’anno scorso rappresenta una significativa conferma della le-
gittimità di tale preoccupazione.

A questo punto, è necessario verificare se la presenza nell’arcipelago
di sostanze come il torio 234 abbia realmente origine naturale, il che può
essere fatto soltanto raffrontando i dati attuali con quelli antecedenti l’in-
stallazione della base di sommergibili. Va poi chiarito se nell’area vi siano
o meno altre sostanze radioattive come il plutonio. Certo è che la perma-
nenza di una base di sommergibili nucleari in una zona cosı̀ particolare,
desta sinceramente stupore.
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Il presidente NOVI ribadisce che è sua intenzione condurre l’indagine
conoscitiva – che è stata assai opportunamente deliberata su richiesta del
senatore Mulas – in modo da accertare inequivocabilmente l’eventuale
sussistenza di pericoli per la salute dei cittadini o, al contrario, che si è
trattato di uno spiacevole ed inaccettabile episodio di allarmismo.

Quanto agli interventi testé svolti, ricorda che l’oggetto dell’indagine
conoscitiva è, appunto, rappresentato dall’accertamento dei fatti concer-
nenti la reale situazione ambientale dell’arcipelago e che, pertanto, la que-
stione attinente la permanenza della centrale di sommergibili non può che
restare sullo sfondo.

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) osserva che la questione della si-
tuazione ambientale dell’arcipelago La Maddalena non può essere consi-
derato un fatto puramente localistico, dovendosi invece inquadrare nel
più ampio tema della sicurezza ambientale del Mediterraneo, sicurezza
messa a dura prova, ad esempio, dal transito delle cosiddette carrette
del mare.

Pur ringraziando il Presidente della Commissione per la sensibilità
mostrata, non può peraltro esimersi dall’osservare come la presenza di
una base di sommergibili nucleari nel territorio di un parco nazionale rap-
presenti una ferita aperta. Ad ogni modo, occorre a questo punto sotto-
porre in modo continuativo l’area in questione ad un puntuale monitorag-
gio ambientale, prevedendo che anche altri istituti ed organismi possano
raccogliere ed analizzare i dati ambientali.

Il senatore MULAS (AN), nel ringraziare vivamente il Ministro per
aver prontamente raccolto l’invito della Commissione, sottolinea come a
seguito dell’avvio dell’indagine conoscitiva in titolo si sia mossa anche
la regione Sardegna che ha promosso i propri accertamenti. Ringrazia al-
tresı̀ tutti i componenti della Commissione ambiente per avere accolto al-
l’unanimità la sua proposta di deliberare l’indagine conoscitiva in oggetto
che, come si è già osservato, ha l’obiettivo di fare chiarezza sulla situa-
zione ambientale dell’arcipelago, anche allo scopo di tutelare pienamente
la salute dei cittadini e di evitare ripercussioni per l’economia dell’isola.

Al riguardo, non si può dimenticare come la Gallura stia compiendo
un grande sforzo per migliorare la propria situazione economica, avendo
probabilmente potuto beneficiare anche di qualche ricaduta positiva, in
passato, dalla presenza della base militare italiana e dall’appoggio dato
alle strutture sommergibilistiche statunitensi. E’ però comprensibile che,
dopo la diffusione di dati allarmanti circa la presenza di sostanze radioat-
tive, si sia diffusa una certa preoccupazione fra l’opinione pubblica, ed è
quindi inevitabile che si voglia far luce al riguardo.

Va pertanto profuso il massimo impegno per portare a conoscenza dei
cittadini i dati riferiti dal ministro Matteoli, evitando nel contempo la dif-
fusione indiscriminata di notizie e di dati privi di qualsiasi attendibilità ad
opera di soggetti che, di propria iniziativa, procedano a rilevazioni am-
bientali al di fuori di qualsiasi controllo. Al riguardo, se dovesse ripresen-
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tarsi qualche affermazione allarmistica, si riserva di valutare se sia oppor-
tuno informarne la magistratura.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (AN) osserva come l’argomento
oggetto dell’indagine conoscitiva non debba dar luogo a polemiche politi-
che, essendo interesse comune fare il massimo della chiarezza, come
hanno esplicitato il Ministro dell’ambiente ed il senatore Mulas. È in
gioco infatti anche l’equilibrio economico di un’isola a forte vocazione tu-
ristica, nonché la serenità dei cittadini in ordine alla presenza di rischi per
la salute.

Il senatore MONCADA (UDC) esprime vivo apprezzamento per l’ap-
proccio del Ministro dell’ambiente che ancora una volta, di fronte a que-
stioni delicate e anche scottanti, ha mostrato grande buon senso e l’invi-
diabile capacità di attenersi ad un approccio concreto, basato su dati aventi
valore scientifico. Oltretutto, i dati riferiti dal Ministro sono stati raccolti
da un gruppo di lavoro coordinato dagli istituti maggiormente qualificati
del settore come l’ARPA Sardegna, l’ICRAM e l’APAT. Che la situazione
ambientale dell’arcipelago sia del tutto tranquillizzante, infine, dovrebbe
essere confermato anche dai risultati di un’indagine epidemiologica.

Il senatore SPECCHIA (AN) ringrazia innanzitutto il Ministro del-
l’ambiente per aver prontamente accolto l’invito della Commissione, ed
il senatore Mulas il quale, proponendo l’indagine conoscitiva, ha saputo
ben interpretare il sentimento unanime di tutti i senatori, ed in particolare
di quelli provenienti dalla Sardegna. Il Ministro ha fatto riferimento oggi
ad una serie di dati decisamente rassicuranti di cui i componenti della
Commissione potranno più approfonditamente prendere visione esami-
nando il documento redatto a cura dell’APAT, dell’ARPA Sardegna e del-
l’ICRAM. Al Governo pertanto va dato atto di essersi prontamente atti-
vato attraverso i suddetti organismi, cosı̀ da verificare quale fosse la situa-
zione ambientale dell’Arcipelago.

Al riguardo stupisce la richiesta avanzata da alcuni esponenti dell’op-
posizione, i quali hanno auspicato che la situazione ambientale de La
Maddalena venga monitorizzata anche da altri istituti ed organismi aventi
caratteri di dipendenza; l’APAT, l’ARPA e l’ICRAM sono infatti i sog-
getti istituzionali maggiormente qualificati a curare le rilevazioni ambien-
tali, e sono sicuramente ben più attendibili di organismi che operano al di
fuori di ogni controllo.

Dopo aver osservato come, curiosamente, la questione della perma-
nenza della base sommergibilistica nell’Arcipelago non fosse stata mai
sollevata in passato, conclude sottolineando che occorre assolutamente
evitare ripercussioni negative per l’economia della Sardegna, fornendo
la più ampia e trasparente informazione alla stampa ed all’opinione pub-
blica.
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Il senatore RIZZI (FI) ringrazia il Ministro dell’ambiente per la rela-

zione svolta, caratterizzata da obiettività e completezza. Quanto alle criti-

che avanzate dall’opposizione in ordine alla presenza di una base militare

nell’Arcipelago La Maddalena, osserva come sia singolare che analoghe

considerazioni non vengano fatte per altre zone della Sardegna caratteriz-

zate dalla presenza di raffinerie.

Il ministro MATTEOLI risponde ai senatori intervenuti sottolineando

come non possa certo esprimersi, come Ministro dell’ambiente, sulla que-

stione della presenza di una base di sommergibili nell’area dell’Arcipe-

lago, dovendosi limitare ad affrontare il tema del monitoraggio ambientale

effettuato.

Dopo aver assicurato il senatore Turroni che provvederà affinché sia

data risposta all’interrogazione cui ha fatto riferimento, osserva che la

base militare esisteva già prima della costituzione del Parco nazionale

ma che comunque ciò che è importante accertare è che non sussista alcuna

situazione preoccupante per la salute umana e per l’equilibrio ambientale

della zona.

Quanto all’attendibilità delle analisi svolte ed all’opportunità di far

eseguire altri controlli a soggetti od organismi diversi, va osservato che

l’indagine svolta è stata curata da un gruppo di lavoro costituito dall’A-

PAT, dall’ICRAM, nonché dall’ARPA Sardegna, rappresentata a sua volta

dall’Azienda USL.1 di Sassari e dall’Azienda USL.8 di Cagliari. Non si

vede pertanto a quali altri soggetti potrebbe essere affidato il compito di

effettuare il monitoraggio dell’Arcipelago.

Per ciò che concerne la possibilità che sia stato rilasciato nell’am-

biente uranio 238, fa presente che ciò è ipoteticamente possibile soltanto

a seguito di eventi straordinari e che, comunque, in tal caso sarebbero

prima di tutto rilasciati taluni radionuclidi di facile rilevazione.

Nel ribadire che il Ministro dell’ambiente non può che rivolgersi agli

istituti sopra menzionati per analizzare la situazione ambientale di un’area

del paese, si dichiara disponibile a ritornare in Commissione ambiente

qualora dalla lettura del documento da lui consegnato agli uffici emer-

gesse l’esigenza di ulteriori approfondimenti.

Il presidente NOVI ringrazia il ministro Matteoli per il prezioso con-

tributo offerto ai lavori della Commissione e prende atto della disponibi-

lità mostrata a riaffrontare la questione qualora emergesse l’esigenza di ul-

teriori approfondimenti.

Il seguito dell’indagine conoscitiva viene quindi rinviato.
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AFFARE ASSEGNATO

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

Il ministro MATTEOLI sottolinea in primo luogo come la ratifica del
Protocollo di Kyoto da parte della Federazione russa rimetta in moto un
processo che, dopo il rifiuto degli Stati Uniti di aderire al trattato e di
fronte alle titubanze di Mosca, sembrava destinato ad arenarsi. È noto
che la comunità scientifica internazionale è concorde sul fatto che per
contrastare efficacemente il fenomeno dei cambiamenti climatici sono ne-
cessari sforzi più rilevanti di quelli di quelli previsti dal Protocollo. Tut-
tavia la prossima entrata in vigore del Protocollo di Kyoto assume un si-
gnificato particolarmente importante perché viene dato avvio ad un ac-
cordo internazionale di portata globale che integra gli obiettivi ambientali
con quelli relativi alla sicurezza energetica ed alla crescita economica.

L’Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto con la legge n. 120 del
2002. la legge di ratifica riconferma l’impegno assunto dall’Italia in
sede comunitaria, di ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra
del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990, nel periodo 2008-2012.

Tuttavia poiché dal 1990 le emissioni del Paese sono aumentate,
l’onere di riduzione al 2010 è di fatto raddoppiato. Al momento il gap ef-
fettivo che separa l’Italia dal raggiungimento dell’obiettivo di Kyoto è di
138,3 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (MtCO2eq). Il Governo ha
individuato gli strumenti e le modalità per colmare tale gap, coinvolgendo
le imprese nazionali in azioni che possono diventare economicamente van-
taggiose. Tale strategia è stata delineata attraverso l’aggiornamento del
Piano Nazionale per la Riduzione delle emissioni di gas serra, approvato
con delibera del CIPE del 19 dicembre 2002. il Piano considera: le misure
già adottate e quelle in fase di attuazione che concorrono al raggiungi-
mento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni; i possibili interventi
da realizzare a livello nazionale nel settore agricolo e forestale per aumen-
tare le capacità di assorbimento delle emissioni di anidride carbonica; un
set di ulteriori misure da realizzare in campo energetico e forestale sia a
livello nazionale che internazionale.

Le misure già adottate comprendono sia l’attuazione di programmi
nazionali già previsti da leggi e direttive europee, da decreti ministeriali
e da delibere del CIPE, in materia di produzione di energia, di riduzione
dei consumi energetici, di smaltimento dei rifiuti, di miglioramento del-
l’efficienza nei trasporti, sia i progetti già avviati nell’ambito del mecca-
nismo di Sviluppo Pulito (Clean Development Mechanism). In particolare
tra le misure che si considerano già adottate, sono state comprese quelle
che riguardano l’aumento delle importazioni di energia elettrica per ri-
spondere all’incremento della richiesta sulla rete da 299 terawattora
(TWh) nel 2000 a 395 nel 2010. Si prevede che l’aumento della produ-
zione di energia elettrica verrà realizzato, si attraverso il completamento
della riqualificazione del parco termoelettrico mediante la trasformazione
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degli impianti esistenti in impianti a ciclo combinato, sia con la realizza-
zion4e di nuovi impianti a ciclo combinato. Tali interventi comporteranno
un aumento della percentuale di Gas naturale nel mix energetico dal 35 al
53 per cento. Per quanto riguarda gli altri combustibili, viene considerato
un aumento dal 10 al 16 per cento del carbone, una crescita dell’impiego
delle fonti rinnovabili diverse dall’idroelettrico dal 3,3 al 7,1 per cento,
nonché una riduzione dell’olio combustibile al 6 per cento. Per effetto
di queste misure il gap che separa l’Italia dal raggiungimento dell’obiet-
tivo di Kyoto si riduce a circa 88,7 milioni di tonnellate di CO2 equiva-
lente. Sulla base delle suddette ipotesi è stato delineato lo scenario di
emissioni di riferimento al 2010, sulla base del quale sono stati indicati
i livelli massimi di emissione per i diversi settori. Tali livelli corrispon-
dono, pertanto, a valori che comunque dovrebbero essere raggiunti per ef-
fetto delle misure già adottate e quindi il Piano non introduce ulteriori ob-
blighi e costi.

Inoltre, per rispettare tali livelli di emissione, le imprese potranno ri-
correre senza limitazioni al mercato dei permessi di emissione, secondo
quanto previsto dalla direttiva europea 2003/87 – cosiddetta direttiva
Emission Trading – e dalla direttiva Linking che ha stabilito le regole
per l’impiego dei crediti derivanti dai meccanismi di Attuazione Con-
giunta (Joint Implementation) e meccanismo di Sviluppo Pulito (Clean
Development Mechanism) all’interno del mercato comunitario degli
scambi delle quote di emissione di CO2.

