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12ª - Igiene e sanità - Pareri . . . . . . . . . . . . . . . » 260

14ª - Politiche dell’Unione europea - Pareri . . . . . . . » 261
_____________

CONVOCAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 262



17 Novembre 2004 Indice– 4 –



17 Novembre 2004 1ª Commissione– 5 –

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

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

450ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli e per la funzione pubblica Mazzella e i sottosegretari di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 novembre, con l’esame

dell’emendamento presentato, pubblicato in allegato al resoconto.

Il relatore PONTONE (AN) illustra l’emendamento 2.1, a propria

firma, volto ad accogliere la specifica condizione, formulata ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere della 5ª Commissione

permanente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-

mento 2.1 è posto quindi in votazione e risulta accolto.

La Commissione conferisce quindi al relatore Pontone il mandato a

riferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del disegno di

legge in titolo.
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CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pa-
reri è convocata per riunirsi immediatamente al fine di rendere un parere
urgente alla 4ª Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,45.

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 15 novembre.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ricorda la questione posta preli-
minarmente dal relatore sull’ipotesi di approvare la riforma nella legisla-
tura in corso ed evitare una divaricazione fra gli schieramenti e quindi an-
che la consultazione referendaria.

La sua parte politica condivide l’obiettivo di concludere il processo
di riforma entro la legislatura, ma ritiene che una riforma come quella
in corso non sia compatibile con la procedura di cui all’articolo 138 della
Costituzione, poiché investe ben 50 articoli della Carta, sconvolgendo l’at-
tuale assetto istituzionale e la funzione dei principali organi dello Stato.

Commentando le principali modifiche apportate dalla Camera dei de-
putati, si sofferma, anzitutto, sulla fisionomia dell’Esecutivo, orientata
verso il modello del premierato. A suo avviso vi è un’eccessiva premi-
nenza del Primo ministro, indicato direttamente dal corpo elettorale; si po-
trebbe parlare addirittura di presidenzialismo, sebbene si mantenga formal-
mente la figura del Capo dello Stato. In proposito, non condivide le con-
siderazioni del relatore circa la continuità che la revisione della forma di
Governo avrebbe rispetto alle riforme che hanno attribuito una posizione
analoga ai sindaci e ai presidenti delle Province e delle Regioni: si tratta
infatti di contesti politici del tutto diversi. Al rafforzamento assai rilevante
dei poteri del Governo corrisponde un grave indebolimento del ruolo del
Parlamento: dichiara, perciò, che la sua parte politica non può accogliere
l’invito alla convergenza su un modello che giudica inaccettabile, perché
attribuisce al Primo ministro un potere decisivo sulla Camera dei deputati
e lo colloca in una posizione di quasi inamovibilità nell’arco della legisla-
tura. Il mantenimento di questa scelta rappresenta anzi il segno che è la
stessa maggioranza a non essere interessata ad assicurare alla riforma
un ampio consenso.
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Analoghe perplessità destano le disposizioni che identificano il ruolo
del Senato federale, la cui funzione legislativa è quasi annullata e la cui
volontà sarebbe comunque ignorata nel caso in cui il Governo dichiari
che le proprie modifiche a un disegno di legge a competenza prevalente
del Senato sono indispensabili per l’attuazione del programma di Governo.
Pur potendo accedere alla scelta di una composizione mista, con la parte-
cipazione dei rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, si
chiede quale significato essa abbia, visto che non viene loro riconosciuta
alcun potere di voto, nemmeno nelle materie di competenza legislativa
concorrente. Anche sulle leggi che disciplinano i diritti di libertà il Senato
non avrebbe un potere legislativo paritario. Il ruolo della Camera alta ri-
sulta a tal punto snaturato e svuotato, da indurre a prendere in considera-
zione l’ipotesi di una sua soppressione, che apparirebbe addirittura prefe-
ribile a suo mantenimento in una avvilente posizione di «Camera-ombra».

Sottolinea, quindi, la necessità di accompagnare il modello di premie-
rato, rafforzato dopo l’esame della Camera dei deputati, con una serie di
garanzie tali da evitare che siano rimesse alla dinamica maggioritaria an-
che l’elezione del Presidente della Repubblica e quella dei giudici della
Corte costituzionale di spettanza parlamentare, che, a suo avviso, avrebbe
dovuto essere mantenuta nella competenza del Parlamento in seduta co-
mune.

A suo giudizio, il sistema costituzionale proposto appare condizionato
dagli eventi del 1994 e del 1998, quando alcuni esponenti politici cambia-
rono schieramento, capovolgendo o modificando la maggioranza espressa
dalle elezioni. In proposito, ritiene che il cosiddetto «ribaltone» non do-
vrebbe essere considerato un fatto giuridico da fronteggiare con norme
ad hoc, bensı̀ un dato di cultura politica che dovrebbe essere risolto attra-
verso l’insostituibile funzione dei partiti politici, ai quali va riconosciuto il
merito di aver fatto fronte a numerose gravi difficoltà della vita democra-
tica del Paese.

Sottolinea, infine, l’insufficienza del criterio delle materie, in base al
quale è ripartita la competenza legislativa fra Stato e Regioni. E’ assai ar-
duo, a suo parere, individuare con certezza il significato dell’esclusività
della potestà: la competenza esclusiva in materia organizzativa, ad esem-
pio, non può non implicare una differenziazione in termini di servizi ero-
gati, mentre la Costituzione richiede che sia assicurato in ogni caso l’ac-
cesso uniforme dei cittadini ai livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.

Conclude, rilevando che il problema della vera autonomia degli enti
territoriali potrà risolversi soltanto affrontando la questione delle risorse
economiche e quindi del cosiddetto federalismo fiscale.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) ribadisce la contrarietà della sua
parte politica al disegno di riforma costituzionale, in particolare per la
scelta di attribuire al capo del Governo un potere assoluto nei confronti
del Parlamento, rafforzato anche di più dopo l’esame della Camera dei de-
putati. A suo avviso, si va delineando l’esercizio della democrazia come
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delega a un «capo», svuotando il ruolo e la funzione del Parlamento con

l’eliminazione di ogni limite al potere della maggioranza. Vi è a suo av-

viso, una differenza profonda tra un capo dell’Esecutivo che trae legitti-

mazione dall’investitura popolare e crea intorno a sé una maggioranza par-

lamentare che lo sostiene e un capo dell’Esecutivo espressione di una

maggioranza parlamentare; è la differenza fra una democrazia tendenzial-

mente plebiscitaria e una democrazia maggioritaria radicata nel sistema

dei partiti che riacquistano la funzione prevista dall’articolo 49 della Co-

stituzione.

Contesta quindi l’analogia prospettata dal relatore fra la forma di go-

verno individuata nel testo in esame e quella affermatasi nelle Regioni e

negli enti locali. In senso contrario depongono, a suo avviso, non solo ar-

gomentazioni di natura quantitativa, nel senso che le autonomie territoriali

sono limitate appunto nel territorio e nella comunità di riferimento, ma an-

che elementi qualitativi, nel senso che in ambito locale si verifica una vi-

cinanza e un controllo più diretto fra governanti e governati. Inoltre, sono

da considerare gli effetti degenerativi che la preminenza degli esecutivi ha

determinato nei confronti delle rispettive assemblee elettive, il cui ruolo è

sempre meno significativo.

Si sofferma poi sulle conseguenze, a suo avviso negative, determinate

dalla revisione del Titolo V, confermata con alcune modifiche nel testo in

esame. La nuova ripartizione delle competenze legislative ha provocato in-

fatti conflitti e difficoltà interpretative, nonché la proliferazione di leggi

che collidono fra loro e contrastano con l’esigenza di dare vita a un diritto

uniforme europeo. Ne consegue un aumento del contenzioso dinanzi alla

Corte costituzionale, alla quale è affidato il compito improprio di dirimere

questioni di competenza assumendo un ruolo sempre più «politico»; non è

un caso, conclude, che sia stata confermata una composizione della Corte

con prevalenza dei giudici di nomina politica.

Per quanto riguarda il Senato federale, lo svuotamento di funzioni de-

ciso dalla Camera dei deputati lo induce a condividere le perplessità ma-

nifestate dal senatore Mancino sul significato del suo mantenimento. Forti

dubbi suscita anche la scelta di prevedere una contestualità «forte» con

l’elezione dei Consigli regionali, che comporta una durata indefinita del-

l’organo e rinnovi parziali inconciliabili con la sua funzione di rappresen-

tanza nazionale. La stessa composizione mista del Senato, con la parteci-

pazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali, a suo giudizio è

inefficace, perché non si è previsto un raccordo e l’espressione di una po-

sizione comune degli enti territoriali, come accade nell’ordinamento tede-

sco. Del tutto insufficiente, a suo avviso, è l’elenco delle leggi cosiddette

«bicamerali», da cui sono inopportunamente escluse quelle che riguardano

l’esercizio dei diritti di libertà di cui agli articoli da 13 a 21 della Costi-

tuzione. In definitiva, il potere legislativo è riservato alla Camera dei de-

putati, soggetta al potere di scioglimento da parte del Primo ministro.
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Sottolinea con preoccupazione l’ulteriore impoverimento dei diritti
delle minoranze parlamentari e le disposizioni che hanno esteso il novero
delle decisioni insindacabili dei presidenti della Camera dei deputati e del
Senato, anch’essi eletti a maggioranza, con l’evidente scopo di sottrarre
alla Corte costituzionale il giudizio sui vizi procedurali nella formazione
delle leggi.

Commenta negativamente la previsione di cui all’articolo 72 della
Costituzione, come riformulato, in base alla quale il Governo può chiedere
che la Camera dei deputati deliberi sul testo da esso proposto o fatto pro-
prio: una forma di voto bloccato, in cui il Governo diviene dominus del-
l’attività legislativa; altro elemento, questo, che testimonia il rafforza-
mento estremo della figura del Primo ministro, il quale oltre a prevalere
all’interno dell’Esecutivo, come sarebbe legittimo, assume un potere vin-
colante nei confronti della sua maggioranza e quindi del Parlamento.