Le misure per l’assorbimento di carbonio nel settore agricolo e fore-
stale a livello nazionale, comprendono iniziative per l’aumento e la mi-
gliore gestione delle aree forestali e boschive, per il recupero di territori
abbandonati, per la protezione del territorio dai rischi di dissesto e deser-
tificazione mediante afforestazione e riforestazione. Queste misure consen-
tono un aumento della capacità di assorbimento del carbonio corrispon-
dente ad una riduzione equivalente di emissioni per un totale di 10,8 mi-
lioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Tale gap verrà colmato attraverso le ulteriori misure di riduzione
delle emissioni, per la cui individuazione è stato definito un set aperto
di opzioni da realizzare sia all’interno del Paese che all’estero. Le ulteriori
misure di riduzione delle emissioni saranno individuate assumendo il cri-
terio della ottimizzazione degli effetti ambientali di quelle misure la cui
finalità consiste nella modernizzazione dell’economia italiana e tenendo
conto dell’esigenza di raggiungere il migliore risultato in termini di ridu-
zione delle emissioni con il minor costo. Tra le ulteriori misure da attuare
all’interno del Paese, alcuni programmi sono già in fase di attuazione,
come ad esempio la promozione della microcogenerazione di elettricità
e calore distribuita, la diffusione di elettrodomestici e dispositivi elettrici
ad alta efficienza, l’introduzione di nuovi motori industriali ad alta effi-
cienza, l’eliminazione delle emissioni di acido adipico e nitrico in alcuni
processi industriali.

Altre ulteriori misure avranno invece effetti oltre il 2012: questo è in
particolare il caso del «progetto idrogeno», delle misure previste per la so-
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stituzione di oltre 10 milioni di veicoli circolanti con nuovi veicoli ad alta
efficienza e basse emissioni, dei progetti per la realizzazione delle infra-
strutture nel settore del trasporto.

Tenendo conto del criterio della migliore efficienza e del minor co-
sto, si valuta che circa il 50 per cento dello sforzo di riduzione delle emis-
sioni dovrebbe essere realizzato mediante i meccanismi flessibili del Pro-
tocollo di Kyoto, con particolare riguardo ai meccanismi di Attuazione
Congiunta (Joint Implementation) e meccanismo di Sviluppo Pulito (Clean
Development Mechanism), previsti dal Protocollo di Kyoto. L’utilizzo di
tali meccanismi rappresenta per le imprese italiane anche uno straordinario
volano per il trasferimento di tecnologie nei mercati emergenti, per lo svi-
luppo della cooperazione economica con i nuovi protagonisti dell’econo-
mia mondiale e per l’abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni
di gas serra in ragione del fatto che la realizzazione di progetti di Attua-
zione Congiunta (Joint Implementation) e di Sviluppo Pulito, comporta
generalmente costi marginali inferiori rispetto a quelli necessari per rag-
giungere gli stessi risultati di riduzione delle emissioni nei mercati interni
dei paesi sviluppati.

Questo aspetto è particolarmente significativo per le imprese italiane,
che hanno già raggiunto gli standards più elevati di efficienza energetica e
le migliori performances di «carbon intensità» tra i paesi europei, e che
pertanto dovrebbero sostenere costi marginali molto elevati per ottenere
comunque modesti risultati in termini di riduzione di emissioni.

Va tuttavia considerato che per cogliere le opportunità offerte dal
mercato delle quote di emissione e dal mercato dei crediti di emissione
generati attraverso il meccanismo di attuazione congiunta (Joint Imple-
mentation) ed il meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Me-

chanism), è necessario agire tempestivamente.

A tale riguardo, le aree di intervento più promettenti riguardano: il
recupero, a fini energetici, del gas che sfugge dai campi di estrazione pe-
trolifera e che oggi viene bruciato a perdere (al momento la Nigeria risulta
il paese più promettente a tale riguardo); il recupero, ai fini energetici, del
gas metano che si sviluppa per la fermentazione dalle grandi discariche (le
aree individuate si trovano in Cina, India, Brasile, Argentina e Nord
Africa); l’impianto di nuove foreste o la realizzazione di interventi volti
a rivitalizzare quelle esistenti (le aree individuate si trovano in Cina, Ar-
gentina, Brasile, e in alcuni Paesi del Nord Africa: in quest’ultimi, tali in-
terventi darebbero anche un contributo alla lotta per la desertificazione).

Per favorire lo sviluppo di progetti delle imprese italiane nell’ambito
dei meccanismi di Kyoto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio ha sottoscritto accordi bilaterali ed ha avviato programmi di colla-
borazione con la Cina, l’Algeria, il Marocco, la Tunisia, l’Egitto, la Bul-
garia, la Romania, la Serbia, il Messico. Altri accordi sono in fase di pre-
parazione con paesi della regione mediterranea e dell’America latina.

Inoltre il Ministero partecipa a tre fondi della Banca mondiale (con
un investimento iniziale di 10,2 milioni di dollari), finalizzati all’acquisto
di crediti di emissione generati rispettivamente attraverso progetti di pic-
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cola taglia realizzati nei paesi meno sviluppati o in comunità povere in
tutti i paesi in via di sviluppo e attraverso la realizzazione di progetti
nel settore della forestazione. Sempre presso la stessa Banca mondiale è
stato istituito un «Fondo fiduciario italiano per i crediti di carbonio»
(con un investimento iniziale di 15 milioni di dollari), finalizzato a soste-
nere progetti italiani di cooperazione energetica e ambientale con i paesi
in via di sviluppo.

Infine, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ha stipu-
lato un accordo con la Banca Mondiale, per l’istituzione di un fondo fidu-
ciario a supporto di attività per lo sviluppo sostenibile in Cina, comprese
attività di mitigazione dei cambiamenti climatici (con un investimento ini-
ziale di 8,5 milioni di dollari).

In conclusione, il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di
gas responsabili dell’effetto serra costituisce un’agenda e una guida per lo
sviluppo sostenibile dell’Italia e per la promozione di un nuovo ruolo delle
imprese italiane nei mercati internazionali delle tecnologie pulite per la
protezione dell’ambiente globale.

All’interno della strategia nazionale per la riduzione delle emissioni
di gas serra si colloca anche l’attuazione della cosiddetta direttiva Emis-

sion trading, che istituisce uno schema per lo scambio di quote di emis-
sioni dei gas ad effetto serra nella comunità. I criteri di riferimento per
l’attuazione della direttiva, attualmente inseriti nel disegno di legge comu-
nitaria per l’anno 2004, stabiliscono che l’assegnazione di permessi di
emissione dovrà riconoscere che il sistema industriale italiano ha già rea-
lizzato negli ultimi venti anni interventi strutturali per aumentare l’effi-
cienza energetica; che dovranno essere salvaguardate la competitività delle
imprese italiane e la sicurezza energetica dell’Italia, in particolare per
quanto riguarda la priorità nazionale rappresentata dall’esigenza di col-
mare il «gap» tra domanda ed offerta interna di energia elettrica; che le
imprese italiane che ricadono nel campo di applicazione della direttiva po-
tranno utilizzare, al fine di rispettare il proprio limite alle emissioni di
CO2, i crediti di carbonio generati attraverso i progetti di attuazione con-
giunta (Joint Implementation) e di sviluppo pulito (Clean development me-
chanism).

Tenendo conto di quanto stabilito dai criteri di delega, il Ministero
delle attività produttive ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio hanno elaborato il Piano nazionale di assegnazione delle quote di
CO2, che costituisce la base per procedere all’assegnazione delle quote
di CO2 agli impianti che ricadono nel campo di azione della direttiva.
Lo scorso luglio il Piano è trasmesso alla Commissione europea per la
sua valutazione.

In particolare, la metodologia per l’assegnazione delle quote di emis-
sioni agli impianti termoelettrici prevista nel Piano trasmesso alla Com-
missione europea, tiene in ampia considerazione le condizioni strutturali
e di mercato che caratterizzano il sistema elettrico nazionale e, pur per-
mettendo di conseguire gli obiettivi ambientali perseguiti dalla direttiva,
risulta sostanzialmente neutra sul piano dei costi dell’elettricità.
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Il fatto che il disegno di legge comunitaria per l’anno 2004 non sia al
momento approvato, sta determinando dei preoccupanti ritardi nel porre in
atto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per avviare il mercato degli scambi di emissione a partire dal 1º gennaio
2005, come impone la direttiva. Tale circostanza può determinare una
grave criticità per il Paese, poiché la direttiva prevede che da 1º gennaio
2005 nessun impianto compreso nel campo di applicazione della stessa
(settore termoelettrico, raffinazione, vetro, cemento, acciaio, ceramiche e
laterizi, carta), possa emettere gas ad effetto serra, ossia possa continuare
ad operare, in assenza di apposita autorizzazione.

Tale disposizione, essendo contenuta esplicitamente nella direttiva ed
essendo la stessa già in vigore, è applicabile direttamente nell’ordinamento
interno anche in assenza del suo recepimento. Qualora l’autorità nazionale
competente per l’attuazione della direttiva non rilascerà le autorizzazioni
nei tempi stabiliti dalla direttiva, le imprese italiane si troveranno nella
condizione di operare illegalmente e pertanto saranno passibili di denuncia
da parte di qualsiasi soggetto italiano od europeo.

La direttiva prevede inoltre che entro il 28 febbraio 2005, a tutti gli
impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva siano rila-
sciate quote di emissioni di CO2 per consentire loro di partecipare allo
scambio sul mercato comunitario. In assenza di tale assegnazione le im-
prese italiane si troveranno di fatto ad operare in un clima di incertezza
che le penalizzerebbe rispetto alle imprese che operano negli altri Stati
membri; infatti esse né potranno pianificare gli investimenti necessari
per procedere ad eventuali acquisiti di quote sul mercato comunitario,
né potranno procedere a vendere le quote sul mercato comunitario.

Considerato il rischio elevato che le imprese italiane possano essere
penalizzate per il mancato rilascio della autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra ed il mancato rilascio delle quote di emissione di CO2, il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio, in collaborazione con il
Ministero delle attività produttive, per ovviare a ciò, ha elaborato un de-
creto-legge, che sarà sottoposto all’approvazione del prossimo Consiglio
dei ministri in data 10 del corrente mese.

La certezza dell’entrata in vigore del trattato cambierà l’atmosfera
della decima sessione della Conferenza delle parti che si svolgerà a Bue-
nos Aires dal 6 al 17 dicembre prossimo, e si auspica consentirà l’avvio
informale del negoziato sugli impegni di riduzione delle emissioni per il
periodo post-Kyoto (ossia dopo il 2012).

A tale riguardo ricorda che durante il Consiglio del 2 marzo scorso i
Ministri dell’ambiente e dell’Unione europea si sono espressi chiaramente
sulla necessità di ridefinire la strategia dell’Unione europea con riguardo
alle azioni da intraprendere per la lotta ai cambiamenti climatici nel pe-
riodo post-Kyoto. In particolare è stato concordato che al prossimo Consi-
glio europeo di primavera siano esaminate possibili strategie di riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra di medio e lungo periodo, che in-
cludano anche obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni e che
tali strategie non siano definite sulla base di un approccio «unilaterale»
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dell’Unione europea al fenomeno dei cambiamenti climatici, ma rappre-
sentino il contributo dell’Unione europea agli sforzi globali per fronteg-
giare tale fenomeno.

La rapida definizione di tale strategia è fondamentale per permettere
all’Unione europea di partecipare attivamente ai negoziati su questo tema
che, a breve, saranno avviati formalmente nell’ambito della Convenzione
sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

A tale riguardo l’Italia, coerentemente con quanto espresso dalla
maggioranza degli Stati membri, ritiene che gli sforzi globali per ridurre
i rischi connessi ai cambiamenti climatici dovrebbero essere indirizzati al-
l’obiettivo di lungo periodo di contenere l’aumento della temperatura en-
tro i 2ºC al di sopra dei livelli pre-industriali. Il mondo scientifico ritiene
infatti che tale obiettivo consentirebbe di evitare, o almeno di ridurre, i
rischi connessi ai cambiamenti climatici e agli impatti irreversibili da
essi derivanti.

Tale obiettivo sarà perseguibile soltanto attraverso la partecipazione
attiva, anche se differenziata, di tutti i Paesi, avendo presente che le eco-
nomie escluse dal Protocollo di Kyoto, come Cina ed India, sono già re-
sponsabili di oltre un terzo delle emissioni globali di CO2. Sulla base
delle precedenti considerazioni la questione fondamentale è come riuscire
a disegnare un quadro di riferimento per la lotta ai cambiamenti climatici
per il periodo post-Kyoto in modo tale da renderlo economicamente effi-
ciente e politicamente accettabile.

Per raggiungere un accordo internazionale per il post-Kyoto che sia
ampiamente condiviso, occorre concepire un «sistema di impegni» in
grado di tener conto delle diverse circostanze nazionali che caratterizzano
i diversi Paesi. Tali circostanze nazionali non solo differenziano i Paesi in
via di sviluppo da quelli industrializzati, ma anche i paesi industrializzati
al loro interno.

Per concludere su questo aspetto, ritiene che le differenze esistenti tra
i Paesi, sia in termini di fonti di emissioni che di opzioni disponibili per
limitare tali emissioni, implicano la necessità di seguire un approccio di-
verso da quello utilizzato per negoziare gli impegni di riduzione stabiliti
dal Protocollo di Kyoto. Piuttosto che un approccio dall’alto verso il
basso, guidato essenzialmente da considerazioni di carattere politico, è ne-
cessario che ciascun Paese valuti cosa è tecnicamente, economicamente,
socialmente e politicamente accettabile alla luce delle proprie circostanze
nazionali, secondo un approccio dal basso verso l’alto.

Concretamente la ratifica del Protocollo di Kyoto da parte della Rus-
sia renderà operativi i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. In
particolare, ci si aspetta un notevole impulso alla realizzazione di progetti
di cooperazione, fino ad ora frenata dalle generali condizioni di incertezza
riguardo il valore economico dei crediti di emissioni generati dai progetti.

Sul fronte del mercato dei crediti di emissione, l’adesione della Rus-
sia al Protocollo di Kyoto dovrebbe determinare l’immissione sul mercato
di crediti di emissione resi disponibili dalla crisi economica post Unione
Sovietica, che ha comportato una brusca di munizione delle emissioni ri-
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spetto ai livelli del 1990. Tuttavia, se la Russia confermerà il trend atteso
di crescita economica tra il 6 per cento e l’8 per cento annuo, è prevedi-
bile che tali crediti potranno essere consumati in gran parte sul mercato
interno russo entro il 2012.

Quanto infine all’atteggiamento degli Stati Uniti, fermo restando che
l’Italia continua ad offrire la massima collaborazione a tale paese attra-
verso accordi bilaterali, va segnalato come sia significativo che il respon-
sabile dell’Agenzia statunitense che assorbe le competenze che nella mag-
gior parte degli altri paesi del mondo sono proprie del Ministro dell’am-
biente, sia stato recentemente chiamato a partecipare alle sedute dell’Ese-
cutivo.

Il presidente NOVI ringrazia il ministro Matteoli per l’ampia rela-
zione svolta e fa presente che il seguito dell’audizione del Ministro avrà
luogo in un’altra seduta.

Il seguito dell’affare assegnato viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/15/CE concer-

nente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti

cosmetici» (n. 415)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Re-

golamento. Osservazioni favorevoli con raccomandazioni)

Illustra il provvedimento in titolo il relatore TREDESE (FI). Lo
schema di decreto legislativo predispone l’attuazione della direttiva
2003/15/CE, recante la settima modifica alla direttiva 76/768/CEE, con-
cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai prodotti cosmetici. La relativa delega legislativa è contenuta nella legge
31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), la quale stabilisce, al-
l’articolo 1, comma 3, che le direttive comprese nell’allegato A siano sot-
toposte al parere parlamentare qualora sia previsto il ricorso a sanzioni pe-
nali.

Il provvedimento in esame reca inoltre anche le disposizioni di attua-
zione della direttiva 2003/80/CE, che introduce il simbolo indicante la du-
rata d’idoneità all’impiego dei prodotti cosmetici. Quest’ultima direttiva
rientra tra quelle, indicate nella relazione al disegno di legge comunitaria
2004, da attuare in via amministrativa.

La possibilità di dare attuazione, con il provvedimento in esame, an-
che alla direttiva 2003/80/CE appare legittima anche in forza della dispo-
sizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della citata legge comu-
nitaria 2003, che recita: «i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia piena-
mente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche
conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al mo-
mento dell’esercizio della delega».
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La disciplina comunitaria sui prodotti cosmetici è diretta precipua-
mente alla tutela della salute pubblica, ed a tal fine considera indispensa-
bile l’esecuzione di analisi tossicologiche sui prodotti, anche mediante l’u-
tilizzo di sperimentazioni sugli animali. A tale finalità si contrappone tut-
tavia l’esigenza di assicurare anche la protezione e il benessere degli ani-
mali stessi, come previsto da una direttiva del 1986 e dal protocollo sulla
protezione e il benessere degli animali, introdotto dal Trattato di Amster-
dam, in allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea.

A tutela degli animali, nel 1993 è intervenuta la direttiva 93/35/CE,
che ha introdotto nella direttiva 76/768/CEE (che disciplina la produzione
cosmetica) alcune disposizioni specifiche che prevedono, in particolare, a
partire da una determinata data, il divieto assoluto di sperimentazione su-
gli animali, grazie all’impiego di metodi di analisi alternativi. Tuttavia a
causa della difficoltà di assicurare tali metodi totalmente alternativi, la
Commissione europea ha rinviato il termine iniziale di efficacia di tale di-
vieto dal 1º gennaio 1998, al 30 giugno 2000 e infine al 30 giugno 2002,
per poi abrogarlo del tutto con un nuovo sistema introdotto dalla direttiva
2003/15/CE.

Con la direttiva 2003/15/CE, oggetto dello schema di decreto legisla-
tivo in esame, l’esigenza di tutela degli animali viene articolata in un si-
stema che vieta soltanto la sperimentazione dei prodotti cosmetici finiti,
nel caso in cui esistano metodi alternativi. Il divieto di sperimentazione
sugli ingredienti è invece subordinato, oltre che all’esistenza di metodi al-
ternativi, anche ad una tabella di marcia per la sua graduale entrata in vi-
gore entro l’11 marzo 2009 (ovvero entro 6 anni dall’entrata in vigore
della direttiva). La Commissione avrebbe dovuto elaborare questo scaden-
zario entro l’11 settembre 2004, ma al momento non risulta essere stato
ancora pubblicato.

A queste due disposizioni, relative al divieto dell’effettiva sperimen-
tazione animale sul territorio degli Stati membri, la direttiva 2003/15/CE
affianca anche il divieto di commercializzazione dei prodotti cosmetici
elaborati mediante la sperimentazione animale dei prodotti finiti o me-
diante la sperimentazione degli ingredienti. Anche questi due divieti ine-
renti la commercializzazione sono subordinati alle medesime condizioni
previste per il divieto di sperimentazione sugli ingredienti, ovvero l’esi-
stenza di metodi alternativi, e la tabella di marcia stabilita dalla Commis-
sione che preveda comunque l’entrata in vigore a regime entro l’11 marzo
2009.

La direttiva 2003/15/CE, oltre alla gradualità nell’attuazione dei di-
vieti citati, ha anche introdotto il concetto di metodo non totalmente,
ma parzialmente, alternativo alla sperimentazione sugli animali. Vista la
difficoltà di elaborare metodi che possano sostituire totalmente l’impiego
di animali, è prevista la possibilità di adottare metodi che almeno atte-
nuino il più possibile le conseguenze negative sugli animali.

Tali metodi sono quelli che figurano nell’allegato V alla direttiva
67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose, e nell’allegato IX alla stessa
direttiva 76/768/CEE sui cosmetici. L’allegato IX è stato, a tale fine, in-
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trodotto dalla direttiva 2004/94/CE, ma ad oggi è sostanzialmente
«vuoto», in quanto non sono stati ancora elaborati altri metodi alternativi
alla sperimentazione animale, diversi da quelli previsti dalla direttiva sulle
sostanze pericolose.

Il Relatore osserva in merito che la direttiva 2004/94/CE, che intro-
duce l’allegato IX, prevede il termine per la sua attuazione da parte degli
Stati membri, entro il 21 settembre 2004: ma nessuno degli Stati membri
ha ad oggi provveduto a recepirla, essendo priva di reale contenuto.

Una ulteriore flessibilità relativa agli esperimenti sugli animali, intro-
dotta dalla direttiva, riguarda gli esami di tossicità da uso ripetuto, di tos-
sicità riproduttiva e di tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo stu-
dio metodi alternativi. In questi casi, la tabella di marcia che la Commis-
sione dovrà elaborare, dovrà prevedere un termine di efficacia del divieto
entro l’11 marzo 2013 (a 10 anni dall’entrata in vigore della direttiva).

La stessa direttiva prevede poi la possibilità per gli Stati membri di
chiedere alla Commissione di accordare una deroga ai divieti di sperimen-
tazione e di commercializzazione, qualora l’ingrediente non possa essere
sostituito con altro ingrediente, ovvero se il problema riguardante la salute
umana sia dimostrato e se per esso esista un protocollo di ricerca che giu-
stifichi la sperimentazione. Viene introdotto invece il divieto assoluto di
impiego di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Per quanto riguarda la data di scadenza del prodotto cosmetico, viene
mantenuto l’obbligo di riportarla nel caso in cui il prodotto abbia una du-
rata minima superiore ai tre anni. Tuttavia, proprio per i prodotti che
hanno una durabilità superiore ai tre anni, viene introdotto l’obbligo di in-
dicare la scadenza entro la quale il prodotto, una volta aperto, può essere
utilizzato senza effetti negativi per il consumatore. Tale informazione è
indicata tramite il simbolo raffigurante un barattolo di crema aperto, intro-
dotto dalla direttiva 2003/80/CE.

Nell’ambito delle disposizioni sull’etichettatura, viene soppresso l’ob-
bligo di specificare se la sperimentazione animale abbia riguardato il pro-
dotto finito o suoi ingredienti, nel caso in cui l’etichetta rechi l’indica-
zione relativa alla sperimentazione animale. Viene inoltre introdotta la
possibilità di indicare se il prodotto cosmetico sia stato elaborato senza
far ricorso ad alcuna sperimentazione animale.

Infine, tra le informazioni che il fabbricante o il responsabile dell’im-
missione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario deve tenere a di-
sposizione delle autorità competenti degli Stati membri, la direttiva
2003/15/CE aggiunge anche i dati concernenti le sperimentazioni animali
effettuate durante la produzione o valutazione del cosmetico.

Il Relatore esprime l’avviso che lo schema di decreto legislativo in
esame provveda ad attuare in modo fedele le disposizioni introdotte dalla
direttiva 2003/15/CE, tuttavia ritiene necessario soffermarsi su alcuni pro-
fili critici.

Con riferimento alle scadenze di attuazione dei divieti di sperimenta-
zione e di commercializzazione, la direttiva – come precedentemente illu-
strato – rimanda ad una tabella di marcia che dovrà essere formulata dalla
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Commissione e che dovrà prevedere comunque il compimento del pro-
cesso di attuazione dei divieti entro 6 anni dall’entrata in vigore della di-
rettiva, o entro dieci anni per quanto riguarda gli esperimenti concernenti
la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica.

Lo schema di decreto invece indica direttamente le date dell’11
marzo 2009 e dell’11 marzo 2013, senza far riferimento a scadenze inter-
medie che saranno verosimilmente indicate nella tabella di marcia della
Commissione, e ciò potrebbe rivelarsi inopportuno nel momento in cui
la Commissione avrà dettato lo scadenzario relativo all’attuazione dei me-
todi alternativi alle sperimentazioni. Il Relatore ritiene che potrebbe essere
opportuno specificare che l’efficacia dei divieti è soggetta alla pubblica-
zione di una relativa tabella di marcia da parte della Commissione, e
che comunque non potrà andare oltre l’11 marzo 2009, o l’11 marzo 2013.

Questa specifica si raccorderebbe peraltro con la disposizione di cui
alla lettera c) dell’articolo 2-bis della legge n. 713 del 1986, introdotto dal
provvedimento in esame, che rimane di fatto indeterminata. La lettera c),
infatti, fa riferimento alla «data in cui dette sperimentazioni verranno so-
stituite da uno o più metodi alternativi», senza indicare la fonte, rappre-
sentata appunto dalla tabella di marcia della Commissione europea.

Il Relatore si sofferma poi sul punto che concerne la mancata sop-
pressione dell’obbligo di indicare se gli esperimenti riguardavano il pro-
dotto finito o i suoi ingredienti, previsto nel caso in cui in sede di etichet-
tatura e di pubblicità venga fatto riferimento ad esperimenti su animali.

Questa disposizione figura all’articolo 9, comma 1-bis, della legge
n. 713 del 1986, mentre la direttiva 2003/15/CE, all’articolo 1, punto 5),
ha espressamente disposto la soppressione dell’ultima frase dell’articolo
6, paragrafo 3 della direttiva 76/768/CEE, che appunto conteneva la sud-
detta disposizione.

Infine, l’articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo pre-
vede, tra le disposizioni finali, che i cosmetici non conformi alla nuove
disposizioni potranno essere venduti al consumatore finale fino ad esauri-
mento delle scorte. Questa disposizione non è prevista dalla direttiva. Tut-
tavia, poiché la direttiva 76/768/CEE prevedeva all’articolo 14 un termine
massimo di tre anni per la commercializzazione dei prodotti non più con-
formi alle indicazioni della medesima direttiva, si ritiene che la legittimità
dell’articolo 3, comma 2, dello schema di decreto potrebbe essere garan-
tita dalla previsione di un termine temporale massimo per l’esaurimento
delle scorte.

Il Relatore infine coglie l’occasione per segnalare talune erronee in-
dicazioni nelle epigrafi degli allegati A e B: l’allegato A si riferisce all’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera e), mentre dovrebbe essere lettera f); l’allegato
B si riferisce all’articolo 1, comma 1, lettera f), mentre dovrebbe essere
lettera g).

Si apre quindi il dibattito.
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La senatrice DONATI (Verdi-U) condivide l’osservazione secondo
cui il recepimento della direttiva sia stato predisposto in modo fedele,
ma rileva nel contempo che è necessario indicare tempi precisi per lo
smaltimento delle scorte. Sottolineando che la direttiva si propone due
obiettivi fondamentali, e cioè quello della tutela dei consumatori da una
parte, e dall’altra quello del benessere degli animali, richiama l’attenzione
sulla necessità di procedere ad una progressiva dismissione della speri-
mentazione sugli animali. Con riferimento al merito della direttiva, non
può non rilevare poi che il termine del marzo 2013 appare eccessivamente
lungo e tende di fatto a vanificare quell’impulso alla ricerca di metodi al-
ternativi alle sperimentazioni sugli animali.

Esprime a tale riguardo l’auspicio che il Governo sostenga adeguata-
mente la ricerca – che comunque esiste – per i metodi alternativi, predi-
sponendo misure di sviluppo e incentivi. Invita pertanto il Relatore a voler
recepire quest’ultima indicazione nello schema di osservazioni da rendere
alla Commissione di merito.

Il senatore GIRFATTI (FI) condivide ampiamente il tenore delle os-
servazioni illustrate dal relatore Tredese, e con riferimento in particolare
all’articolo 3, comma 2, esprime l’avviso che il termine temporale mas-
simo per l’esaurimento delle scorte dei prodotti non conformi debba essere
coerentemente stabilito nel tempo di tre anni.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) si associa alle considerazioni
svolte dalla senatrice Donati, nonché alla necessità di precisare il termine
di tre anni per l’esaurimento delle scorte.

Il senatore BUDIN (DS-U) condivide a sua volta il tenore delle osser-
vazioni illustrate dal Relatore.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, accertata la presenza
del numero legale, mette in votazione lo schema di osservazioni favore-
voli con raccomandazioni, proposto dal Relatore sulla base degli orienta-
menti emersi nel dibattito (pubblicati in allegato) che la Commissione in-
fine approva.

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, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Re-

golamento e rinvio)

Il presidente-relatore GRECO (FI) illustra lo schema di decreto legi-
slativo in esame, attuativo – in virtù della delega contenuta nella legge 31
ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) – della direttiva
1999/22/CE, che detta norme in materia di custodia degli animali selvatici
nei giardini zoologici. Ricorda che l’Italia si trova peraltro in ritardo nel-
l’attuazione di tale direttiva, la quale prevede all’articolo 9 che «gli Stati
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membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e am-
ministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9
aprile 2002». Per la mancata attuazione, il 14 luglio 2003 la Commissione
europea ha presentato ricorso davanti alla Corte di giustizia, la quale si è
pronunciata il 10 giugno 2004 dichiarando l’Italia inadempiente.

La direttiva ha come obiettivo finale la protezione della fauna selva-
tica e la salvaguardia della biodiversità. Al fine di potenziare il ruolo dei
giardini zoologici in ragione di tale obiettivo, essa prevede che gli Stati
membri adottino misure in materia di rilascio di licenze ai giardini zoolo-
gici, di controlli ed ispezioni negli stessi, di custodia degli animali, di for-
mazione del personale e di informazione per i visitatori. Misure che si
pongono in linea peraltro anche con la Convenzione sulla diversità biolo-
gica firmata a Rio de Janeiro nel 1992.

Come riportato anche dalla relazione illustrativa predisposta dal Go-
verno, il provvedimento in esame introduce per la prima volta nell’ordina-
mento italiano una disciplina organica in materia di giardini zoologici, che
subordina il rilascio delle relative licenze al possesso di specifici e quali-
ficanti requisiti stabiliti in linea con i parametri di riferimento riconosciuti
in materia a livello europeo.