Riservandosi di approfondire altre modifiche in sede di esame degli
emendamenti, rileva con preoccupazione che lo status riconosciuto a
Roma in quanto capitale la pone in posizione inadeguata e difforme ri-
spetto a quella di altre capitali europee, deludendo le aspettative di quanti
ritenevano opportuno attribuire una piena responsabilità di governo di area
vasta.

Il presidente PASTORE avverte che, in considerazione dell’immi-
nente sessione di bilancio, il programma dei lavori della Commissione
con riferimento all’esame del disegno di legge in titolo potrà subire varia-
zioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005

(Esame e rinvio)

Il relatore presidente PASTORE (FI) rileva che con l’esame del dise-
gno di legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 si
riprende un processo di modernizzazione della normativa interrotto dal lu-
glio 2003, in occasione dell’approvazione della legge di semplificazione
per l’anno 2001. Si tratta di un disegno di legge pienamente condivisibile
nel suo contenuto e negli obiettivi che si prefigge, al quale è necessario
assicurare un esame parlamentare il più possibile sollecito.

Il disegno di legge si divide in più parti: una prima parte è costituita
dall’articolo 1, che propone una parziale modifica all’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, già modificato con la precedente legge di
semplificazione: si prevede, in particolare, la modifica della lettera f)

del suo comma 4, estendendo l’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione nelle procedure amministrative, anche nei rapporti
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con i cittadini. I successivi articoli del Capo I costituiscono una seconda
parte del disegno di legge in esame: con tali disposizioni si conferiscono
al Governo singole deleghe per il riassetto normativo in materie nelle
quali si sono susseguiti molteplici e spesso non coerenti interventi legisla-
tivi, con evidenti effetti negativi per i cittadini; nell’esercizio delle deleghe
il Governo dovrà attenersi al rispetto dei princı̀pi, dei criteri direttivi e
delle procedure indicate nel ricordato articolo 20 della legge n. 59 del
1997. Passa quindi a illustrare le materie nelle quali il Governo viene de-
legato ad adottare decreti legislativi di riassetto: si tratta dei benefici a fa-
vore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità
organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace (articolo 2), settore nel
quale la stessa qualificazione dei destinatari dei procedimenti amministra-
tivi rende manifesta l’opportunità di procedere a una accelerazione e a una
semplificazione delle procedure; la gestione amministrativa e contabile de-
gli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri (articolo 3), per la
quale si è constatato che l’apposita disciplina attualmente vigente è ormai
obsoleta e scarsamente compatibile con quella vigente in Italia. Il succes-
sivo articolo 4, che delega il Governo a operare il riassetto normativo in
materia di adempimenti amministrativi delle imprese, rappresenta la
norma forse più significativa dell’intero disegno di legge, il cui obiettivo
è quello di alleviare il sistema delle imprese dai troppi oneri e adempi-
menti che ne aggravano attualmente l’attività. La liberalizzazione dell’at-
tività di impresa, fatti salvi alcuni settori sensibili, consentirà finalmente al
sistema delle imprese italiane di porsi in linea con quello degli altri Paesi
europei, accrescendone in modo rilevante la competitività, che si misura
anche in base alle modalità, alla quantità e ai tempi necessari per gli
adempimenti burocratici cui l’attività di impresa è soggetta. L’articolo 5
prevede il riassetto in materia di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell’azione delle amministrazioni statali e de-
gli enti pubblici nazionali: si tratta di un settore nel quale si è verificata
una stratificazione di interventi legislativi che richiede un’opera di rias-
setto che valorizzi maggiormente la funzione del controllo strategico e
consenta sempre più l’emersione di una cultura di Governo di programma,
che trova specifica espressione, nell’attuale compagine di governo, nella
figura del Ministro per l’attuazione del programma di Governo. Con il
successivo articolo il Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari op-
portunità: si tratta di una delega e che incide in una materia in cui la fram-
mentarietà degli interventi è insita nella stessa natura dei provvedimenti
legislativi, chiamati ad assicurare la tutela delle pari opportunità nei più
diversi settori normativi; l’esigenza di un riordino e di una razionalizza-
zione delle disposizioni in materia è quindi quanto mai evidente, anche
se è a suo avviso destinata a coesistere con nuovi interventi puntuali nelle
singole materie.

La terza parte del disegno di legge n. 3186 coincide con il Capo II,
nel quale sono dettate puntuali modifiche alla legislazione vigente in spe-
cifici settori, volte a risolvere difficoltà applicative o interpretative. Dopo
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aver ricordato l’articolo 7, che dispone in materia di trasporti, si sofferma
sull’articolo 8 che modifica l’ordinamento dell’amministrazione degli af-
fari esteri completando l’intervento concernente tale amministrazione già
interessato dalla delega di cui all’articolo 3. L’articolo 9 modifica il de-
creto legislativo n. 286 del 1999 in materia di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’azione delle pubbliche ammi-
nistrazioni, mentre gli articoli 10 e 11 concernono competenza del Mini-
stero dell’interno. Il Capo III, infine, prevede la possibilità per il Governo
di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi di quelli emanati in
attuazione delle deleghe conferite dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, non-
ché l’analoga possibilità di interventi correttivi e integrativi anche di de-
creti legislativi adottati ai sensi della precedente legge di semplificazione,
legge n. 229 del 2003.

Conclude esprimendo il proprio apprezzamento per l’impegno che il
Ministro per la funzione pubblica profonde in questa materia, augurandosi
che egli possa seguire da presso l’esame del disegno di legge in titolo, che
auspica possa essere il più rapido possibile.

Interviene, quindi, il ministro per la funzione pubblica MAZZELLA
ricordando come la semplificazione del diritto e dell’attività amministra-
tiva costituisca il perno attorno al quale ruota gran parte delle attività
del Dipartimento della funzione pubblica, istituzionalmente impegnato a
perseguire una sempre maggiore efficienza della pubblica amministrazione
e a rendere progressivamente più agevole, immediato e paritario il rap-
porto tra collettività e burocrazia.

La riduzione della distanza tra i cittadini e le imprese da un lato, e le
pubbliche amministrazioni, dall’altro, si saggia infatti anche sul terreno
del riordino della legislazione e della riduzione dello stock normativo esi-
stente, e più in generale sul terreno della chiarezza e della facilità di con-
sultazione delle norme; nella stessa direzione si sta muovendo, d’altra
parte, il disegno di legge sulla riforma del procedimento amministrativo,
attualmente in via di approvazione – auspicabilmente definitiva – da parte
dell’altro ramo del Parlamento.

All’obiettivo di migliorare il rapporto della collettività con le pubbli-
che amministrazioni intende ora ulteriormente contribuire il disegno di
legge di semplificazione per il 2005, con il quale il Governo, nel solco
del nuovo ciclo della semplificazione inaugurato con la legge n. 229 del
luglio 2003, intende rilanciare le politiche di semplificazione del diritto
attraverso una vasta opera di riassetto normativo.

In particolare, coinvolgendo anche le Regioni, il Governo intende
operare il riassetto degli adempimenti amministrativi connessi all’attività
di impresa, avviando, nella prospettiva di un rilancio della competitività
del sistema-Paese, un progetto di ampia liberalizzazione dai vincoli ammi-
nistrativi di tipo autorizzatorio.

L’obiettivo di una «migliore regolazione» non può peraltro essere ef-
ficacemente perseguito senza una seria politica volta all’abrogazione di
norme inutili, desuete o inapplicabili in quanto contrarie a fonti comuni-
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tarie. Lo stesso Governo sta mettendo a punto una norma, che auspica
possa essere introdotta nel disegno di legge n. 3186, con la quale si in-
tende eliminare dall’ordinamento giuridico interi «blocchi» di norme. An-
che su questo tema delle tecniche di riduzione dello stock normativo for-
mula l’auspicio che dal Parlamento possano giungere utili contributi, au-
gurandosi inoltre l’eventuale integrazione del Capo I con ulteriori deleghe.

Il disegno di legge di semplificazione e riassetto normativo per
l’anno 2005 è la trasposizione legislativa del contenuto del «programma
di priorità degli interventi in materia di semplificazione e riassetto norma-
tivo», messo a punto dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base
delle proposte formulate dalle amministrazioni di settore nel dicembre
2003 e quindi approvato dal Consiglio dei Ministri nel febbraio scorso.
La fase di esame e adozione del disegno di legge di semplificazione da
parte del Governo è stata particolarmente complessa, stante l’attuale for-
mulazione dell’articolo 20, comma 1, della legge n. 59 del 1997. Rilevate
tali eccessive rigidità, il Governo sta elaborando una complessiva revi-
sione della procedura vigente, nella consapevolezza che ogni ritardo nel-
l’avvio dell’esame parlamentare del disegno di legge annuale di semplifi-
cazione si traduce in un ritardo nell’opera di modernizzazione dell’ordina-
mento giuridico del Paese e in uno svantaggio in termini di competitività
delle imprese italiane rispetto a quelle estere.