Attualmente, infatti, per l’apertura di giardini zoologici è sufficiente
ottenere una dichiarazione di idoneità, rilasciata dalla Commissione scien-
tifica presso il Ministero dell’ambiente, sulla base della Convenzione sul
commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione
(CITES).

Gli articoli dello schema di decreto corrispondono, in linea di mas-
sima, in modo fedele alle disposizioni della direttiva comunitaria.

L’articolo 1 del provvedimento riporta le finalità indicate dalla diret-
tiva.

L’articolo 2 definisce il giardino zoologico in modo corrispondente
alla direttiva e provvede ad escludere dall’applicazione della normativa i
circhi e i negozi di animali. A queste due eccezioni vi aggiunge anche
le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge n. 157
del 1992 e le strutture che detengono animali allevati a fini zootecnici e
agroalimentari. Queste ultime due eccezioni rientrano nella facoltà speci-
ficata dalla direttiva, secondo cui gli Stati membri possono escludere dalla
normativa altri complessi, in quanto «non espongono un numero significa-
tivo di animali o di specie e a condizione che tale esenzione non compro-
metta gli obiettivi della direttiva».

L’articolo 3 riporta fedelmente i requisiti indicati dalla direttiva, che
devono essere posseduti dal giardino zoologico, ai fini del rilascio della
licenza. Questi riguardano la partecipazione a ricerche scientifiche, a pro-
grammi di formazione, la promozione della sensibilizzazione del pubblico
in materia di conservazione della biodiversità, garantire agli animali ade-
guate condizioni di benessere e di qualità di custodia, impedire la fuga de-
gli animali, e mantenere e aggiornare un registro di tutti gli animali
ospitati.
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A questi requisiti previsti anche dalla direttiva, il provvedimento ag-
giunge alla lettera d) la necessità che il giardino zoologico rinnovi e arric-
chisca il pool genetico delle popolazioni animali custodite, attraverso piani
di scambi e prestiti per la riproduzione. A tale proposito il Presidente-re-
latore osserva che lo schema di decreto attuativo va al di là degli obblighi
imposti dalla direttiva. La disposizione sembra tuttavia porsi comunque in
linea con le finalità della direttiva stessa, nella misura in cui comporti un
arricchimento nella diversità biologica degli animali selvatici.

Un’ulteriore integrazione riguarda il requisito di cui alla lettera h),
relativo alla necessità di garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria
del pubblico e degli operatori. Anche questa disposizione non sembra
porsi in contrasto con la normativa comunitaria.

Riguardo poi alla necessità di coprire le spese relative all’eventuale
chiusura del giardino zoologico, i commi 2 e 3 dispongono che questo co-
stituisca un’apposita garanzia finanziaria. Questa garanzia non è prevista
dalla direttiva. In merito, fa presente che la Conferenza unificata, espri-
mendo parere favorevole, ha ricordato che nelle proposte emendative for-
mulate dalle Regioni, con nota del 9 giugno 2004, si esprimevano riserve
in ordine alla garanzia fidejussoria finalizzata al mantenimento degli ani-
mali in caso di chiusura delle strutture, in luogo della quale le Regioni
proponevano, per il medesimo fine, la stipula di convenzioni con analoghe
strutture.

L’articolo 4 disciplina il rilascio della licenza con decreto del Mini-
stro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata. Disciplina inoltre la
chiusura del giardino zoologico in caso di esercizio dell’attività in man-
canza della licenza, e la revoca della licenza decorsi due anni dalla conte-
stazione delle irregolarità. Anche queste norme sono in linea con quanto
disposto dalla direttiva.

L’articolo 5 reca norme, corrispondenti a quelle della direttiva, a tu-
tela degli animali nel caso di chiusura della struttura zoologica.

L’articolo 6 fissa una cadenza almeno annuale per i controlli svolti
dal Ministero dell’ambiente. Tale disposizione è coerente con l’articolo
4 della direttiva che prevede che «il rispetto delle condizioni è soggetto
a sorveglianza, tra l’altro mediante ispezioni regolari».

L’articolo 7, oltre ad istituire un registro dei giardini zoologici titolari
di licenza presso il Ministero dell’ambiente, prevede anche che tale regi-
stro sia trasmesso alla Commissione europea. La direttiva, tuttavia, non
prevede né la tenuta di un registro simile, né che tale registro debba essere
poi trasmesso alla Commissione.

L’articolo 8 dispone misure sanzionatorie, come previsto dalla diret-
tiva.

L’articolo 9 disciplina la copertura delle le spese relative all’espleta-
mento delle pratiche per il rilascio delle licenze, nonché all’effettuazione
dei controlli, imputandole a carico di coloro che fanno domanda per il ri-
lascio della licenza.
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L’articolo 10 prevede un regime transitorio di due anni, per le strut-
ture già funzionanti all’entrata in vigore del decreto legislativo in esame:
esprime a tale proposito l’avviso che il termine ivi previsto sia congruo.
Un termine più stringente addebiterebbe ai gestori di giardini zoologici
oneri eccessivi per l’adeguamento e soprattutto il peso del ritardo nell’at-
tuazione della direttiva.

L’articolo 11, infine, reca disposizioni finali che fa salve le compe-
tenze in materia di vigilanza veterinaria e la possibilità di apportare,
con decreto ministeriale, i necessari aggiornamenti tecnici agli allegati
al decreto in esame.

Il Presidente-relatore rileva da ultimo l’opportunità di attuare in
modo più diretto la disposizione di cui all’articolo 7 della direttiva che
prevede che gli Stati membri designino le autorità competenti ai fini della
presente direttiva, in ragione anche dell’esigenza di dare alle istituzioni
comunitarie e agli altri Stati membri un riferimento unico e certo all’in-
terno dello Stato italiano. Propone pertanto che la Commissione esprima
osservazioni favorevoli con gli eventuali rilievi che dovessero emergere
nel corso del successivo dibattito.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) rileva criticamente la centraliz-
zazione delle competenze nell’articolo 6, dato che il sistema dei controlli
svolti dal Ministero dell’Ambiente e il fatto che questo si avvalga di una
serie di esperti in campo sanitario, potrebbe invadere la competenza attri-
buita alle Regioni. A suo avviso, sarebbe opportuno che tali enti venissero
almeno coinvolti nel sistema dei controlli e non solo nella fase degli oneri
finanziari conseguenti alla chiusura delle strutture inadeguate.

A tale ultimo proposito, il presidente-relatore GRECO (FI) ricorda
che in più occasioni in sede comunitaria si è cercato di dare centralità
alla figura dell’ente locale, ma questa posizione dell’Italia, coerente con
la riforma in senso federalista, non riscontra condivisione presso gli altri
paesi europei.

La senatrice DONATI (Verdi-U) premette che la direttiva per sua na-
tura lascia agli Stati membri la definizione concreta delle modalità di at-
tuazione; pertanto a suo avviso ogni ulteriore norma rispetto alle disposi-
zioni della direttiva stessa non costituisce motivo di restrizione, ma rientra
nell’ambito della scelta politica di governo. Per quanto riguarda quindi le
osservazioni nel merito del provvedimento, richiama l’attenzione sul
comma 1 dell’articolo 2 dello schema di decreto che, descrivendo la de-
finizione e l’ambito di applicazione della normativa, fa riferimento al fatto
che la struttura sia «territorialmente stabile». A suo avviso infatti tale de-
finizione può favorire l’elusione della normativa, non ricomprendendovi
altre tipologie di strutture, come ad esempio lo zoo itinerante. Sarebbe
pertanto opportuno espungere dalla definizione di cui all’articolo 2 il con-
cetto di stabilità territoriale, proprio perché per strutture analoghe a quella
dello zoo di Roma non c’è dubbio che siano effettuati controlli stringenti,
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e che sia predisposto il coerente adeguamento alla normativa comunitaria.
Sottopone poi all’attenzione della Commissione la questione dell’esclu-
sione dei circhi dal campo di applicazione del decreto. Non è infrequente
infatti che i circhi utilizzino gli animali, oltre che per le attività squisita-
mente circensi durante gli spettacoli serali, anche per l’esposizione al pub-
blico in altri momenti della giornata. Di qui la necessità di non escludere
totalmente i circhi dall’assoggettamento alla disciplina in questione. Peral-
tro, a suo avviso, occorrerebbe stabilire sanzioni più stringenti perché pos-
sano funzionare da deterrente rispetto ai tentativi di eludere le norme. La
senatrice Donati svolge poi un’osservazione critica con riferimento all’ar-
ticolo 4 della direttiva da attuare, che prevede che in caso di mancata con-
formità ai requisiti previsti entro un termine appropriato non superiore a
due anni la licenza viene revocata o modificata o interviene la chiusura
del giardino. Considerando che il ministero dell’Ambiente ha già sei
mesi di tempo per rilasciare la licenza, il termine dei due anni si dilata
ulteriormente, con evidenti ripercussioni negative. Parimenti, è facile pre-
vedere una ingiustificata dilazione dei tempi nella procedura di rilascio
della licenza come descritta nelle disposizioni dell’allegato D lettera B),
numero 3, che stabilisce che la richiesta di integrazione della documenta-
zione prodotta dal richiedente comporta la sospensione dei termini del
procedimento amministrativo. Auspica infine che i rilievi fin qui formulati
possano essere recepiti dal Relatore nello schema di osservazioni da ren-
dere alla Commissione di merito.

Il senatore CHIRILLI (FI), espresso apprezzamento per la puntuale
esposizione del Relatore, richiama l’attenzione proprio sulla necessità di
escludere i circhi dall’ambito di applicazione della normativa in esame,
perché non sarebbe giusto sottoporli ad oneri eccessivi, considerato per
di più che l’attività circense notoriamente attraversa un periodo di grave
crisi. Lo schema in esame tenta di normalizzare invece il settore della cu-
stodia degli animali nei giardini zoologici e, considerando il rigore delle
norme per l’adeguamento, certamente due anni di tempo potrebbero non
essere sufficienti.

Il senatore MANZELLA (DS-U), richiamandosi alle giuste considera-
zioni della senatrice Donati sulla inopportunità di escludere i circhi dalla
normativa da attuare, richiama l’attenzione sul fatto che l’assoggettamento
a regole certe e definite di quella parte dell’attività dei circhi che com-
porta l’esposizione degli animali, garantirebbe gli stessi circhi in modo
tale che la richiesta di svolgimento dell’attività di spettacolo circense
non possa essere respinta dalle autorità locali adducendo il motivo della
irregolare detenzione degli animali.

Il presidente-relatore GRECO (FI), attesa la necessità di approfondire
adeguatamente tutti aspetti problematici emersi nel corso del dibattito testè
svoltosi, propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento alla
prossima settimana.
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La Commissione conviene, e pertanto il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 11 novembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,40.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PREDISPOSTO DAL

RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 415

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in
titolo,

considerato che esso è stato predisposto dal Governo, in attuazione
sia della direttiva 2003/15/CE, recante la settima modifica alla direttiva
76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai prodotti cosmetici, che della direttiva 2003/80/CE,
che introduce il simbolo indicante la durata d’idoneità all’impiego dei pro-
dotti cosmetici;

ritenuto che la possibilità di dare attuazione, con il provvedimento
in titolo, anche alla direttiva 2003/80/CE appare legittima anche in forza
della disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 31
ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);

ricordato che la disciplina comunitaria relativa ai prodotti cosme-
tici, rappresentata dalla direttiva 76/768/CEE, più volte modificata, è di-
retta allo scopo fondamentale della tutela della salute pubblica e che a
tal fine considera indispensabile l’esecuzione di analisi tossicologiche
sui prodotti, senza escludere la possibilità di ricorrere alla sperimentazione
sugli animali, nella misura in cui non esistano metodi alternativi;

considerato che a tale finalità si contrappone l’esigenza di assicu-
rare anche la protezione e il benessere degli animali, come previsto dalla
direttiva 86/609/CEE, del 1986, concernente il ravvicinamento delle dispo-
sizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri rela-
tive alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici, e dal protocollo sulla protezione e il benessere degli ani-
mali, introdotto dal Trattato di Amsterdam, in allegato al Trattato che isti-
tuisce la Comunità europea;

ricordato che la direttiva 93/35/CE aveva introdotto nella citata di-
rettiva 76/768/CEE, alcune disposizioni specifiche, che tengono conto del-
l’esigenza di protezione degli animali, prevedendo in particolare il divieto
assoluto di sperimentazione sugli animali, ove esistano metodi di analisi
alternativi;

ricordato inoltre che tale divieto era subordinato ad un termine ini-
ziale, più volte rinviato nel tempo e da ultimo abrogato del tutto e sosti-
tuito da un nuovo sistema introdotto dalla direttiva 2003/15/CE e oggetto
di attuazione da parte del provvedimento in esame;
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considerato che il nuovo sistema introdotto dalla direttiva 2003/15/
CE prevede un divieto assoluto di sperimentazione animale dei prodotti
cosmetici finiti, nel caso in cui esistano metodi alternativi, e tre divieti re-
lativi alla sperimentazione degli ingredienti, nonché alla commercializza-
zione dei prodotti cosmetici che abbiano utilizzato la sperimentazione ani-
male;

considerato che questi ultimi tre divieti sono subordinati, oltre che
all’esistenza di metodi sperimentali alternativi all’uso degli animali, anche
ad una tabella di marcia per la loro progressiva efficacia, entro comunque
6 anni dall’entrata in vigore della direttiva (ovvero entro l’11 marzo
2009), che sarà stabilita dalla Commissione europea;

considerato che la direttiva 2003/15/CE, introduce inoltre la possi-
bilità di considerare metodi non totalmente, ma parzialmente, alternativi
alla sperimentazione sugli animali, che figurano nell’allegato V alla diret-
tiva 67/548/CEE, relativa alle sostanze pericolose, e nell’allegato IX alla
stessa direttiva 76/768/CEE sui cosmetici;

considerato che la direttiva 2003/15/CE prevede il divieto di effet-
tuare esami di tossicità da uso ripetuto, di tossicità riproduttiva e di tossi-
cocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, su-
bordinato ad una tempistica che dovrà essere formulata dalla Commissione
europea, per la sua progressiva entrata in vigore entro comunque 10 anni
dall’entrata in vigore della direttiva (ovvero entro l’11 marzo 2013);

considerato che nell’ambito delle disposizioni sull’etichettatura,
viene soppresso l’obbligo di specificare se la sperimentazione animale ab-
bia riguardato il prodotto finito o suoi ingredienti, nel caso in cui l’eti-
chetta rechi l’indicazione relativa alla sperimentazione animale;

ricordato che la direttiva 76/768/CEE prevede all’articolo 14 che
gli Stati membri possano autorizzare sul loro territorio, per un periodo
di trentasei mesi, l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici non con-
formi alle prescrizioni della direttiva stessa,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con le se-
guenti raccomandazioni:

premesso l’auspicio che la ricerca venga adeguatamente sostenuta,
al fine di incoraggiare e favorire lo sviluppo di metodi di analisi alterna-
tivi a quelli che implicano l’utilizzo degli animali;

ritiene opportuno integrare l’indicazione delle date di entrata in vi-
gore dei divieti di sperimentazione e di commercializzazione, previsti
dallo schema di decreto all’11 marzo 2009 e all’11 marzo 2013, con il ri-
ferimento alle scadenze intermedie che saranno indicate nella tabella di
marcia elaborata della Commissione. Tale integrazione si raccorderebbe
peraltro con il riferimento alla «data in cui dette sperimentazioni verranno
sostituite da uno o più metodi alternativi», contenuto nel testo della lettera
c) dell’articolo 2-bis della legge n. 713 del 1986, introdotto dall’articolo 1,
comma 1, lettera b), del provvedimento in titolo, che altrimenti rimarrebbe
indeterminato;
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ritiene inoltre opportuno, in attuazione dell’articolo 1, punto 5),
della direttiva 2003/15/CE, prevedere la soppressione dell’obbligo, attual-
mente previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 713 del 1986,
di indicare sull’etichettatura, nel caso in cui venga fatto riferimento ad
esperimenti su animali, se tali esperimenti riguardino il prodotto finito ov-
vero i suoi ingredienti;

ritiene infine opportuno, in analogia a quanto previsto dall’articolo
14 della direttiva 76/768/CEE, richiamato in premessa, introdurre, all’arti-
colo 3, comma 2, dello schema di decreto, l’indicazione del termine mas-
simo di tre anni per la commercializzazione dei prodotti non conformi alle
prescrizioni dello stesso schema di decreto, ai fini dell’esaurimento delle
scorte.

Da ultimo, si segnala che l’indicazione riportata negli epigrafi degli
allegati A e B, relativa alla disposizione dell’articolato a cui questi si ri-
feriscono, è errata, nel senso che l’allegato A dovrebbe riferirsi all’articolo
1, comma 1, lettera f), mentre l’allegato B dovrebbe riferirsi all’articolo 1,
comma 1, lettera g).».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

168ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI comunica che il deputato Giu-
seppe Giulietti è stato nominato rappresentante del Gruppo dei Democra-
tici di Sinistra nella Commissione.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

Discussione di proposte di modifica del Regolamento della Commissione

(Svolgimento della discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente PETRUCCIOLI il quale il-
lustra la seguente proposta di modifica del Regolamento:

«Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Deliberazioni relative agli organi di amministrazione della Rai-Radiote-
levisione italiana S.p.A.)

1. Ai fini della formulazione della lista dei candidati per il Consiglio
di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. spettante al
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Ministero dell’economia e delle finanze, prevista ai commi 7 e 9 dell’ar-
ticolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112, la Commissione vota a scru-
tinio segreto. Ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un unico nome. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il
maggior numero di voti fino alla copertura del numero di membri della
lista che devono essere indicati dalla Commissione.

2. In caso di esito non univoco si procede ad un nuovo scrutinio per
l’elezione di tutti i membri di cui al comma precedente.

3. Ai fini dell’espressione del parere, richiesto dai commi 5 e 9 del-
l’articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112, affinché divenga efficace
la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai-Ra-
diotelevisione italiana S.p.A., la Commissione è convocata non oltre dieci
giorni dalla nomina del Presidente da parte del Consiglio di amministra-
zione, ovvero dalla sua indicazione da parte del socio di maggioranza.
La deliberazione ha luogo a scrutinio segreto. Qualora la nomina non ri-
sulti approvata dai due terzi della Commissione, il Presidente ne da imme-
diatamente notizia al Ministro dell’economia e delle finanze e al Consiglio
di amministrazione affinché procedano ad una nuova nomina».

Tale modifica si rende a suo giudizio necessaria al fine di poter dare
attuazione ai commi 7 e 9 dell’articolo 20 della legge n. 112 del 2004 at-
traverso alcune disposizioni applicative che chiariscano aspetti non espli-
citamente regolamentati in materia di designazione da parte della Com-
missione di componenti della lista del Ministero del Tesoro per l’elezione
del Consiglio di amministrazione della RAI, nonché di espressione del pa-
rere sul Presidente designato del Consiglio di amministrazione.

L’articolo 12-bis, che egli propone di introdurre nel Regolamento
prende in primo luogo in considerazione, al comma 2, l’ipotesi che il ri-
sultato della votazione per l’indicazione dei componenti della lista del Te-
soro dia risultato non univoco.

Ciò può avvenire in quanto il comma 9 dell’articolo 20 della legge
Gasparri prevede che la Commissione si esprima con voto limitato ad
uno. Evidentemente tale disposizione ha lo scopo di garantire non solo
una rappresentanza all’opposizione in quanto tale, ma a tutte le principali
componenti politiche del Parlamento rappresentate in Commissione.

D’altra parte proprio il ricorso al voto limitato rende possibile che, in
presenza di due o più candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di
voti, la Commissione finisca per esprimere un numero di candidati supe-
riore a quello da designare.

È evidente che in tal caso il ricorso al ballottaggio – oltretutto se-
condo modalità difficili da definire qualora gli ex equo siano più di due
– determinerebbe una vittoria del candidato sostenuto dalla maggioranza,
facendo venir meno la finalità di rappresentanza delle minoranze sottesa
alla scelta del voto limitato.

Si propone pertanto che, in caso di risultati non univoci, si ripeta la
votazione per tutti i candidati da eleggere fino a che la Commissione non
esprimerà il numero richiesto.
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Per quanto riguarda il parere sulla nomina del Presidente del Consi-
glio di amministrazione, il comma 3 precisa che, qualora il parere favore-
vole non venga approvato dalla prescritta maggioranza qualificata, si
chieda al Consiglio di amministrazione e al Ministro del Tesoro di proce-
dere ad una nuova designazione.

In questo caso infatti non ci si trova davanti alla fattispecie della vo-
tazione per una carica per la quale non vi sono candidature formali –
come avviene ad esempio nel caso della Presidenza della Repubblica –
e dove quindi si può procedere a votazioni successive finché non emerga
una maggioranza, ma all’espressione di un parere su una candidatura
espressa da soggetti esterni alal Commissione e al Parlamento, e dunque
– applicando peraltro i principi generali che informano la disciplina delle
votazioni delle Assemblee parlamentari – deve essere escluso che si possa
votare per due volte sullo stesso soggetto.

Dopo interventi dei deputati GIULIETTI e GENTILONI SILVERI,
che si esprimono in senso favorevole, e dei deputati CAPARINI e LAI-
NATI che preannunciano emendamenti, il PRESIDENTE comunica che
il termine per la presentazione degli emendamenti scadrà mercoledı̀ 17 no-
vembre alle ore 11.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione di una proposta di risoluzione sulla sospensione della trasmissione radio-

fonica «Radioacolori»

(Svolgimento della discussione e rinvio)

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, illustra la seguente proposta
di risoluzione:

«La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi,

avendo chiesto chiarimenti ai competenti dirigenti RAI sulle ra-
gioni che hanno portato alla sospensione e poi alla cancellazione della tra-
smissione «Radioacolori»;

non avendo ottenuto risposte convincenti che motivassero tale de-
cisione;

avendo proceduto anche a una audizione informale del dottor Oli-
viero Beha, conduttore della suddetta trasmissione;

giudicando la trasmissione «Radioacolori» di evidente utilità e ti-
pica di un servizio pubblico;

raccogliendo anche le sollecitazioni di molti ascoltatori e di un
consistente gruppo di parlamentari appartenenti a tutti gli schieramenti;

auspica che «Radioacolori» trovi di nuovo posto nella programma-
zione radiofonica mantenendo i caratteri noti e potendo, dunque, usufruire
della stessa conduzione e chiede ai dirigenti competenti di considerare se-
riamente questa possibilità».
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Il deputato GIULIETTI esprime vivo apprezzamento per la proposta
di risoluzione che, non diversamente del resto dalle norme attuative della
legge Gasparri precedentemente illustrata dal Presidente, investe problemi
centrali per la tutela della funzione di servizio pubblico.

La richiesta di mantenere in vita una trasmissione come «Radioaco-
lori» che realizza nella maniera più indiscutibile ed evidente finalità di
servizio pubblico appare tanto più urgente in una situazione in cui la
RAI si mostra più che mai sorda agli indirizzi della Commissione, preoc-
cupata com’è di inseguire logiche di audience o che comunque nulla
hanno a che fare con il servizio pubblico.

L’esempio più evidente è la puntata di lunedı̀ di «Porta a Porta»
nella quale è stato platealmente disattesa una chiara e non equivoca dispo-
sizione contenuta nell’atto di indirizzo dell’11 marzo 2003.

D’altra parte che vi sia una sostanziale abdicazione delle funzioni
proprie della RAI sembra ormai essere ammesso perfino dal consigliere
Veneziani – che pure egli considera gravemente corresponsabile di questo
stato di cose – il quale ha dichiarato che intende astenersi dai lavori del
Consiglio di amministrazione in quanto le esigenze della privatizzazione
sembrano ormai far premio su qualsiasi seria discussione sul servizio pub-
blico e, secondo quanto egli afferma, l’azienda sembra ormai sbilanciata
verso gli interessi di un solo partito.

Egli auspica quindi che sia possibile al più presto avere in audizione
su tale questione il consigliere Veneziani.

Il deputato Giuseppe GIANNI nel condividere quanto affermato dal
collega Giulietti circa l’opportunità che la Commissione approfondisca
le recenti dichiarazioni del consigliere Veneziani, esprime apprezzamento
per la proposta di risoluzione in oggetto, e ritiene che sarebbe interessante
acquisire elementi per sapere se la soppressione di «Radioacolori» rientri
per caso nella politica di riduzione delle spese che la RAI starebbe perse-
guendo al fine di presentare una situazione finanziaria favorevole in vista
della prima tranche della privatizzazione.

A suo parere non ci sarebbe da stupirsi se tale soppressione venisse
argomentata in tal modo, dal momento che questa riduzione dei costi sem-
bra spesso ispirata ad una concezione miope che, al solo fine di attirare gli
investitori con un quadro finanziario allettante, impoverisce i prodotti fon-
damentali dell’offerta della RAI e la sua stessa identità di azienda di ser-
vizio pubblico.

D’altra parte tale politica di risparmio viene poi smentita dalle noti-
zie, sulle quali a suo parere la Commissione dovrebbe fare opportuni ap-
profondimenti, circa l’inflazione dei costi e del personale addetto di tra-
smissioni come «Unomattina».

Il deputato Gianni condivide infine le considerazioni del collega Giu-
lietti circa la trasmissione di lunedı̀ di Bruno Vespa e ritiene che debbano
essere trovati strumenti più efficaci per garantire il rispetto degli atti di
indirizzo della Commissione.



10 Novembre 2004 Commissioni bicamerali– 212 –

Egli auspica infine che la RAI dia risposta sulla vicenda della sop-
pressione della trasmissione «RaiOt», che non è ripresa nemmeno dopo
che la magistratura ha pienamente riconosciuto le ragioni degli autori.

Il deputato CAPARINI condivide pienamente la proposta di risolu-
zione formulata dal Presidente e si associa alle considerazioni svolte dal
collega Lainati riguardo alla politica di contenimento delle spese adottata
dalla RAI in vista dell’avvio del processo di privatizzazione.

A tale proposito egli fa presente che deve essere ben chiaro che, qua-
lora la RAI intenda razionalizzare i costi del suo prodotto al fine di mi-
gliorare il quadro finanziario in vista della sua collocazione in borsa,
ciò non può in alcun caso avvenire a detrimento del servizio pubblico,
che è già pagato con un canone corrisposto dai cittadini.

Proprio per questo egli ritiene indispensabile incalzare la RAI perché
siano al più presto definiti e resi noti i criteri per l’attuazione della sepa-
razione contabile tra le attività di servizio pubblico e quelle commerciali,
in assenza della quale verrebbero meno i requisiti di trasparenza che de-
vono presiedere all’ingresso in borsa della RAI.

Il deputato LAINATI ritiene di non poter condividere la proposta di
risoluzione formulata dal Presidente dalla quale, come minimo, andrebbe
espunta la parte in cui si afferma che la Commissione non abbia ottenuto
risposte convincenti circa la sospensione di «Radioacolori», che suona
come un’ingiustificata censura nei confronti dell’azienda.

Egli ritiene in ogni caso opportuno rinviare la deliberazione su questo
punto in modo da consentire che sia presente un maggior numero di col-
leghi.

L’oratore si sofferma quindi sulla questione relativa alla puntata di
lunedı̀ scorso di «Porta a Porta».

Egli chiede chiarimenti al Presidente sulla lettera da lui inviata al di-
rettore generale Cattaneo, e di cui hanno dato notizia le agenzie di stampa,
nella quale viene stigmatizzata la presenza in studio del professor Taor-
mina.

A parte il fatto che a lui non risulta chiaro se ciò che viene discusso è
il ruolo del professor Taormina in quanto avvocato della signora Franzoni
ovvero in quanto parlamentare, egli fa presente che il professor Taormina
è intervenuto in studio a «Porta a Porta» sul caso Franzoni almeno altre
due volte.

Il deputato GENTILONI SILVERI, nel condividere la proposta di ri-
soluzione presentata dal Presidente , si sofferma anch’egli sulla lettera da
questi inviata al dottor Cattaneo in relazione alla trasmissione «Porta a
Porta» dell’8 novembre.

Egli esprime infatti perplessità sul fatto che nella sua lettera il presi-
dente Petruccioli mostri di ritenere incompatibile con l’atto di indirizzo
dell’11 marzo 2003 la sola partecipazione del professor Taormina, e
non anche quella di Anna Maria Franzoni, dal momento che l’atto di in-
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dirizzo esclude la presenza in studio non solo degli avvocati ma anche e
soprattutto delle parti processuali.

Il presidente PETRUCCIOLI si sofferma in primo luogo sulla richie-
sta del deputato Lainati di sopprimere dal testo della risoluzione la parte
relativa all’insufficienza delle risposte fornita dalla direzione della RAI in
ordine alla sospensione di «Radioacolori», richiesta che egli non ritiene di
poter accogliere.