Segnala quindi che nell’ambito delle deleghe al Governo per il rias-
setto normativo e la codificazione assume un particolare rilievo la delega
prevista dall’articolo 4, che definisce criteri e principi direttivi per il rias-
setto normativo in materia di adempimenti delle imprese. In particolare, ha
una notevole valenza politica, in quanto coincide con uno degli obiettivi
principali del programma di governo ed è molto attesa da tutto il mondo
imprenditoriale, l’enunciazione del principio generale della liberalizza-
zione dell’attività di impresa, che sarà attuato determinando nei decreti le-
gislativi i casi tassativi nei quali l’attività d’impresa può essere condizio-
nata a provvedimenti di autorizzazione, licenza o assenso da parte delle
pubbliche amministrazioni. Per i settori esclusi dalla liberalizzazione si
procederà alla semplificazione, alla razionalizzazione e allo snellimento
degli adempimenti amministrativi, consultando le organizzazioni di rap-
presentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interes-
sate. Nel rispetto del vigente titolo V della seconda parte della Costitu-
zione, i decreti legislativi di riassetto normativo previsti dall’articolo 4
non interverranno sugli adempimenti amministrativi, previsti da norme
che attualmente rientrano nella competenza concorrente o residuale delle
Regioni. Tuttavia, proprio in considerazione del significativo carico buro-
cratico derivante da norme in materia di competenza regionale, si prevede
che, anche prima dell’esercizio della delega, il Governo e le Regioni pos-
sano promuovere intese e accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di
Conferenza unificata, con l’obiettivo di coordinare l’esercizio delle com-
petenze normative statali e regionali in materia di adempimenti ammini-
strativi delle imprese; di armonizzare la regolamentazione relativa alla
semplificazione, individuando forme di semplificazione omogenee su tutto
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il territorio nazionale degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie

imprese e sulle imprese artigiane; e, infine, con l’obiettivo di conseguire

livelli minimi di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle

imprese su tutto il territorio nazionale.

Dopo aver ricordato il contenuto delle altre disposizioni del Capo I,

segnala che il Capo II del disegno di legge prevede alcuni interventi pun-

tuali di semplificazione normativa e procedimentale (articoli da 7 a 10) e

l’autorizzazione legislativa all’emanazione di regolamenti di delegifica-

zione relativi a procedimenti in materia di competenza del Ministero del-

l’interno (articolo 11). Conclude, dando conto delle disposizioni transitorie

e finali.

Il presidente PASTORE ringrazia il Ministro, segnalando che questi

ha messo a disposizione della Commissione una relazione sullo stato di

attuazione della semplificazione e del riassetto normativo. Comunica, inol-

tre, che in considerazione del rilievo della delega in materia di adempi-

menti amministrativi delle imprese, di cui all’articolo 4 del disegno di

legge n. 3186, proporrà in un prossimo ufficio di presidenza integrato

dai rappresentanti dei gruppi parlamentari di svolgere audizioni delle prin-

cipali organizzazioni rappresentative delle categorie produttive per acqui-

sire le loro valutazioni e gli eventuali suggerimenti in questa materia,

compatibilmente con i concomitanti impegni della Commissione.

Ha quindi la parola il senatore BASSANINI (DS-U) il quale chiede al

ministro se sia fondata la notizia secondo la quale il Governo avrebbe in-

tenzione di presentare un disegno di legge in tema di competitività e svi-

luppo collegato alla manovra finanziaria, nel quale sarebbero contenute

misure di semplificazione per le imprese.

Il ministro MAZZELLA chiarisce che le norme in materia di sempli-

ficazione per le imprese di cui è a conoscenza sono quelle del disegno di

legge all’esame della Commissione, riservandosi tuttavia di verificare se

iniziative in questo senso siano in stato di elaborazione da parte di altri

ministri. Ribadisce che l’unico emendamento con il quale il Governo in-

tende integrare il contenuto del disegno di legge di semplificazione e rias-

setto normativo per il 2005 è la norma cosiddetta «ghigliottina delle

leggi», cui ha precedentemente accennato, che operando uno sfoltimento

dello stock normativo risponde ad una esigenza improcrastinabile non

solo dei cittadini e delle imprese ma delle stesse pubbliche amministra-

zioni, che sono oggi chiamate ad applicare una selva inestricabile di

norme.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga
o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PASTORE ricorda che alle ore 13 è scaduto il termine
per la presentazione degli emendamenti: sono state presentate numerose
proposte di modifica, oltre 50, che dovranno essere esaminate e valutate
nel corso della seduta, considerato che l’avvio della discussione in Assem-
blea è previsto per la seduta antimeridiana di domani. Per lo stesso mo-
tivo, date le circostanze, sia l’esame degli emendamenti sia la valutazione
complessiva della conversione del decreto-legge dovranno svolgersi senza
il parere della Commissione bilancio. Di conseguenza, una volta compiuto
l’esame degli emendamenti, l’eventuale mandato al relatore potrà essere
integrato, come in casi analoghi, con l’incarico di recepire, per la discus-
sione in Assemblea, le indicazioni che la stessa Commissione bilancio do-
vesse successivamente formulare, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

La Commissione consente.

Gli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge e pubblicati in al-
legato al resoconto, sono dati per illustrati.

Il relatore FALCIER (FI) pronuncia un parere positivo sui seguenti
emendamenti: 13.2; 19.0.6, 19.0.10, 19.0.14 e 19.0.23 (di contenuto iden-
tico); 19.0.8, 19.0.12, 19.0.16 e 19.0.21 (di contenuto identico); 19.0.17.
Quanto all’emendamento 19.0.1, ne suggerisce una riformulazione, che
viene accolta dal senatore MAFFIOLI (UDC) (19.0.1 testo 2). Su tale
nuovo testo il parere del relatore è favorevole. Per tutti gli altri emenda-
menti, chiede ai proponenti di ritirarli con la riserva di presentarli in As-
semblea, in modo da consentire una riflessione più meditata.

Il sottosegretario VENTUCCI a nome del Governo, esprime un pa-
rere conforme a quello del relatore sugli emendamenti citati e un parere
favorevole sugli emendamenti dello stesso relatore 1.0.1, 2.0.1, 7.1 e 18.1.

Si procede alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è approvato
l’emendamento 1.0.1.

L’emendamento 1.0.2 è ritirato dal relatore.
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Approvato l’emendamento 2.0.1, in assenza dei proponenti sono di-
chiarati decaduti gli emendamenti 3.1, 6.4, 6.4a e 6.1. Sono quindi ritirati
dai rispettivi proponenti gli emendamenti identici 6.2, 6.3 e 6.5.

Approvato il 7.1, l’emendamento 7.2 è fatto proprio dal senatore
KOFLER (Aut) in assenza della proponente: esso viene quindi posto ai
voti e respinto.

In assenza del proponente, sono dichiarati decaduti gli emendamenti
7.0.1 e 7.0.2.

Sono invece ritirati gli emendamenti 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5.

Per l’assenza dei proponenti decadono gli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ritira l’emendamento 8.1, riser-
vandosi di ripresentarlo in Assemblea.

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti
9.1, 12.1 e 12.2.

Posto in votazione, l’emendamento 13.1 non è accolto.

E’ invece approvato il 13.2.

Per l’assenza dei proponenti, decadono gli emendamenti 14.1, 15.1 e
15.0.1.

La Commissione, quindi, approva con distinte votazioni gli emenda-
menti 18.1 e 19.0.1 (testo 2).

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti
identici 19.0.3 e 19.0.19.

Gli emendamenti 19.0.13, 19.0.9 e 19.0.24 sono ritirati.

L’emendamento 19.0.5 è dichiarato decaduto.

Sono quindi approvati, con unica votazione, gli emendamenti identici
19.0.6, 19.0.10, 19.0.14 e 19.0.23.

Dichiarato decaduto l’emendamento 19.0.7, sono quindi ritirati il
19.0.11, il 19.0.15 e il 19.0.22.

La Commissione, quindi, approva con unica votazione gli emenda-
menti identici 19.0.8, 19.0.12, 19.0.16 e 19.0.21.



17 Novembre 2004 1ª Commissione– 16 –

Gli emendamenti 19.0.2, 19.0.18, 19.04 e 19.0.20 sono dichiarati de-
caduti per l’assenza dei rispettivi proponenti.

Approvato l’emendamento 19.0.17, sono infine dichiarati decaduti,
per l’assenza dei rispettivi proponenti, il 19.0.25 e il 19.0.26.

Esaurito cosı̀ l’esame degli emendamenti, la Commissione dà man-
dato al relatore di riferire in Assemblea per la conversione in legge del
decreto-legge, con le integrazioni e le modifiche accolte nel corso dell’e-
same, la richiesta di poter riferire in forma orale e l’incarico di dare se-
guito, con appositi emendamenti, ai pareri che la Commissione bilancio
dovesse formulare ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3131

Art. 2.

2.1
Pontone, relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipa-
zione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna inden-
nità o compenso né rimborso di spese.».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3196

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.0.1

Falcier, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo
2003, n. 53 è prorogato di sei mesi».

1.0.2

Falcier, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 6 luglio 2002,
n. 137 è prorogato fino al 31 dicembre 2005,».
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Art. 2.

2.0.1

Falcier, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e suc-
cessive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite con le seguenti:
"tre anni".

Art. 3.

3.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «dicembre 2005» con le seguenti:
«marzo 2004».

Art. 6.

6.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «30 giugno» con le se-

guenti: «31 marzo».
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6.4a

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «31 marzo» con le se-
guenti: «30 giugno».

6.1

Magnalbò, Bongiorno

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all’allegato B)
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle pic-
cole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti
di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24 del medesimo de-
creto legislativo, purchè tali trattamenti siano effettuati nell’ambito della
ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda».

6.2

Stiffoni

6.3

Malan

6.5

Maffioli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all’allegato B)
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle pic-
cole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti
di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24 del medesimo de-
creto legislativo, purchè tali trattamenti siano effettuati nell’ambito della
ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda».
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Art. 7.

7.1

Falcier, relatore

Al comma 2, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «ECE/ONU
n. 104» con le seguenti: «ONU/ECE 104».

7.2

Thaler Ausserhofer

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
apportare le seguenti modificazioni:

al comma 7 dopo le parole: "supera i limiti massimi di velocità"
inserire le seguenti: "di cui al comma 1";

al comma 8 dopo le parole: "i limiti di velocità" inserire le se-
guenti: "di cui al comma 1";

al comma 9 dopo le parole: "supera i limiti massimi di velocità"
inserire le seguenti: "di cui al comma 1"».

7.0.1

Fabbri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

"12-ter. I provvedimenti di conferimento, modifica e revoca degli in-
carichi dirigenziali di cui al presente articolo, devono essere corredati
dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tra-
smessi agli organi di controllo e revisione, nonché inviati alla Corte dei
conti"».
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7.0.2

Fabbri

Dopo l’articolo, inserire il seguente;

«Art. 7-bis.

1. Le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e
relativi Consigli e Fedrazioni nazionali sono quelle vigenti, in base
agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 31 maggio
2004.

2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli Ordini e Col-
legi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono delibe-
rate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli or-
gani di controllo interno di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programma-
zione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Mi-
nistro vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e finanze, Ragioneria
Generale dello Stato-Igop».

7.0.3

Malan, Ferrara

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, all’inizio del terzo periodo sostituire le parole: "In tal
caso" con le seguenti: "Nei casi previsti dal presente comma"».
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7.0.4
Malan, Ferrara

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, le parole: "o su desginazione della stessa" sono soppresse».

7.0.5
Scarabosio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di attività culturali)

1. Allo scopo di elaborare una proposta di iniziativa legislativa di
riassetto della normativa sul diritto d’autore concernente la diffusione
delle opere dell’ingegno per via telematica, l’attività della Commissione
interministeriale sui contenuti digitali nell’era di Internet, istituita con de-
creto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie in data 23 luglio 2004,
è prorogata al 31 marzo 2005.

2. All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis),
della legge 22 aprile 1941,n. 633, e successive modificazioni, le parole:
"per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro".

3. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abro-
gato».

7.0.6
Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le parole: "nonchè l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che
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provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di apparte-
nenza", sono soppresse.

2. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è aggiunta la seguente lettera:

"g) gli incarichi di collaborazione conferiti da amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto, diverse da quella di ap-
partenenza".

3. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
comma 8 è soppresso».

7.0.7

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "il personale dirigen-
ziale in mobilità temporanea è collocato in aspettativa senza assegni».

Art. 8.

8.1

Tessitore, Villone, Vitali, Mancino

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2005» con le seguenti:

«31 dicembre 2005».
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Art. 9.

9.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «gen-
naio».

Art. 12.

12.1

Piccioni

12.2

Magnalbò, Bongiorno

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministro per le atti-
vità produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussi-
stenza di eventuali situazioni oggettive ostative all’attivazione della solu-
zione concordataria e individua le soluzioni atte a grantire lo svolgimento
dell’attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione del-
l’esercizio provvisorio dell’impresa».

Art. 13.

13.1

Stiffoni, Pirovano

Sopprimere l’articolo.
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13.2
Stiffoni, Pirovano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione
delle attività connesse alla definizione delle controversie di cui all’articolo
9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 2003, in corso alla stessa
data».

Art. 14.

14.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «dicembre 2005» con le seguenti:
«marzo 2004».

Art. 15.

15.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

15.0.1
Manfredi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le pa-
role: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"».
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Art. 18.

18.1

Falcier, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12» con le seguenti: «dell’ordinamento giudiziario di cui al regio de-
creto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

Art. 19.

19.0.1

Bergamo, Maffioli

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga termini relativi ad opere fognarie a Venezia
ed alle emissioni in atmosfera)

1. All’articolo 10 del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modifi-
cazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e
medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia
e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti
assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati
all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fo-
gnatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2005, un piano di
adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 di-
cembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4
si applicano:

a) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano pre-
sentato ai comuni, entro il 30 aprile 2005, il suddetto piano di adegua-
mento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui all’alinea, primo periodo del presente comma
che iniziano l’attività dopo la data di entrata in vigore della presente di-
sposizione";
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2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del decreto-legge

25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 di-

cembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre 2005».

19.0.1 (testo 2)

Bergamo, Maffioli

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga termini relativi ad opere fognarie a Venezia

ed alle emissioni in atmosfera)

1. All’articolo 10 del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito

con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modifica-

zioni, cosı̀ come modificato dall’articolo 23-ter del decreto-legge 24 di-

cembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio

2004, n. 47, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e

medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia

e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti

assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati

all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi non serviti da pubblica fo-

gnatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un

piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro

il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma

4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esi-

stenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ab-

biano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano

di adeguamento degli scarichi".

2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del decreto-legge

25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 di-

cembre 2002, n. 284, sono differiti al 30 giugno 2005».
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19.0.3
Piccioni

19.0.19
Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Denunce pozzi)

1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, alle parole: "30 giugno 2003", sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005"».

19.0.5
Magnalbò, Bongiorno

19.0.9
Stiffoni

19.0.13
Malan

19.0.24
Maffioli

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Società cooperative)

1. All’ultimo comma dell’articolo 223-duodecies delle Norme di at-
tuazione e transitorie del codice civile le parole: "31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005". Il termine di presenta-
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zione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità

prevalente all’albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell’arti-

colo 2512 del codice civile, è stabilito al 30 giugno 2005».

19.0.6

Magnalbò, Bongiorno

19.0.10

Stiffoni

19.0.14

Malan

19.0.23

Maffioli

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regolamento interno delle società cooperative)

1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, alinea della legge 3 aprile

2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il

mancato rispetto del termine comporta l’applicazione dell’articolo 2545-

sexiesdecies del codice civile».
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19.0.7

Magnalbò, Bongiorno

19.0.11

Stiffoni

19.0.15

Malan

19.0.22

Maffioli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

1. All’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente, 16
gennaio 2004, n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE re-
lativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di ta-
lune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203" le parole: "e, co-
munque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: ". Le comunicazioni di
cui al presente comma sono effettuate entro e non oltre sei mesi dal rila-
scio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di carattere ge-
nerale di cui al comma 2".

2. All’allegato I di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto di cui al
comma 1 del presente articolo, è soppresso il punto 12, lettera a)».
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19.0.8

Magnalbò, Bongiorno

19.0.12

Stiffoni

19.0.16

Malan

19.0.21

Maffioli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme per la sicurezza degli impianti)

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno ef-

fetto a decorrere dal 1º luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici

scolastici di ogni ordine e grado».
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19.0.2

Piccioni

19.0.18

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Accordi di riallineamento)

1. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "È ammessa
una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo", sono so-
stituite dalle seguenti: "Sono ammesse variazioni successive o riaperture
dei programmi di riallineamento contributivo"».

19.0.4

Piccioni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Allevamento di animali)

1. Il termine di cui al punto 19, quinto periodo, dell’allegato previsto
dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del
punto 19, dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "l’uso dell’alimenta-
zione forzata per anatre ed oche e" sono soppresse».
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19.0.20

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Allevamento di animali)

1. Il termine di cui al punto 19, quinto periodo, dell’allegato previsto
dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 146, è differito al 31 dicembre 2005».

19.0.17

Scarabosio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dei termini in materia di rilocalizzazione di programmi
di intervento e di edilizia residenziale pubblica)

1. All’articolo 4, comma 150 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, le
parole: "diciotto mesi" sono sostituite con le parole: "trentasei mesi" e al-
l’articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003 n. 147, convertito con
modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre
2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

19.0.25
Guasti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge i comuni con proprie deliberazioni ri-
determinano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di
cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come
integrato dall’articolo 10, comma 5, lettera b) della legge 28 dicembre
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2001, n. 448, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera
d) del comma 4 dell’articolo 62 medesimo. Non si fa luogo alla restitu-
zione di eventuali somme percepite in eccesso negli anni precedenti».

19.0.26
Favaro, Pasinato, Tredese

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per diri-
gente scolastico, indetto con D.D. del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2002, che abbia co-
munque conseguito l’idoneità al corso concorso suddetto e che risulti col-
locato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradual-
mente con rapporto a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2005/2006
nei limiti dei posti ancora vacanti messi a concorso in ambito regionale
con il succitato D.D.».
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

404ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà nell’esame degli emenda-
menti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 57 e relativi alla
materia dei reati fallimentari, emendamenti che vengono pubblicati in al-
legato al resoconto della seduta odierna fatta eccezione per l’emenda-
mento 57.0.1 già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 28
luglio scorso.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U), illustrando gli emendamenti 57.0.4 e
57.0.5 a sua firma, sottolinea in primo luogo la grande rilevanza della ma-
teria dei reati fallimentari in quanto la stessa ha conseguenze rilevantis-
sime sia dal punto di vista delle parti offese – ricordando a tale proposito
nella sua esperienza professionale come avvocato alcuni casi di suicidio
comunque riconducibili agli illeciti considerati – sia dal punto di vista
dei responsabili di tali fatti, molti dei quali hanno subito conseguenze per-
sonali molto pesanti dall’applicazione della vigente disciplina e non del
tutto giustificate dalle condotte ad essi riferibili.

Ritiene quindi opportuno che il legislatore riconsideri la disciplina in
esame nell’ottica di un maggiore equilibrio, sia con riferimento all’entità
delle sanzioni sia quanto alla definizione delle fattispecie sanzionabili. Le
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proposte emendative di cui agli emendamenti 57.0.4 e 57.0.5 partono pro-
prio dalla considerazione che la previsione dell’articolo 216 della legge
fallimentare – che contempla una pena che va da un minimo di tre anni
ad un massimo di dieci anni – appare eccessivamente rigorosa, essendo
peraltro idonea a sanzionare una varietà di condotte che meriterebbero in-
vece una specifica considerazione. In tale direzione le sue proposte emen-
dative mirano ad introdurre una distinzione tra il reato di bancarotta frau-
dolenta patrimoniale e il reato di bancarotta fraudolenta documentale, sot-
tolineando come l’idea di differenziare le due fattispecie sia avvalorata an-
che dal fatto che nella stessa direzione si muovano sia l’emendamento
57.0.1 del senatore Borea, sia gli emendamenti del senatore Calvi.