In realtà, sul piano logico prima ancora che su quello politico, l’ac-
coglimento di tale richiesta farebbe venir meno il significato stesso della
risoluzione; infatti nel momento in cui si afferma che la Commissione ha
chiesto ai competenti dirigenti della RAI chiarimenti sulle ragioni che
hanno portato alla sospensione e poi alla cancellazione di «Radioacolori»,
laddove non si dica che questi chiarimenti non ci sono stati o non sono
stati soddisfacenti – come avverrebbe se per esempio la RAI avesse affer-
mato e documentato che la trasmissione aveva ormai perso qualsiasi inte-
resse per il pubblico – non si comprenderebbe su quali basi la Commis-
sione possa chiederne il ripristino.

Egli ritiene poi che le questioni relative ai criteri adottati dalla RAI
per il contenimento dei costi e alla connessa realizzazione della separa-
zione contabile, alle notizie sull’ipertrofia dei costi di «Unomattina», e
alle recenti dichiarazioni del consigliere Veneziani, tutte di estrema impor-
tanza, debbano essere affrontate dall’Ufficio di Presidenza in modo da sta-
bilire il percorso che la Commissione dovrà seguire per approfondire tali
tematiche e i tempi che si dovrà dare.

Venendo infine alla questione della puntata di lunedı̀ di «Porta a
Porta», il presidente Petruccioli fa presente al deputato Gianni di condivi-
dere in pieno il sentimento di frustrazione che tutti i colleghi provano
quando vengono apertamente ignorati gli indirizzi della Commissione;
egli ritiene quindi che qualunque suggerimento circa il modo di rendere
più cogente la vigilanza sul rispetto di tali indirizzi non possa che essere
bene accetto.

Tuttavia è evidente che questa Commissione non può che muoversi
nell’ambito dei poteri attribuitigli dalla legge.

Quanto alle richieste di chiarimenti del deputato Lainati, egli fa pre-
sente che la sua lettera di protesta per la presenza del professor Taormina
a «Porta a Porta», come è del resto chiaro dal testo, non ha nulla a che
vedere con i suoi incarichi elettivi, ma è determinata dal fatto che tale pre-
senza costituisce una plateale violazione della disposizione di cui all’atto
di indirizzo dell’11 marzo 2003, nella quale si afferma che, qualora una
trasmissione di approfondimento abbia per oggetto procedimenti giudiziari
in corso, il confronto fra le diverse tesi dovrà essere affidato a soggetti
diversi dalle parti coinvolte nel processo, tra le quali vi sono ovviamente
gli avvocati difensori, e ciò in considerazione del fatto che avendo i ma-
gistrati, sia requirenti che giudicanti, precisi limiti in ordine alla possibilità
di discutere fuori delle Aule processuali i procedimenti loro affidati, ra-
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gion per cui si determinerebbe una situazione evidentemente squilibrata a
favore della difesa.

Certamente l’avvocato Taormina ha partecipato anche prima a tra-
smissioni sul delitto di Cogne; a parte il fatto però che sicuramente alcune
di queste partecipazioni hanno contribuito a convincere la Commissione
della necessità di adottare quest’atto di indirizzo, egli fa comunque pre-
sente di aver sempre segnalato alla RAI qualsiasi violazione di questa di-
sposizione di cui fosse venuto a conoscenza.

Per quanto riguarda poi le obiezioni del deputato Gentiloni Silveri,
egli ribadisce che nel caso di specie la sua censura si riferisce unicamente
alla presenza in studio del deputato Taormina.

La signora Franzoni, infatti, non era presente in studio, ma era stata
intervistata separatamente e l’intervista è stata mandata in onda nell’am-
bito della trasmissione come materiale di documentazione, che contribuiva
al dibattito tra i soggetti presenti in studio.

In questa forma, e di ciò era stato discusso in sede di approvazione
dell’atto di indirizzo e si è discusso anche dopo, la presenza dell’imputato
non può essere considerata contraria allo spirito e alla lettera dell’atto di
indirizzo, dal momento che sarebbe una limitazione evidentemente ingiu-
stificabile della professione giornalistica quella di affermare che gli impu-
tati non possano essere intervistati fino alla sentenza definitiva, e dal mo-
mento che tali interviste, se non travalicano fagocitando l’intera trasmis-
sione, concorrono a formare l’oggetto su cui si discute. Altra cosa è che
di tali materiali possano discutere anche alcune delle parti, in una sorta
di replica mediatica squilibrata del processo.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell’anagrafe tributaria e le

amministrazioni locali

Audizione del Sottosegretario di Stato per l’interno, senatore Antonio D’Alı̀

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, propone che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a cir! cuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, cosı̀ rimane stabilito.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell’audizione del Sottosegretario di
Stato per l’interno, senatore Antonio D’Alı̀.

Il senatore Antonio D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno,
svolge una relazione su temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presi-
dente Tommaso FOTI, il senatore Giuseppe Onorato Benito NOCCO
(FI), il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) e il senatore Gerardo LABEL-
LARTE (Misto-SDI).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il
sottosegretario di Stato per l’interno, senatore Antonio D’ALÌ.

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, ringrazia e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il deputato Francesco Maria AMORUSO, presi-

dente, comunica che sono pervenuti da parte dell’EPPI e dall’INPDAP i
chiarimenti richiesti dal senatore Antonio Pizzinato nella seduta del 20 ot-
tobre 2004. Dispone altresı̀ che copia delle lettere inviate dai succitati Enti
siano allegate al resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono inoltre in merito alla problematica del patrimonio im-
mobiliare degli Enti il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente,
il deputato Emerenzio Barbieri (UDC), il senatore Antonio PIZZINATO
(DS-U).

ESAME DEI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLI-

GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, intro-
duce i temi oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della rela-
zione sul bilancio consuntivo 2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativi
alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori com-
mercialisti sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della se-
duta odierna.
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Propone, quindi, di deliberare l’espressione delle seguenti considera-
zioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi alla
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commer-
cialisti;

premesso che:

a) la gestione previdenziale non presenta per la Cassa in esame
particolari criticità, potendo la stessa beneficiare di una positiva evolu-
zione delle variabili demografiche e reddituali.

b) diversamente che per molti altri Enti, lo stesso rapporto iscritti /
pensionati evidenzia infatti una crescita, attestandosi nel 2003 sul valore
10,7 contro il 10,5 dell’esercizio precedente;

c) l’indice di copertura della spesa pensionistica è invece pari a
2,96 e per il 2004 la Cassa ha formulato un’ipotesi di 2,63, mentre nel
2006 tale indice dovrebbe attestarsi sul 2,24;

d) la Cassa risulta gestire in modo attivo il proprio portafoglio im-
mobiliare da reddito, impegnandosi lungo tre principali direttrici: mante-
nere bassa la sfittanza, rinnovare i contratti rivedendone le condizioni eco-
nomiche, contenere la morosità;

e) non sono stati acquisiti nuovi immobili nel corso dell’esercizio,
avendo la Cassa deciso di procedere in tal senso solo al presentarsi di con-
dizioni vantaggiose;

f) positivi i rendimenti lordi conseguiti dalla Cassa nell’attività di
gestione del patrimonio finanziario: in particolare, il 2003 ha fatto regi-
strare un + 5 per cento (– 3 per cento nel 2002);

g) l’analisi dei costi ha evidenziato un incremento delle spese per
gli organi dell’Ente, aumento essenzialmente di carattere straordinario,
non essendo stati interessati da incrementi i compensi riconosciuti agli
amministratori ed ai sindaci;

h) l’aumento del costo del personale riflette le nuove assunzioni ed
i passaggi di carriera disposti nel corso dell’anno;

i) per quanto riguarda l’efficienza, si evidenziano aree di migliora-
mento soprattutto per quel che riguarda il grado di evasione delle pratiche;

esprime

considerazioni conclusive favorevoli».

Interviene, per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni, il depu-
tato Emerenzio BARBIERI (UDC).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, for-
nisce i chiarimenti richiesti.
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La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di conside-
razioni conclusive.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente relatore, ricorda
che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, con-
fluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativa alla Cassa na-
zionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti com-
merciali sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Il deputato Emerenzio BARBIERI, relatore, illustra la relazione rela-
tiva al bilancio consuntivo 2003 e al bilancio preventivo 2004 della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti com-
merciali.

Formula quindi la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi alla
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali (CNPR);

premesso che:

a) in ordine alla gestione previdenziale, si segnala come, al fine di
contenere la spesa pensionistica, in attesa della generale riforma del si-
stema previdenziale della Cassa, approvata dai Ministeri competenti con
decreto interministeriale del 22 aprile 2004, l’Ente abbia deliberato, se-
condo quanto riportato nella relazione al bilancio, un pacchetto di modifi-
che relative a: «la sospensione delle pensioni di anzianità per circa un
anno e il cambiamento del metodo di calcolo delle pensioni, prevedendo
che la media utile sia calcolata sui migliori 26 redditi, la riduzione di pen-
sioni rispetto al vecchio sistema non deve essere superiore al 20 per cento,
la rivalutazione delle pensioni dal 1º gennaio 2003 deve essere calcolata
solo sul trattamento minimo, l’importo delle pensioni minime deve essere
di 9.000 euro»;

b) tale manovra, unitamente alla crescita del gettito contributivo
essenzialmente legata agli incrementi reddituali, è riuscita in parte a bilan-
ciare l’impatto dell’evoluzione delle variabili demografiche sui conti della
gestione caratteristica;
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c) la Cassa in esame è infatti interessata, da una parte, da una ri-
duzione della platea degli assicurati, dall’altra, da una progressiva e natu-
rale crescita del numero dei pensionati;

d) il rapporto iscritti / pensionati, negli ultimi anni si è drastica-
mente ridotto: nel 1998 si attestava sul valore 10,07 (29.862 iscritti e
2.964 pensionati); nel 2003 risulta pari a 7,39 (30.839 iscritti e 4.172 pen-
sionati) e nel 2004, secondo le previsioni formulate dalla Cassa, dovrebbe
attestarsi su 6,32 (30.500 iscritti e 4.829 pensionati);

e) tale trend impatta ovviamente anche sull’indice di copertura
della spesa pensionistica che, se nel 1999 era pari a 3,02, nel 2003 si è
attestato sull’1,74 e nel 2004 è previsto sia pari a 1,68;

f) il portafoglio immobiliare ha nel 2003 generato una redditività
lorda del 4,84 per cento, migliorabile anche attraverso una riduzione della
sfittanza che nel corso dell’anno è stata del 9 per cento, mentre per il 2004
la Cassa prevede un aumento significativo dei canoni di locazione;

g) per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, l’evidenza princi-
pale è la drastica riduzione nei conti del 2003 delle uscite per minusva-
lenze su titoli;

h) in ordine alle spese di gestione, si evidenzia sia per le spese del
personale che per quelle di amministrazione un impegno della Cassa alla
razionalizzazione dei costi, mentre l’unica categoria di costo per la quale
si è segnalato un incremento è stata quella delle spese per gli organi isti-
tuzionali, incremento legato peraltro alla necessità di svolgere approfondi-
menti di carattere straordinario;

i) meritevole di segnalazione positiva risulta essere il livello di ser-
vizio garantito agli utenti-clienti, per quanto riguarda i tempi medi di li-
quidazione delle prestazioni;

esprime

considerazioni conclusive favorevoli

con la seguente osservazione:

a) occorre che l’Ente si impegni a diminuire le spese per gli organi
istituzionali, in modo tale da riportarle almeno ai livelli dell’esercizio
2002».

Intervengono, per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni, il
deputato Lino DUILIO (MARGH-U), i senatori Antonio PIZZINATO
(DS-U), Tiziano TREU (Mar-DL-U) e Gianfranco VANZO (LP).

Il deputato Emerenzio BARBIERI, relatore, e il deputato Francesco
Maria AMORUSO, presidente, intervenendo a più riprese, forniscono i
chiarimenti richiesti.
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Il deputato Emerenzio BARBIERI, relatore, anche alla luce delle os-
servazioni formulate, riformula la proposta di considerazioni conclusive
(allegato).

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni
conclusive cosı̀ come riformulata.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione annuale al Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire dichiara quindi concluso
l’esame.

La seduta termina alle ore 9,35.
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Allegato

Esame del bilancio consuntivo 2003 e del bilancio preventivo 2004
relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei

ragionieri e periti commerciali (CNPR)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE
DAL RELATORE E APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il
bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti com-
merciali (CNPR);

premesso che:

a) in ordine alla gestione previdenziale, si segnala come, al fine di
contenere la spesa pensionistica, in attesa della generale riforma del si-
stema previdenziale della Cassa, approvata dai Ministeri competenti con
decreto interministeriale del 22 aprile 2004, l’Ente abbia deliberato, se-
condo quanto riportato nella relazione al bilancio, un pacchetto di modifi-
che relative a: «la sospensione delle pensioni di anzianità per circa un
anno e il cambiamento del metodo di calcolo delle pensioni, prevedendo
che la media utile sia calcolata sui migliori 26 redditi, la riduzione di pen-
sioni rispetto al vecchio sistema non deve essere superiore al 20 per cento,
la rivalutazione delle pensioni dal 1º gennaio 2003 deve essere calcolata
solo sul trattamento minimo, l’importo delle pensioni minime deve essere
di 9.000 euro» annuali;

b) tale manovra, unitamente alla crescita del gettito contributivo
essenzialmente legata agli incrementi reddituali, è riuscita in parte a bilan-
ciare l’impatto dell’evoluzione delle variabili demografiche sui conti della
gestione caratteristica;

c) la Cassa in esame è infatti interessata, da una parte, da una ri-
duzione della platea degli assicurati, dall’altra, da una progressiva e natu-
rale crescita del numero dei pensionati;

d) il rapporto iscritti / pensionati, negli ultimi anni si è drastica-
mente ridotto: nel 1998 si attestava sul valore 10,07 (29.862 iscritti e
2.964 pensionati); nel 2003 risulta pari a 7,39 (30.839 iscritti e 4.172 pen-
sionati) e nel 2004, secondo le previsioni formulate dalla Cassa, dovrebbe
attestarsi su 6,32 (30.500 iscritti e 4.829 pensionati);

e) tale trend impatta ovviamente anche sull’indice di copertura
della spesa pensionistica che, se nel 1999 era pari a 3,02, nel 2003 si è
attestato sull’1,74 e nel 2004 è previsto sia pari a 1,68;
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f) anche in virtù di tale trend decrescente, si rileva l’opportunità
che l’Ente monitorizzi l’equilibrio gestionale nel lungo periodo;

g) il portafoglio immobiliare ha nel 2003 generato una redditività
lorda del 4,84 per cento, migliorabile anche attraverso una riduzione della
sfittanza che nel corso dell’anno è stata del 9 per cento, mentre per il 2004
la Cassa prevede un aumento significativo dei canoni di locazione;

h) per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, l’evidenza princi-
pale è la drastica riduzione nei conti del 2003 delle uscite per minusva-
lenze su titoli;

i) in ordine alle spese di gestione, si evidenzia sia per le spese del
personale che per quelle di amministrazione un impegno della Cassa alla
razionalizzazione dei costi, mentre l’unica categoria di costo per la quale
si è segnalato un incremento è stata quella delle spese per gli organi isti-
tuzionali, incremento legato peraltro alla necessità di svolgere approfondi-
menti di carattere straordinario;

j) meritevole di segnalazione positiva risulta essere il livello di ser-
vizio garantito agli utenti-clienti, per quanto riguarda i tempi medi di li-
quidazione delle prestazioni;

esprime

considerazioni conclusive favorevoli

con la seguente osservazione:

a) occorre che l’Ente si impegni a diminuire le spese per gli organi
istituzionali, in modo tale da riportarle almeno ai livelli dell’esercizio
2002.