Altro aspetto caratterizzante i suoi emendamenti sopra menzionati è
costituito dal fatto che, per la configurazione del reato, diversamente dagli
altri emendamenti in materia, si prescinde dalla condizione di versare in
stato di insolvenza trovando sanzione anche condotte anteriori che pos-
sono aver contribuito a determinare il dissesto. Richiama poi l’attenzione
sull’entità della sanzione proposta ritenendo che la pena della reclusione
da tre a sei anni per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, possa
essere una soluzione più equilibrata delle altre proposte in quanto con-
sente, da un lato, di sanzionare efficacemente le ipotesi qui considerate,
ma al tempo stesso, dall’altro, venire incontro all’esigenza di rivedere le
cornici edittali. L’indicazione della pena della reclusione nel massimo a
sei anni costituisce, inoltre, una soluzione che tiene conto dei possibili ina-
sprimenti di pena derivanti dall’applicazione di eventuali aggravanti. Os-
serva inoltre che le proposte emendative a sua firma incidono sul perfezio-
namento della prescrizione, abbassando il relativo termine senza peraltro
che l’innovazione possa ritenersi non commendevole in quanto destinata
ad impattare eccessivamente sui procedimenti in corso. Infatti, se si tiene
conto della circostanza che la prescrizione decorre dalla dichiarazione di
fallimento, un termine prescrizionale che può arrivare fino a quindici
anni appare senz’altro congruo. Ritiene poi necessario che continui ad es-
sere mantenuta la previsione della pena accessoria della inabilitazione per
dieci anni all’esercizio di un’impresa commerciale, non condividendo le
proposte di riduzione di tale termine, in quanto non tengono conto del par-
ticolare effetto di deterrenza della pena accessoria in esame.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale
si chiede se non sia preferibile superare il problema della necessità di fare
riferimento ad una situazione di insolvenza attraverso la previsione di un
termine anteriore alla dichiarazione di fallimento nell’ambito del quale
soltanto sarebbero configurabili gli illeciti considerati.

Dopo che il senatore ZICCONE (FI) ha aggiunto al sua firma all’e-
mendamento 57.0.1, di cui il senatore Borea è primo firmatario, ha la pa-
rola il senatore LEGNINI (DS-U), che, in dissenso dal senatore Zancan,
ritiene che le proposte espresse dagli emendamenti 57.0.4 e 57.0.5 ap-
paiono assolutamente incongrue rispetto alla realtà nella quale le imprese
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operano. Per tali proposte la fattispecie criminosa risulterebbe infatti ec-
cessivamente dilatata potendo essere colpito qualunque atto dispositivo an-
teriore, anche risalente di molto nel tempo. Aggiunge quindi la sua firma
all’emendamento 57.0.3, di cui il senatore Calvi è primo firmatario, in
quanto ritiene necessario per la configurabilità della fattispecie che l’im-
prenditore versi in uno stato di insolvenza. Manifesta altresı̀ adesione
per la proposta di regime sanzionatorio contenuta nella proposta del sena-
tore Calvi ritenendo adeguata la previsione, per le fattispecie di bancarotta
fraudolenta, di una pena da un minimo di due anni ad un massimo di sei
in quanto permette di tenere conto della varietà delle fattispecie che pos-
sono venire in rilievo consentendo l’applicazione alle stesse di un diffe-
rente trattamento sanzionatorio.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) modifica l’emendamento 57.0.4 ag-
giungendo all’articolo 216 ivi richiamato, al primo capoverso, dopo le pa-
role «alle garanzie dei creditori» le parole «nei cinque anni anteriori la di-
chiarazione di fallimento».

Ha quindi la parola il senatore ZICCONE (FI), il quale manifesta
preferenza per le proposte emendative di cui i senatori Calvi e Borea
sono primi firmatari con riguardo all’aspetto specifico della sussistenza,
per la configurabilità del reato, della condizione dello stato di insolvenza,
precisando che andrebbero considerate, inoltre, anche quelle condotte ido-
nee sotto il profilo causale a determinare la condizione di decozione. Ri-
ferendosi poi al tema della prescrizione, comunque connesso alla riconfi-
gurazione dei reati in esame, ritiene più coerente che la stessa decorra dal
compimento del primo atto che configura il reato piuttosto che dalla sen-
tenza dichiarativa di fallimento.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale
invita a considerare con particolare attenzione, nella definizione delle fat-
tispecie criminose, il carattere dinamico dell’attività di impresa, particolar-
mente presente nelle attuali realtà imprenditoriali, diversamente da quelle
esistenti all’entrata in vigore della legge fallimentare.

Il senatore CENTARO (FI) sottolinea come lo stato di insolvenza
debba collocarsi in un momento immediatamente precedente alla dichiara-
zione di fallimento e come di tale dato, desumibile dal vigente quadro
normativo, debba adeguatamente tenersi conto nella definizione delle
nuove fattispecie incriminatrici. Ciò premesso, manifesta perplessità ri-
spetto a soluzioni che individuino un termine che operi come discrimine
nel senso di qualificare come illeciti tutti gli atti dispositivi posti in essere
successivamente allo stesso e come leciti tutti quelli posti in essere ante-
riormente, trattandosi di un meccanismo di presunzione legale che po-
trebbe risultare difficilmente giustificabile.
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Da un diverso punto di vista il senatore Centaro richiama l’attenzione
sul fatto che la previsione, per le pene accessorie dell’inabilitazione all’e-
sercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa, di una durata pari a dieci anni appare,
a suo avviso, eccessiva e dovrebbe essere ricalibrata.

Il senatore FASSONE (DS-U) sottolinea come le considerazioni con
le quali si è sottolineata l’estrema diversificazione delle realtà imprendito-
riali rendano opportuna una costruzione delle fattispecie incriminatrici che
lasci al giudice un adeguato spazio di valutazione. In questa prospettiva
sembra apprezzabile la soluzione delineata nella riformulazione dell’arti-
colo 216 della legge fallimentare proposta negli emendamenti aventi
come primo firmatario il senatore Calvi, nella quale il reato di bancarotta
fraudolenta è integrato dagli atti che pregiudicano la garanzia patrimoniale
commessi dall’imprenditore fallito in stato di insolvenza ovvero da quelli
commessi al di fuori dello stato di insolvenza che abbiano però concorso a
causare tale stato e che siano stati posti in essere intenzionalmente.

Sottolinea poi l’opportunità di un intervento sulle cornici edittali che
mantenga il limite massimo della pena prevista al di sopra della soglia dei
cinque anni e ciò essenzialmente in considerazione delle implicazioni di
tale previsione sia sul versante della prescrizione, sia su quello della pos-
sibilità di ricorrere allo strumento delle intercettazioni.

Il sottosegretario VALENTINO fa presente che il Governo ha preso
atto dell’esigenza di una revisione delle cornici edittali previste dalla vi-
gente legge fallimentare per i reati in tema di bancarotta. Si tratta di un’e-
sigenza ampiamente condivisa che nasce dalla constatazione di fatto che le
realtà imprenditoriali si caratterizzano per una estrema diversificazione
che giustifica ed impone, anche sotto il profilo penalistico, trattamenti dif-
ferenziali. Mentre sulla «questione bancarotta», nel suo complesso e in li-
nea generale, il Governo intende peraltro svolgere essenzialmente una fun-
zione di supporto delle iniziative e del lavoro che sarà svolto dal Parla-
mento, con riferimento all’aspetto specifico della disciplina dei reati di
bancarotta per quanto concerne le società quotate in borsa e che svolgono
attività di intermediazione finanziaria, il Governo è viceversa determinato
a farsi carico della necessità che venga conservata l’attuale previsione
edittale con un minimo di pena pari a tre anni ed un massimo di pena
pari a dieci anni. Nei casi da ultimo considerati, infatti, il rilievo delle
condotte incriminate e le conseguenze delle stesse sono tali da rendere in-
dispensabile il mantenimento dell’attuale trattamento sanzionatorio.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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405ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

BOREA

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

AFFARE ASSEGNATO

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

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

(n. 5)

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

Riprende l’esame dell’atto in titolo, sospeso nella seduta del 4 no-
vembre scorso.

Il relatore BOBBIO (AN), in considerazione delle osservazioni e delle
indicazioni espresse nel corso dell’ultima seduta, modifica la sua proposta
di risoluzione n. 1, riformulandola nella proposta di risoluzione n. 1 (testo
2) (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore FASSONE (DS-U), riferendosi alla nuova formulazione
della proposta di risoluzione, osserva che la stessa, pur contenendo novità
apprezzabili, non può ritenersi accettabile nel suo complesso, presentando
ancora alcuni punti sui quali sarebbe necessaria una più attenta riflessione.
Riferendosi infatti alle limitazioni che si riflettono sulla eseguibilità in Ita-
lia di provvedimenti di confisca emessi da altri Stati, invita a valutare tutti
i possibili effetti delle medesime, chiedendosi, ad esempio, se non vi siano
controindicazioni rispetto all’esigenza di perseguire l’interesse nazionale,
potendo le predette limitazioni giustificare le richieste degli altri Stati di
introdurre una riduzione alla eseguibilità di provvedimenti di confisca na-
zionali all’estero nell’ottica della necessaria reciprocità. Formula conse-
guentemente riserve con riguardo alla parte della proposta di risoluzione
nella quale si afferma la necessità del rispetto del principio della doppia
incriminabilità quale condizione indispensabile per l’eseguibilità in Italia
dei provvedimenti di confisca emessi in altro Stato dell’Unione europea.
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In via ulteriore osserva che, da un lato, tale indicazione si porrebbe in
contraddizione con l’altra, parimenti presente nella proposta di risoluzione,
per la quale la mancata previsione in altri ordinamenti di reati associativi,
non dovrebbe ostacolare l’esecuzione dei provvedimenti di confisca nazio-
nali e, dall’altro, che la stessa non tiene conto del fatto che, a differenza
della decisione quadro in tema di mandato di arresto europeo, l’atto in ti-
tolo non interessa la libertà personale ma i beni. Non dovrebbe conseguen-
temente trovare applicazione necessaria, cosı̀ come invece si va deli-
neando, tutta una serie di garanzie costituzionali che sono indispensabili
rispetto alla materia della libertà personale, considerando inoltre che in
tal modo si finirebbe per introdurre un regime più rigoroso di quello pre-
visto dal codice di procedura penale.