10 Novembre 2004 Commissioni bicamerali– 223 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Vice Presidente

Michele VIANELLO

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).

Michele VIANELLO, presidente, avverte che, non essendovi obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di Massimo Porceddu, tecnico della prevenzione del Presidio Multizonale

di Prevenzione di Portoscuso

(Svolgimento e conclusione)

Michele VIANELLO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Massimo PORCEDDU, tecnico della prevenzione del Presidio Multi-
zonale di Prevenzione di Portoscuso, riferisce sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osserva-
zioni, i deputati Donato PIGLIONICA (DS-U) e Gabriella PINTO (FI),

ai quali replica ripetutamente Massimo PORCEDDU, tecnico della pre-
venzione del Presidio Multizonale di Prevenzione di Portoscuso.

Michele VIANELLO, presidente, ringrazia il dottor Massimo Por-
ceddu, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione di Giuseppe Centore, giornalista del quotidiano «La Nuova Sardegna»

(Svolgimento e conclusione)

Michele VIANELLO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Giuseppe CENTORE, giornalista del quotidiano «La Nuova Sarde-
gna», riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Michele VIANELLO, presidente, Donato PIGLIONICA (DS-U)
e Gabriella PINTO (FI), ai quali replica ripetutamente Giuseppe CEN-
TORE, giornalista del quotidiano «La Nuova Sardegna».

Michele VIANELLO, presidente, ringrazia il dottor Giuseppe Cen-
tore, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che l’onorevole Sandro Del-
mastro Delle Vedove è entrato a far parte della Commissione in sostitu-
zione dell’onorevole Riccardo Migliori, dimissionario.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che nel corso della seduta
del 27 ottobre il professor Renato Maggiore, ex procuratore generale mi-
litare presso la Corte suprema di Cassazione, ha consegnato alla Commis-
sione i seguenti atti riservati:

copia di una lettera del 27 ottobre 1981 inviata dal professor Mag-
giore al rettore dell’università di Palermo;
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copia di una lettera del 4 luglio 1994 del procuratore generale mi-
litare presso la Corte militare di appello al procuratore generale militare
presso la Corte di Cassazione;

copia del verbale del 30 maggio 1995 conclusivo dei lavori della
commissione composta dal dottor Alfio Massimo Nicolosi, dal dottor Vin-
dicio Bonagura e dal dottor Francesco Conte.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che, nella medesima seduta
del 27 ottobre, il professor Renato Maggiore ha consegnato alla Commis-
sione il seguente atto libero:

certificato del 2 ottobre 1948, rilasciato dall’Associazione nazio-
nale partigiani d’Italia, comitato provinciale di Lecce, che attribuisce
alla sig.ra Antonia Maria Maggiore la qualifica di partigiana combattente.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che, nel corso della seduta
del 27 ottobre, il dottor Antonio Sabino, magistrato dirigente della segre-
teria del Consiglio della magistratura militare, ha consegnato alla Com-
missione il seguente atto riservato:

elenco dei documenti esistenti presso il Consiglio della magistra-
tura militare relativi all’indagine sui procedimenti per crimini di guerra
svolta dal medesimo Consiglio.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito i seguenti atti riservati:

dal Consiglio della magistratura militare copia integrale del verbale
della seduta della Commissione per gli affari generali n.22/99 in data 8
giugno 1999 e del verbale della seduta del plenum n.12/99 in data 23 giu-
gno 1999, unitamente a copia degli atti allegati;

dalla procura generale militare presso la Corte militare di appello i
seguenti fascicoli rinvenuti nel 1994 a Palazzo Cesi: R.G. nn. 2001, 2198,
2217, 1998, 1989, 21, 2252, 1772, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 1787,
1780, 1782, 1786, 1834, 1313, 1677, 1829, 1961, 2167. 2084, 2228,
2003, 1969, 2265, 2266, 2268, 659, 660, 1186.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica, infine, che l’Ufficio di pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha
declassificato da riservato a libero il seguente documento: RG 30/2.

La Commissione concorda.
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Seguito dell’audizione del professor Renato Maggiore, ex procuratore generale mili-
tare presso la Corte suprema di Cassazione

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce il seguito dell’audizione al-
l’ordine del giorno.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato
Carlo CARLI (DS-U), al quale risponde Renato MAGGIORE, ex procura-
tore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori
procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato
Pierantonio ZANETTIN (FI) al quale risponde Renato MAGGIORE, ex
procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione.

Flavio TANZILLI, presidente, sospende la seduta.

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

Intervengono per porre ulteriori domande e formulare osservazioni il
senatore Luigi MARINO (Misto) e il deputato Enzo RAISI (AN), ai quali
risponde Renato MAGGIORE, ex procuratore generale militare presso la
Corte suprema di Cassazione.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori
procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene per porre ulteriori domande e formulare osservazioni il se-
natore Luciano GUERZONI (DS-U) al quale risponde Renato MAG-
GIORE, ex procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cas-
sazione.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori
procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene per porre ulteriori domande e formulare osservazioni Fla-
vio TANZILLI, presidente, al quale risponde Renato MAGGIORE, ex
procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione.

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il professor Renato Mag-
giore, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione. Ricorda a tutti
i presenti di non divulgare il contenuto della seduta segreta.

La seduta termina alle ore 16,50.
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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

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,40.

Esame dello schema della relazione conclusiva dell’inchiesta sulle problematiche affe-

renti il contrasto della febbre catarrale degli ovini (blue tongue)

(Discussione e rinvio)

Il presidente CARELLA invita il senatore Salini ad illustrare lo
schema della relazione conclusiva in titolo.

Il relatore, senatore SALINI, dopo aver ricostruito le motivazioni che
hanno indotto la Commissione d’inchiesta ad aprire una specifica indagine
sulle problematiche afferenti il contrasto della febbre catarrale degli ovini
(blue tongue) a seguito delle complicazioni avvenute nella vaccinazione
contro l’infezione della blue tongue, si sofferma sul quadro epidemiolo-
gico, mettendo in evidenza che la febbre catarrale degli ovini ha una dif-
fusione ricompresa in una circoscritta area geografica, identificata tra il
35º parallelo sud ed il 40º-48º parallelo nord. Sotto il profilo storico, a
partire dagli anni ’50, la malattia ha interessato la Spagna ed il Portogallo,
mentre più recentemente si è diffusa anche in altri paesi tra cui l’Italia, in
particolare con i sierotipi 2 e 9. La malattia è caratterizzata da un anda-
mento stagionale, tendendo a scomparire nella stagione fredda; l’affezione
dei bovini non dà manifestazioni cliniche apprezzabili e non risulta conta-
giosa per l’uomo. In Italia, dal 2000 si sono verificate tre significative epi-
demie: la prima, in Sardegna, Sicilia e Calabria; la seconda, in Basilicata,
Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna, Lazio e Toscana; la terza, in Basi-
licata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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Nei confronti dell’emergenza blue tongue, il Ministero della salute ha
disposto tre tipi di strategie: in primo luogo, nessuna vaccinazione, ma
«inseguimento» dei focolai, e stamping out, cioè l’abbattimento e la di-
struzione degli animali infetti; tuttavia, tale tipo di strategia non ha dato
risultati soddisfacenti. In secondo luogo, si è prevista la vaccinazione degli
ovini, ma anche tale tipo di intervento presenta profili problematici tra i
quali il blocco della movimentazione degli animali e dei prodotti con ri-
levanti danni economici. In terzo luogo, si è prevista la vaccinazione degli
ovini e degli altri ruminanti sensibili, attraverso un intervento innovativo,
applicato in Italia negli ultimi anni.

Con riferimento al quadro normativo per l’utilizzo del vaccino, si ri-
corda che ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera b) del decreto legisla-
tivo n. 119 del 1992 il Ministero della sanità in caso di malattie epidemi-
che gravi consente l’utilizzo di medicinali veterinari ad azione immunolo-
gica, senza preventiva autorizzazione di immissione sul mercato e in man-
canza di medicinali appropriati. Tale procedura si articola nella messa a
punto e nella testazione dell’efficacia del vaccino prima in laboratorio e
poi sul campo. La situazione di emergenza, tuttavia, ha imposto di inter-
venire in altro modo per cui, probabilmente, non sono stati eseguiti tutti
gli studi. La direttiva 2000/75/CE del Consiglio d’Europa del novembre
2000 ha poi stabilito disposizioni specifiche per la lotta della blue tongue,
prevedendo che in ogni Stato membro sia incaricato un laboratorio per
eseguire i prescritti esami. Per l’Italia, è delegato il Centro Studi Malattie
Esotiche (CESME). Inoltre, sull’impiego del vaccino vivo, attenuato dal
sierotipo 2 si sono a più riprese interessati il Ministero della sanità con
apposite ordinanze, il Consiglio Superiore di Sanità, nonché l’Istituto Su-
periore di Sanità, il quale ha evidenziato di non disporre delle strutture
idonee per lo svolgimento per l’attività di validazione in condizioni di si-
curezza. La Commissione Europea con la decisione 2001/75/CE ha poi di-
sposto che siano effettuate verifiche sulla efficacia e sulla sicurezza dei
vaccini contro la blue tongue, fabbricati al di fuori della Comunità Euro-
pea. La realizzazione di tali verifiche è stata affidata, dopo apposita gara,
all’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise. Il Consiglio Supe-
riore di Sanità ha poi raccomandato la supervisione dell’impiego del vac-
cino, la definizione dei livelli di responsabilità in caso di incidenti, l’avvio
di sperimentazioni con altri vaccini e l’adozione di provvedimenti di po-
lizia sanitaria. Si deve tra l’altro ricordare la decisione 2002/545/CE della
Commissione Europea che ha disposto per l’Italia il completamento di un
programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini.

L’utilizzo della strategia vaccinica nella lotta contro la febbre catar-
rale degli ovini trova riscontro in vari atti comunitari che stabiliscono la
costituzione di scorte di vaccino, prodotto dall’Istituto Onderstepoort del
SudAfrica. Tuttavia, nella decisione 2001/141/CE della Commissione Eu-
ropea, per quanto concerne l’Italia, si fa riferimento ad un programma di
vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, ma in tale atto non si
citano i bovini, i caprini ed i bufalini. La vaccinazione utilizzata in Italia
si è quindi accompagnata ad una serie di polemiche riguardanti gli effetti
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secondari del vaccino. In tal senso, occorre considerare che i vaccini atte-

nuati, come quello della blue tongue, possono in alcuni casi produrre una

sindrome morbosa sovrapponibile alla malattia. Inoltre, i veterinari erano

stati tenuti ad osservare alcune norme di carattere generale dirette al di-

vieto di vaccinare, tra gli altri, animali ammalati o allevati in condizioni

igienico-sanitarie precarie o animali nel periodo di gravidanza. Tuttavia,

secondo quanto sostenuto dagli allevatori e dai veterinari aziendali, gran

parte delle menzionate misure preventive non sono state osservate perché

la campagna vaccinale è in alcuni casi partita in ritardo o perché il perso-

nale addetto non è stato adeguatamente motivato. Sono stati quindi segna-

lati dal mondo zootecnico casi di mortalità, aborti, nascite precoci e dimi-

nuzione della produzione di latte. Tale situazione ha di conseguenza

creato una lacerazione tra l’ambiente zootecnico e la veterinaria pubblica,

la quale, secondo alcuni allevatori, non sarebbe stata idonea ad interpre-

tare la esigenze della base produttiva. Gli stessi allevatori hanno fatto pre-

sente che sarebbero stati costretti all’abbandono o alla chiusura delle

aziende con conseguente vendita delle quote latte agli allevatori dell’Italia

settentrionale.

Alla luce delle audizioni svolte e degli elementi conoscitivi appresi

dalla Commissione sono emerse valutazioni discordanti: da una parte, si

ritiene che siano ingenti i danni subiti, mentre, dall’altra, si afferma che

i danni sono stati esigui e la vaccinazione si è rivelata efficace. Al di

là di queste valutazioni, si sono registrate carenze gestionali e organizza-

tive che hanno inciso sul comportamento degli allevatori. Per riconquistare

la fiducia degli allevatori occorrerebbe orientare gli interventi vaccinali

verso i bisogni sanitari delle aziende, nonché concedere deroghe verso im-

pianti di macellazione e commercializzazione dell’Italia settentrionale per

vacche a fine carriera. La stessa veterinaria privata dovrebbe essere poten-

ziata e qualificata, conferendo alla stessa la responsabilità degli accerta-

menti dei danni dovuti alla campagna vaccinale. Sotto il profilo della vac-

cino-profilassi bisogna segnalare i buoni risultati derivanti dall’uso del

vaccino inattivato o di vaccini che utilizzano le biotecnologie in quanto

con questi tipi di interventi le complicazioni sarebbero pressoché assenti.

In conclusione, fermo restando che la vaccinazione è senz’altro utile

contro le malattie infettive, essa deve comunque essere concordata con gli

allevatori attraverso un programma organico, riconoscendo il ruolo e la re-

sponsabilità del veterinario aziendale.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA chiede di rinviare il seguito della

discussione dello schema di relazione conclusiva per dare modo ai singoli

commissari di approfondire le valutazioni e le analisi illustrate dal re-

latore.

Il presidente CARELLA, dopo essersi congratulato con il senatore

Salini per la ricostruzione degli elementi conoscitivi emersi nel corso del-
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l’inchiesta, accogliendo la richiesta avanzata dal senatore Giovanni Batta-
glia, rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

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

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

indi del Vice Presidente
Roberto MANZIONE

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio ha trasmesso, in data 27 ottobre 2004, copia del pro-
spetto riassuntivo delle risorse finanziarie attribuite dalle ordinanze di pro-
tezione civile per l’emergenza del fiume Sarno.

Comunica che il Comune di San Valentino Torio ha trasmesso, in
data 9 novembre 2004, l’elenco delle aziende presenti sul territorio comu-
nale che sversano, direttamente o indirettamente, nel fiume Sarno o nei
suoi affluenti.

Comunica che il Comune di Angri ha trasmesso, in data 9 novembre
2004, l’elenco delle attività industriali presenti sul territorio comunale che
sversano, direttamente o indirettamente, nel fiume Sarno o nei suoi af-
fluenti.

Comunica che la Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e
delle materie concianti di Napoli ha trasmesso in data odierna l’elenco
delle aziende con attività conciarie ubicate al di fuori del territorio del co-
mune di Solofra.
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Comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti
dei Gruppi ha stabilito, nella riunione del 3 novembre 2004, che nei giorni
17 e 18 novembre 2004 la Commissione effettuerà un sopralluogo nelle
province di Salerno e di Napoli.

Comunica di aver disposto, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Rego-
lamento interno, la proroga sino alla data dell’8 ottobre 2005 dell’incarico
dei seguenti componenti del nucleo di agenti ed ufficiali delle forze del-
l’ordine a disposizione della Commissione: Maurizio Carbone, colonnello
dell’Arma dei carabinieri, con incarico a tempo pieno; Antonio Spagnolo,
coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato, con incarico a
tempo parziale.

Audizione del sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli,

dottor Filippo Beatrice

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Beatrice per aver accolto con cor-
tese sollecitudine l’invito della Commissione.

Il dottor BEATRICE svolge alcune considerazioni con riferimento ad
un procedimento penale, relativo ad appalti per lavori di sistemazione del
canale Conte di Sarno, in ordine al quale sono intervenute due sentenze
del Tribunale di Nola, la prima depositata in data 21 marzo 2002 e poi
confermata in appello, la seconda emessa in data 28 giugno 2004 e non
ancora depositata.

Consegna quindi copia della relazione di consulenza tecnica al Pub-
blico Ministero redatta nell’ambito del suddetto procedimento.

Intervengono per porre domande e svolgere considerazioni i senatori
DEMASI, FLAMMIA, SODANO Tommaso, MANZIONE, FASOLINO e
il PRESIDENTE.

Intervengono quindi sull’ordine dei lavori i senatori DEMASI, MAN-
ZIONE e SODANO Tommaso, ai quali replica il PRESIDENTE.

Il dottor BEATRICE risponde alle domande rivoltegli.

(Nel corso dell’audizione ha luogo un passaggio in seduta segreta).

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor BEATRICE per il contributo for-
nito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

127ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di
legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

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

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

parere favorevole;

alla 10ª Commissione:

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

osservazioni e condizioni su testo ed emendamenti;

(1840) SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole: parere di nulla osta

con osservazioni e condizioni su testo ed emendamenti.
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D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

36ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge
deferiti:

alla 5ª Commissione:

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

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

parere favorevole.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

389ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(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 all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra l’emendamento 6.100, relativo
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alla Sottocom-
missione.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene, infine,
di formulare un parere di nulla osta sull’emendamento in esame.

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

l’esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul

testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi della suddetta norma co-

stituzionale, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emen-

damenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime il proprio av-
viso favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore nella prece-
dente seduta.

La Sottocommissione approva, infine, il seguente schema di parere
proposto nella precedente seduta dal relatore: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condi-
zione, 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.».

(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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al disegno
di legge in titolo, fa presente che l’approvazione resta subordinata alla
preventiva approvazione del disegno di legge finanziaria 2005 negli attuali
termini per quanto concerne la dotazione dell’accantonamento di fondo
speciale richiamato ai fini della copertura. Ritiene, inoltre, che sia neces-
sario aggiornare la clausola finanziaria di cui all’articolo 3 con la decor-
renza dell’onere all’anno 2005 e l’imputazione della spesa al bilancio
triennale 2005-2007.

Su proposta del PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti forniti dal
rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene, infine, di con-
ferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, – riservandosi di riesaminare il testo del provvedimento
in sede di formulazione del parere per l’Assemblea al fine di verificare se,
incidendo l’onere previsto dall’articolo 3, comma 1, anche sugli accanto-
namenti relativi agli anni 2005 e 2006 del fondo speciale di parte corrente
previsto dal disegno di legge finanziaria 2005, sussistano le risorse neces-
sarie a coprire i suddetti oneri a partire dall’esercizio finanziario 2005 –
esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, a condi-
zione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’articolo 3, comma
1, sia riformulato nel senso di sostituire, rispettivamente, le parole: «a de-
correre dal 2004», con le altre: «a decorrere dal 2005», le parole: «bilan-
cio triennale 2004-2006», con le seguenti: «bilancio triennale 2005-2007»,
e le parole: «per l’anno 2004», con le altre: «per l’anno 2005».».

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

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO non riscontra profili me-
ritevoli di osservazioni in ordine al disegno di legge in esame, affermando
l’impegno del Governo ad adoperarsi affinché esso possa essere approvato
prima della conclusione del corrente esercizio finanziario, in modo da
consentire all’Italia di ottemperare agli impegni internazionali previsti nel-
l’accordo ivi indicato.

Il senatore MORANDO (DS-U) chiede chiarimenti sulla consistenza
del fondo richiamato ai fini della copertura del provvedimento in esame,
anche alla luce delle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento al
testo del disegno di legge finanziaria, ribadendo i rilievi già espressi in
altra sede sull’inopportunità di approvare provvedimenti coperti a valere
dei fondi speciali prima della conclusione della sessione di bilancio.
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Il presidente AZZOLLINI conferma la sussistenza di risorse disponi-
bili nell’accantonamento di fondo speciale richiamato nella clausola di co-
pertura del provvedimento in titolo e ricorda che già in altre occasioni la
Commissione bilancio, in conformità con i criteri adottati in ordine all’e-
same di provvedimenti di spesa dopo la presentazione del disegno di legge
finanziaria, ha espresso un parere non ostativo su disegni di legge di rati-
fica di accordi internazionali, nel presupposto della loro approvazione
prima della conclusione dell’esercizio finanziario. Propone, pertanto, di
conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di
nulla osta, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il
2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riser-
vate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo
speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall’anno
2005 e che gli oneri a partire dall’anno 2005 siano riferiti al fondo spe-
ciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.».

La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presi-
dente.

(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)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI in ordine ai rilievi emersi nella precedente
seduta in merito alla clausola di salvaguardia che correda il disegno di
legge in esame, osserva che la relativa relazione tecnica prevede espressa-
mente la possibilità di intervento del fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie anche nel caso di eccedenze correlate ad un ampliamento del bi-
lancio del segretariato internazionale, istituito in base all’accordo oggetto
del provvedimento in esame, ovvero in caso di eventuale revisione della
percentuale contributiva a carico dell’Italia.

Sottolinea, pertanto, l’esigenza di approfondire ulteriormente i profili
finanziari del provvedimento ed invita il relatore a formulare uno schema
di parere che preveda, quale condizione, almeno l’esclusione dell’applica-
zione della citata clausola di salvaguardia per far fronte agli oneri deri-
vanti da modifiche della quota di contribuzione dell’Italia, per la cui co-
pertura dovrebbe invece intervenire un’apposita iniziativa legislativa.
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Il senatore GRILLOTTI (AN) rileva la difficoltà di configurare una
clausola di salvaguardia appropriata per la copertura di oneri suscettibili
di variazioni non prevedibili.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

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

(Parere alla 2ª Commissione sul testo proposto dal Comitato ristretto ed emendamenti. Se-

guito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede al Governo se disponga di elementi
di informazione aggiuntivi sui profili finanziari relativi al disegno di legge
in titolo, in ordine al quale ricorda che, peraltro, è già pervenuta una re-
lazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello
Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO afferma di non disporre
degli elementi di informazione aggiuntivi richiesti.

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che da notizie di stampa risulta
che esponenti del Governo hanno preannunciato la prossima presentazione
di un provvedimento recante la delega all’Esecutivo per la disciplina del
fallimento e sottolinea l’opportunità, al riguardo, di acquisire chiarimenti
che potrebbero rendersi utili anche ai fini della valutazione del disegno
di legge in esame.

Il presidente AZZOLLINI invita quindi il rappresentante del Governo
a fornire i suddetti elementi di chiarimento sui profili finanziari del dise-
gno di legge in esame, con particolare riferimento alla possibile copertura
delle misure che contemplano delle forme di recupero dell’IVA da parte
dei creditori di soggetti posti in liquidazione, nonché sulle ulteriori inizia-
tive legislative, richiamate dal senatore Morando, che il Governo intende
assumere sulla stessa materia.

Propone, quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

La Sottocommissione conviene ed il seguito dell’esame viene, per-
tanto, rinviato.

(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
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(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. Seguito dell’esame e

rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al disegno
di legge in titolo, dopo aver osservato che lo stesso è sprovvisto della pre-
scritta relazione tecnica, in ordine all’articolo 1, segnala che la disposi-
zione che amplia le competenze del giudice di pare appare suscettibile
di recare oneri non quantificati e privi di copertura in relazione all’au-
mento presumibile dei carichi di lavoro nelle sedi minori, tenuto conto
che il giudice di pace viene remunerato in base al numero delle cause trat-
tate. Con riferimento all’articolo 7, osserva poi che la modifica della di-
sciplina relativa alle notifiche degli atti giudiziari potrebbe presentare pro-
fili di onerosità salvo diverso documentato avviso da parte del Ministero
della giustizia. Circa l’articolo 28, segnala poi che la pubblicazione in ap-
posito sito Internet degli avvisi di espropriazione immobiliare appare su-
scettibile di recare oneri. In merito all’articolo 71, osserva infine che l’in-
troduzione dell’obbligo di invio di raccomandata con avviso di ricevi-
mento, nell’ipotesi di mancata consegna del «plico», presenta anch’essa
profili di onerosità.

Soffermandosi, quindi, sugli emendamenti, osserva, a proposito del-
l’emendamento 1.1, che la modifica della competenza del giudice di
pace per le cause relative a beni immobili di valore non superiore a
5.000 euro pare suscettibile di recare oneri non quantificati e privi di co-
pertura, salvo diverso documentato avviso del Ministero della giustizia. In
ordine agli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 29.5 esprime, poi, parere contrario
al loro ulteriore corso, in quanto suscettibili di recare oneri non quantifi-
cati e privi di copertura. In ordine ai restanti emendamenti, che non pre-
sentano profili di onerosità, non riscontra, infine, profili meritevoli di os-
servazioni.

Il presidente AZZOLLINI esprime talune perplessità sui profili di
onerosità segnalati a proposito degli articoli 7 e 71, in ordine ai quali
chiede ulteriori elementi di chiarimento tenuto conto della possibilità di
ripartire gli oneri relativi alle notifiche tra le parti. Invita inoltre il rappre-
sentante del Governo a fornire ulteriori elementi di informazione sui para-
metri che consentano di asseverare la non onerosità, ove confermata, degli
articoli 62, 65-bis, 72, 73, 74 e 74-bis segnalati dal relatore.
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Il senatore MORANDO (DS-U) si associa alla richiesta del Presidente
e sottolineando la lacunosità della nota illustrata dal rappresentante del
Governo evidenzia l’esigenza di acquisire ulteriori elementi di chiarimento
anche sui restanti emendamenti segnalati dal relatore ed in ordine ai quali
il giudizio di non onerosità non appare sufficientemente argomentato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO prende atto delle richie-
ste di chiarimento emerse e si riserva di presentare ulteriori elementi di
informazione 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.
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I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

62ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida
D’Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge
deferiti:

alla 5ª Commissione:

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

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

parere favorevole.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

41ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-
bri, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

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

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

parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

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

Giovedı̀ 11 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

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

l’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 del disegno 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.
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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).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –
Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).
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– 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).

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

(764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
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– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orien-

tale (1069).

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

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

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

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

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

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

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

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

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

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

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscri-

zione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

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

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

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

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

elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle
liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

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

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

(1732).
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– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

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

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

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

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

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

blea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

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

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

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

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

tenzione di armi (2283).

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

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

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

vittime del terrorismo e dell’intolleranza (857).

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

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

– e della petizione n. 585 ad essi attinente.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

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

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sini-

stra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

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

mento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e rela-

tivo trattamento economico (1995).

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

rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni

statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della

qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore

dei dirigenti dello Stato (2797).

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

saggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle ammini-

strazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino
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della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio su-

periore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

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

impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal re-

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

rigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti

dello Stato (2959).

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

XII. Esame dei disegni di legge:

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

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

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

parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro,

Forza Italia, Verdi L’Ulivo, Lega Padana, Democratici di Sini-

stra-l’Ulivo, 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).

A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Giovedı̀ 11 novembre 2004, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento,

di una delegazione della Commissione affari esteri del Parlamento eu-

ropeo sulla riforma dell’ONU.
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 11 novembre 2004, ore 9 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l’anno 2004

(3182).

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).

I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedı̀ 11 novembre 2004, ore 15

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).
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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.

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).
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 11 novembre 2004, ore 8,30

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).

– 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

I. Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stra-

dale ed autostradale: seguito dell’audizione del Direttore centrale per la

Polizia stradale, Ferroviaria, Comunicazioni e per i reparti speciali della

Polizia di Stato.

II. Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle

risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito del-

l’esame del documento conclusivo.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 11 novembre 2004, ore 8,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell’arcipe-

lago La Maddalena: audizioni del Sindaco del comune di Palau e del

Commissario straordinario del comune di La Maddalena.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Giovedı̀ 11 novembre 2004, ore 15

Primo comitato sui testimoni e sui collaboratori di giustizia della Commis-

sione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organiz-

zata mafiosa o similare.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Giovedı̀ 11 novembre 2004, ore 13,30

Audizione del professor Andrea Margelletti.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedı̀ 11 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 all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri
(ENPAM).

– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica
(ENPAPI).

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedı̀ 11 novembre 2004, ore 9

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto
all’immigrazione clandestina in Europa:

– Audizione del prefetto Anna Maria D’Ascenzo, capo del dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, e del
prefetto Alessandro Pansa, direttore centrale dell’Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere del Ministero dell’Interno.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 00,10
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