Dopo aver ricordato, riferendosi all’articolo 12-sexies del decreto-
legge n. 306 del 1992, come la disciplina nazionale in materia di confisca
presenti peculiarità che potrebbero non trovare corrispondenti disposizioni
in altri ordinamenti, potendone risultare, nell’ottica assunta della necessa-
ria reciprocità, paradossalmente penalizzata l’azione repressiva nazionale
o comunque il negoziato in materia, invita il relatore a recepire i rilievi
formulati, attraverso un corrispondente alleggerimento della motivazione
e del dispositivo della proposta di risoluzione, espungendovi il riferimento
ai principi costituzionali del giusto processo e della doppia incriminabilità
il cui richiamo gli appare eccessivo alla luce delle considerazioni esposte.
Ricorda conclusivamente quanto disposto dall’articolo 733, comma 1-bis

del codice di procedura penale in materia di eseguibilità in Italia di prov-
vedimenti di confisca emessi in uno Stato estero, ritenendo che la dispo-
sizione esprima il più elevato filtro ammissibile, vertendosi in materia di
beni e non di libertà personale.

Interviene il senatore CENTARO (FI) il quale osserva come sarebbe
opportuno che, in corrispondenza con quanto espresso nel dispositivo, an-
che la motivazione della risoluzione contenga un riferimento alle misure
patrimoniali di prevenzione. Andrebbe altresı̀ meglio configurato il ruolo
del Ministro non già indicandolo come il tramite necessario, di norma,
per la trasmissione dei provvedimenti in esame, ma configurando il suo
intervento similmente a quanto espresso dall’articolo 4 dell’atto Senato
n. 2958, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla deci-
sione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati mem-
bri. Altra specificazione riguarderebbe l’esigenza di circoscrivere l’ambito
applicativo della decisione quadro alla sola materia della criminalità orga-
nizzata sia pure con riferimento alle fattispecie indicate.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) dichiara di condividere solo parzial-
mente i rilievi espressi dal senatore Fassone, sottolineando l’opportunità,
vertendosi nell’ambito di un negoziato, che l’Italia si attesti in questa
fase su posizioni molto garantiste che potrebbero essere meglio precisate
nel prosieguo, con eventuali aggiustamenti che, pur facendo salve la so-
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stanza dei principi, favoriscano il raggiungimento dell’accordo. Manifesta
quindi apprezzamento per le proposte formulate dal relatore Bobbio in
quanto contengono un forte richiamo al rispetto di principi costituzionali
che non sono in alcun modo derogabili.

Ha quindi la parola il ministro CASTELLI il quale si sofferma su al-
cuni aspetti relativi al processo di formazione delle decisioni quadro in
materia di giustizia ed affari interni, ricordando in particolare che per il
perfezionamento degli stessi è richiesto il consenso unanime di tutti gli
Stati dell’Unione. In considerazione del fatto che l’atto in titolo determi-
nerà per gli Stati aderenti una notevole cessione delle rispettive sovranità
nazionali il Ministro sottolinea di aver ritenuto indispensabile, in tal caso
cosı̀ come per altri recenti progetti di decisione quadro, ed in modo inno-
vativo rispetto al passato, che il Parlamento nazionale potesse pronunciarsi
in proposito al fine di formulare indicazioni che il Governo riterrà vinco-
lanti nel prosieguo del negoziato. Rappresenta al riguardo come nella ma-
teria considerata si sia proceduto speditamente e che quindi il relativo ne-
goziato verta ormai in una fase avanzata rispetto alla quale il Parlamento è
chiamato, a questo punto, a decidere se confermare o meno l’accordo fin
qui raggiunto ma anche, se ritenuto necessario o opportuno, a porre even-
tuali condizioni che il Ministro si impegna fin d’ora a seguire con scru-
polo anche se questo dovesse determinare la conseguente riapertura del
negoziato.

Con l’occasione il ministro Castelli precisa che l’avvenuta adozione
di alcune scelte espresse dalla proposta di decisione quadro, come ad
esempio quella del superamento del principio della doppia incriminabilità
o dell’elenco delle trentadue fattispecie criminose, è la conseguenza delle
aperture, già consolidate e difficilmente riconsiderabili, introdotte per ef-
fetto dell’adozione di altre decisioni quadro, prima fra tutte quella in ma-
teria di mandato d’arresto europeo.

Segue un breve intervento del senatore CALVI (DS-U) il quale sot-
tolinea l’importanza delle considerazioni da ultimo rappresentate dal Mi-
nistro al quale va il merito di aver coinvolto il Parlamento in decisioni
che sono assunte normalmente dal Governo, in assenza della necessaria
trasparenza, e che hanno poi riflessi notevoli sull’attività parlamentare,
in occasione del recepimento degli atti dell’Unione europea.

Ha quindi la parola il relatore BOBBIO (AN) per sottolineare l’im-
portanza di cogliere l’occasione dell’esame dell’atto in titolo per svolgere
un’attenta valutazione del procedimento che oggi caratterizza la cosiddetta
fase ascendente della formazione degli atti comunitari nella quale si regi-
stra un’inaccettabile carenza informativa del Parlamento, oltre che l’as-
senza quasi totale del suo coinvolgimento, rispetto all’adozione di scelte
dalla notevole ricaduta interna e che finiscono per costituire significative
limitazioni alla sovranità nazionale.
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Ha poi nuovamente la parola il senatore CALVI (DS-U) il quale, ri-
ferendosi al dispositivo della proposta di risoluzione, sottolinea come
debba ritenersi preferibile l’instaurazione di un rapporto diretto tra autorità
giudiziarie, naturalmente in condizioni di reciprocità e, solo nel caso in
cui ciò non sia possibile, occorre prevedere che la trasmissione della ri-
chiesta dei provvedimenti di confisca avvenga per il tramite del Ministro
della giustizia; prospetta quindi una modifica in tal senso della bozza di
risoluzione elaborata dal relatore.

Il senatore MARITATI (DS-U), dopo aver dichiarato di associarsi
alle considerazioni testé svolte, sostiene che rispetto ad una valutazione
in termini di prevalenza tra i predetti soggetti debba privilegiarsi quella
della competenza di cui è munita l’autorità giudiziaria nel valutare e
dare seguito ai provvedimenti di confisca; aspetto questo che eviterebbe
inoltre le lungaggini consequenziali al coinvolgimento dell’apparato buro-
cratico ministeriale le cui esigenze possono essere soddisfatte da un’infor-
mazione successiva, ponendo il relativo obbligo a carico dei magistrati in-
teressati.

Il relatore BOBBIO (AN), rileva come, al pari del disegno di legge
sul mandato d’arresto europeo nonché della decisone quadro in materia
di sequestro, anche l’atto in titolo oggettivamente incide in termini limita-
tivi sulla sovranità nazionale; la qual cosa necessariamente postula l’esi-
genza di porre in capo al Ministro della giustizia la titolarità della trasmis-
sione e la conoscenza dei provvedimenti in quanto rappresentante del go-
verno e quindi in ultima analisi espressione della sovranità popolare.

Va seguito quindi, a suo avviso, lo schema delineato all’articolo 4 del
disegno di legge n. 2958 in materia di mandato d’arresto: non si tratta di
scegliere alternativamente tra autorità giudiziaria, fermo restando in tal
caso l’obbligo di comunicazione al Ministro, e quest’ultimo, ma di far
salva la richiamata esigenza anche al fine di corrispondere ad una più cor-
retta relazione diplomatica tra i governi oltre che di verificare la comple-
tezza della documentazione a sostegno delle richieste.

Il senatore CALVI (DS-U), ritiene alla luce del dibattito svoltosi di
potere proporre una modifica puntuale alla bozza del relatore sostituendo
le parole «sia prevista di norma la necessaria trasmissione dei provvedi-
menti di confisca» con le altre «sia prevista la possibilità di trasmissione
dei provvedimenti di confisca», osservando come tale possibilità possa es-
sere esercitata soltanto in assenza di un rapporto diretto tra autorità giudi-
ziarie e fermo restando in tal caso l’obbligo di informare il Ministro.

Interviene il ministro CASTELLI per sottolineare come diversa sia la
condizione della Commissione allorquando operi in una sede legislativa
ordinaria da quando è chiamata, come nel caso in esame, a votare una ri-
soluzione alla quale il Ministro dovrà attenersi nell’ambito del negoziato
in sede europea. Per questa ragione rivolge un invito affinché gli sia evi-
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tato l’imbarazzo di non poter giustificare agli altri Stati europei l’incoe-
renza tra quanto il Parlamento si accinge a deliberare con riferimento al
disegno di legge sul mandato d’arresto con l’articolo 4 dello stesso –
che individua nel ministro della giustizia l’autorità centrale per la rice-
zione e la trasmissione dei mandati – e l’eventuale accoglimento delle ipo-
tesi avanzate da alcuni senatori.

Rileva poi che discussioni come questa risultano estranee al dibattito
della stragrande maggioranza degli altri Stati nei quali vige, contraria-
mente all’Italia, un ordinamento in base al quale l’azione del pubblico mi-
nistero soggiace al potere esecutivo.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) sottolinea la circostanza che il pro-
blema maggiore da affrontare è senza dubbio quello collegato alla effica-
cia della repressione dei reati commessi dalla criminalità organizzata in un
quadro di cooperazione internazionale. A tale fine si rende indispensabile
garantire l’operatività, anche in ambito comunitario all’istituto (che costi-
tuisce un unicum giuridico nel panorama europeo) della ablazione dei beni
in esecuzione di una misura preventiva. Si tratta di una norma che riveste
un’importanza strategica per le azioni di contrasto poste in essere dall’Ita-
lia in questi anni contro la mafia e la criminalità organizzata in generale
che debbono necessariamente trovare un aggancio anche in sede europea
per non vanificarne l’estrema utilità.

Dopo un ulteriore intervento del MINISTRO il quale lamenta alcune
dichiarazioni alla stampa rese da esponenti dell’opposizione, che gli ap-
paiono non rispondenti al vero atteggiamento seguito dal Governo nel-
l’ambito europeo, ha nuovamente la parola il senatore MARITATI (DS-

U) il quale osserva come le considerazioni svolte sul tema della cessione
di sovranità giustificata dalla creazione di uno spazio unico di giustizia
debbano tenere conto delle finalità e degli obiettivi che si intendono per-
seguire che restano quelli di conferire una maggiore incisività alle azioni
di contrasto nei confronti del crimine organizzato. A questo fine, l’inter-
posizione del Ministro per quanto attiene la trasmissione delle richieste ri-
schia di rallentare l’azione giudiziaria.

Il ministro CASTELLI interviene ancora brevemente per sottolineare
che è in discussione non la natura o la misura della limitazione della so-
vranità nazionale, quanto le modalità attraverso le quali questa può trovare
esplicitazione. Ribadisce quindi la sua convinzione che debba esserci coe-
renza tra le norme citate in riferimento al disegno di legge sul mandato
d’arresto europeo e le indicazioni che la Commissione vorrà consegnare
al Ministro con la risoluzione.

Il presidente Antonino CARUSO, rilevata la generale condivisione
della necessità di favorire la cooperazione e il dialogo delle magistrature
interessate dai provvedimenti di confisca e la conseguente opportunità di
armonizzazione della normativa con quella stabilita dal disegno di legge in
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tema di mandato d’arresto, è dell’avviso che comunque non è concepibile
assumere provvedimenti che si pongono in contrasto con i principi costi-
tuzionali sanciti nel Titolo I della nostra Costituzione e comunque sia ne-
cessaria una preventiva armonizzazione delle discipline nazionali come
presupposto indispensabile per l’adozione degli atti come quello in esame.

In adesione, il senatore CENTARO (FI) dichiara la propria meravi-
glia dinnanzi alla disinvoltura con la quale altri Stati sottoscrivono accordi
internazionali nei quali viene trascurata la piena aderenza ai loro principi
costituzionali.

Il senatore CALVI (DS-U) sottolinea come l’Italia, a differenza di al-
tri Stati europei, si sia dotata di strumenti normativi sofisticati di partico-
lare efficacia nella lotta alla criminalità organizzata e ciò in considera-
zione della grande rilevanza del fenomeno in ambito nazionale; strumenti,
come ad esempio i reati associativi o le misure di prevenzione di carattere
patrimoniale, che non trovano riscontro in altri ordinamenti, quali quelli di
common law. Invita quindi a considerare se l’attenzione fin qui riservata
alla tutela dei valori espressi dalla Carta costituzionale, ancorché giusta
in termini di principio, non possa nel caso di specie finire per ritorcersi
contro l’interesse nazionale, considerato che l’Italia è tra gli Stati mag-
giormente interessati alla possibilità di avvalersi dello strumento in esame
al fine di poter ottenere l’esecuzione oltre confine di provvedimenti di
confisca nazionali. In tale ottica appare controproducente invocare il ri-
spetto del principio della necessaria doppia incriminabilità che svuote-
rebbe in maniera significativa la possibilità di perseguire l’interesse nazio-
nale in connessione all’adozione dell’atto in titolo. Evidenzia altresı̀ come
la proposta elaborata dal relatore, non soltanto sotto il profilo rappresen-
tato, presenti alcuni elementi di ambiguità che sarebbe opportuno
risolvere.

Segue un breve intervento del senatore ZICCONE (FI) il quale si in-
terroga sulla portata da attribuire alla risoluzione in esame, invitando a
chiarire se alle indicazioni in essa contenute debba attribuirsi un valore
vincolante per l’azione del Governo e quindi condizionante il perfeziona-
mento della decisione che risulterebbe conseguentemente rimessa in di-
scussione ovvero se le medesime prefigurino sia pur importanti linee
guida al Governo alle quali lo stesso dovrà attenersi nell’ambito del nego-
ziato, ferma restando la possibilità di una valutazione che tenga conto del-
l’andamento futuro dello stesso e dell’interesse al buon fine dell’iniziativa
in titolo.

Il relatore BOBBIO (AN), richiama poi l’attenzione sull’importanza
che l’esito del negoziato conduca ad una decisione quadro che assicuri al-
l’Italia la possibilità di eseguire all’estero i provvedimenti di confisca, an-
che quando gli stessi siano emessi sulla base della commissione di reati,
come quelli associativi, che non trovano previsioni corrispondenti in altri
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ordinamenti. In tale direzione deve quindi indirizzarsi l’azione del Go-

verno perché altrimenti la decisione in titolo risulterebbe inutile. Dopo

aver negato, in risposta alle osservazioni del senatore Calvi, che la propo-

sta di risoluzione possa presentare ambiguità o parti in contrasto tra loro,

dichiara di condividere l’osservazione del senatore Centaro circa l’oppor-

tunità che anche la motivazione della risoluzione contenga un riferimento

alla possibilità di dar esecuzione a misure di prevenzione di carattere pa-

trimoniale in coerenza con il dispositivo. Richiama quindi l’attenzione al-

tresı̀ sull’importanza di chiarire se la decisione emananda interesserà prov-

vedimenti di confisca emessi nell’ambito della lotta alla criminalità orga-

nizzata ovvero se in base ad essa si potrà dare ad esempio esecuzione in

Italia a provvedimenti di confisca conseguenti a reati non associativi pur

tra quelli dell’elenco individuato, non risultandogli chiara la proposta di

decisione quadro sul punto. Ritiene infatti opportuno che la decisione qua-

dro venga formulata, in particolare all’articolo 5, in modo da non determi-

nare alcuna incertezza interpretativa e ciò al fine di evitare che in sede

applicativa l’Italia possa vedersi rifiutata l’esecuzione di provvedimenti

di particolare rilevanza nella lotta alla criminalità organizzata, quali ad

esempio quelli connessi ai delitti di cui all’articolo 416-bis del codice pe-

nale o a delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152

del 1991. Nega peraltro che tali indicazioni possano costituire un’inam-

missibile ingerenza nell’altrui sovranità costringendo gli altri Stati a rece-

pire gli strumenti giuridici nazionali, pena il mancato perfezionamento

della decisione quadro. Si tratta invece di dar corso a posizioni che ve-

dono l’Italia tra gli Stati maggiormente coinvolti nella lotta alla crimina-

lità organizzata.

Il ministro CASTELLI, in considerazione dell’esito del dibattito,

chiarisce che il Governo si atterrà scrupolosamente alle indicazioni che

il Parlamento intenderà formulare e che quindi non le riterrà mere racco-

mandazioni ovvero indicazioni impegnative da valutare però tenendo

conto dell’andamento del negoziato ed in funzione del buon fine dello

stesso. L’intenzione del Governo è infatti quella di chiamare il Parlamento

a prendere una posizione chiara sulla proposta di decisione in titolo, con-

siderata la rilevanza della stessa sotto il profilo della limitazione alla so-

vranità nazionale che indubbiamente finirà per comprimere. In considera-

zione di quanto precede, osserva che alcune indicazioni contenute nella

proposta di risoluzione faranno si che, ove approvate dalla Commissione,

il Governo non potrà consentire al perfezionamento della decisione in

quanto le stesse sono in contrasto con il testo all’attenzione del Senato

e conseguentemente, stante il principio della necessaria unanimità, la po-

sizione dell’Italia costringerà tutti gli Stati ad una riconsiderazione dell’ar-

ticolato nel tentativo di superare la riserva italiana. Conclude quindi il suo

intervento ribadendo ancora una volta che il Governo si atterrà scrupolo-

samente alle indicazioni che saranno formulate dal Parlamento, alle quali

attribuirà carattere vincolante e condizionante l’esito del negoziato.
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Il relatore BOBBIO (AN) sottolinea ancora una volta il grande rilievo
che riveste per l’Italia l’esigenza di far sı̀ che sia riconosciuta negli altri
Stati membri dell’Unione europea l’efficacia di provvedimenti di confisca
– come le già citate ipotesi di confisca di cui all’articolo 12-sexies del de-
creto-legge n. 306 del 1992 ovvero le ipotesi di confisca come misura di
prevenzione – che hanno dimostrato una utilità straordinaria nell’azione di
contrasto della criminalità organizzata. Sarebbe veramente paradossale, dal
punto di vista del contrasto di tale criminalità, se lo schema di decisione
quadro in titolo consentisse il reciproco riconoscimento delle decisioni di
confisca in relazione ad un reato come lo stupro e non prevedesse altret-
tanto in riferimento alle predette ipotesi. Al riguardo non può negarsi che
l’esame del testo dello schema di decisione quadro configuri effettiva-
mente tale rischio e a questo proposito è sufficiente considerare la formu-
lazione del paragrafo 3 dell’articolo 5 per avere la conferma di come il
testo medesimo lasci aperta la possibilità che alla confisca disposta in Ita-
lia in relazione a delitti connessi con l’attività di organizzazioni criminali
– si pensi ad esempio a delitti in ordine ai quali ricorra l’aggravante di cui
al già citato articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 – possa venir ne-
gato il riconoscimento in altri Stati membri, essendo di tutta evidenza che
l’elenco contenuto nel paragrafo 1 del citato articolo 5 è insufficiente a
coprire l’intera gamma delle attività che in concreto sono riconducibili
alle organizzazioni criminali.

Seguono brevi interventi del senatore ZANCAN (Verdi-U) – che ri-
chiama l’attenzione sulla problematica del concorso esterno nel reato di
associazione mafiosa – del senatore FASSONE (DS-U) – che prospetta
la possibilità di formulare la parte impegnativa della proposta di risolu-
zione in modo da lasciare al Governo un adeguato margine di valutazione
– del ministro CASTELLI – che ribadisce le considerazioni già espresse in
precedenza circa la valenza che il Governo attribuirà agli indirizzi che gli
saranno forniti dalla Commissione – e nuovamente del senatore ZANCAN
(Verdi-U) che ritiene opportuno richiamare con forza l’attenzione sul fatto
che la Commissione è unanime sull’esigenza di adottare misure che raffor-
zino l’azione di contrasto della criminalità organizzata con specifico rife-
rimento, nel caso in esame, alle misure di contrasto patrimoniale, ma che
soluzioni come quella prospettata nello schema di decisione quadro in ti-
tolo pongono obiettivamente il problema della ricerca di soluzioni tecni-
che che assicurino il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione
italiana. È però chiaro che è inammissibile il tentativo di servirsi strumen-
talmente di tale preoccupazione come di un pretesto per determinare una
situazione di stallo a livello europeo sul tema oggetto dello schema in
discussione.

Il presidente Antonino CARUSO richiama l’attenzione sul problema
posto dal relatore e cioè sull’esigenza di chiarire se la parte più avanzata
dello schema di decisione quadro in titolo sia volta a contrastare il feno-
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meno della criminalità organizzata ovvero qualunque fattispecie delittuosa
riconducibile alle ipotesi indicate nel paragrafo 1 dell’articolo 5.

Il senatore FASSONE (DS-U) sottolinea come dal punto di vista tec-
nico la seconda delle soluzioni prospettate dal Presidente sia non solo con-
divisibile nel merito, ma anche l’unica praticabile dal punto di vista inter-
pretativo.

Il senatore MARITATI (DS-U) concorda con il senatore Fassone.

Il senatore CALVI (DS-U) concorda anch’egli con il senatore Fas-
sone e sottolinea come le indicazioni del relatore volte a impegnare il Go-
verno ad un ampliamento della portata della decisione quadro ad ipotesi di
confisca che effettivamente hanno nell’ordinamento italiano rilevanza per
quanto riguarda il contrasto della criminalità organizzata dovrebbero es-
sere formulate in modo da prospettare una linea di tendenza e, comunque,
in ogni caso senza che un impegno in tale direzione possa pregiudicare il
definitivo varo dello schema di decisione quadro in titolo.

Il ministro CASTELLI sottolinea come una soluzione che potrebbe
consentire di tener conto delle considerazioni emerse nell’ambito della
Commissione senza impegnare il Governo su posizioni che gli impedireb-
bero di dare il proprio assenso definitivo allo schema di decisione quadro
in esame potrebbe essere quella di impegnare il Governo medesimo ad at-
tivare la procedura prevista dal paragrafo 2 dell’articolo 5 dello schema di
decisione quadro per ottenere un ulteriore ampliamento dell’area in cui
troverà applicazione il principio del reciproco riconoscimento delle deci-
sioni in materia di confisca, cosı̀ da includere in tale area anche le ipotesi
di confisca previste dalla legislazione vigente come misure di prevenzione
ovvero le ipotesi di cui al citato articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306
del 1992.

Il senatore CENTARO (FI) ritiene che il suggerimento testé prospet-
tato dal ministro Castelli potrebbe rappresentare la soluzione opportuna
che, senza mettere in discussione l’approvazione della decisione quadro,
consentirebbe alla Commissione di fornire un’indicazione chiara nel senso
di un ulteriore avanzamento dell’azione di contrasto della criminalità or-
ganizzata. In ogni caso il senatore Centaro sottolinea come l’inclusione
fra le ipotesi indicate nel paragrafo 1 dell’articolo 5 della fattispecie della
partecipazione ad un’organizzazione criminale abbia una portata rilevante
nel definire in modo significativamente ampio il raggio d’azione dello
schema di decisione quadro in titolo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 1 (TESTO 2)

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 5

La Commissione giustizia del Senato, premesso che

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

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

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

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

– indicazioni significative, in particolare, sono desumibili per quanto
riguarda la materia in esame dal disposto degli articoli 705, 724, 733 e
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737-bis del codice di procedura penale che attribuiscono, tra l’altro, al giu-

dice il potere di negare la cooperazione giudiziaria richiesta da un’autorità

straniera se il provvedimento cui deve darsi esecuzione è in contrasto con

i princ’pi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato dovendosi

altresı̀ ricordare in proposito che, pur con riferimento ad una diversa ipo-

tesi, la Corte costituzionale (con la già citata sentenza n. 18 del 1982) ri-

tenne che l’inderogabile tutela di tali valori è «imposta soprattutto a pre-

sidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo del-

l’articolo 1» della Costituzione e che essa va senz’altro ricompresa fra i

predetti princ’pi supremi dell’ordinamento costituzionale;

– il superamento del principio della doppia incriminabilità pone, in

generale, l’esigenza di un’attenta riflessione in quanto potrebbe ritenersi

che tale principio trovi la sua ragion d’essere nello stesso principio di le-

galità – ad avviso della Commissione da ricomprendersi senz’altro fra i

princ’pi supremi dell’ordinamento costituzionale – in base al quale nes-

suno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge

come reato, il che implicherebbe – secondo un certo orientamento inter-

pretativo – che in materia di cooperazione penale fra Stati gli organi giu-

diziari italiani non possano collaborare all’attività di repressione penale di

organi giudiziari stranieri in relazione ad un fatto che per il legislatore ita-

liano è penalmente irrilevante. A questo proposito va ricordato che la

Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, sebbene con riferimento

alla diversa materia dell’estradizione, che «non può consentirsi che in

tema di beni e valori fondamentali per l’ordinamento interno le autorità

italiane attuino discriminazioni sia pure cooperando con le autorità dello

Stato richiedente» (cfr. Corte costituzionale n. 54 del 1979). Significativo,

al riguardo, è che tale principio abbia ricevuto un esplicito recepimento in

sede legislativa proprio per quel che attiene all’esecuzione di provvedi-

menti di confisca adottati da autorità giudiziarie straniere. Il comma 1-

bis dell’articolo 733 del codice di procedura penale stabilisce infatti che

non sia possibile riconoscere la sentenza straniera ai fini dell’esecuzione

di una confisca se questa ha come oggetto beni la cui confisca non sa-

rebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si pro-

cedesse nello Stato;

– con specifico riferimento al tema della confisca, non può inoltre

non richiamarsi l’attenzione sul fatto che questa è configurata nell’ordina-

mento italiano, in materia penale, come una misura di sicurezza rispetto

alla quale l’articolo 25, terzo comma, della Costituzione impone il rispetto

del principio di legalità per cui spetta al legislatore ordinario tassativa-

mente determinare i casi in cui è possibile il ricorso a questa misura, men-

tre l’elencazione contenuta nel paragrafo 1 dell’articolo 5 dello schema di

decisione quadro, che peraltro corrisponde a quella contenuta in altri atti

normativi dell’Unione europea a cominciare dalla decisione quadro 2002/

584/GAI in tema di mandato di arresto europeo, potrebbe non corrispon-

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

esigenza di tassatività e determinatezza;



17 Novembre 2004 2ª Commissione– 51 –

– inoltre, sembrerebbe opportuno che il Governo italiano si riservi la
possibilità di specificare che i provvedimenti finalizzati alla confisca di
beni devono essere trasmessi attraverso un’autorità centrale (vale a dire
il Ministero della giustizia) in quanto tale soluzione, anche a prescindere
dal fatto che essa corrisponde all’attuale impianto dell’articolo 737-bis del
codice di procedura penale, appare consigliabile in considerazione sia
della specifica e approfondita esperienza che caratterizza gli uffici del Mi-
nistero della giustizia che si occupano di cooperazione internazionale in
materia penale, sia per l’estrema delicatezza dei profili inerenti l’esecu-
zione di provvedimenti di questo tipo;

– infine, in linea generale, l’adozione di forme rafforzate di coopera-
zione internazionale in materia penale che superino il tradizionale modello
di tipo estradizionale o rogatoriale, limitando in particolare l’intervento
dell’autorità giurisdizionale dello Stato richiesto ad un controllo esclusiva-
mente di tipo formale-burocratico, non può non presupporre, tra l’altro, un
livello di omogeneità della normativa di diritto penale sostanziale e pro-
cessuale vigente nei paesi membri dell’Unione europea ben lontano da
quello attualmente esistente,

impegna il Governo

ad assumere, in sede di definizione della decisione quadro menzio-
nata in premessa, tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare:

– che in ogni caso sia riservato al legislatore italiano in sede di attua-
zione della decisione quadro di prevedere una disciplina conforme all’esi-
genza di assicurare il rispetto dei principi supremi dell’ordinamento costi-
tuzionale dello Stato;

– che in ogni caso l’autorità giudiziaria nazionale abbia il potere di
rifiutare di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro qua-
lora ciò sia necessario per assicurare il rispetto dei princ’pi supremi del-
l’ordinamento costituzionale dello Stato, con riguardo, tra l’altro, anche
agli articoli 1, 21 e 49 della Costituzione. A tal fine sarà indispensabile,
più specificamente, assicurare le condizioni affinché, in sede di recepi-
mento della decisione quadro, sia previsto che l’esecuzione della decisione
di confisca sia subordinata ad una fase di previa delibazione sommaria –
da strutturarsi sul modello procedurale delineato nell’articolo 735 del co-
dice di procedura penale – nell’ambito della quale il riconoscimento della
decisione di confisca dovrà presupporre quantomeno l’accertamento dei
requisiti indicati nelle lettere b), f) e g) del comma 1 e nel comma 1-
bis dell’articolo 733 del codice di procedura penale, ferma restando la ne-
cessità dell’accertamento degli ulteriori presupposti già richiesti dallo
schema di decisione quadro e ricordato nelle premesse (si tratta in parti-
colare dei requisiti corrispondenti alle lettere c) e d) del citato comma 1
dell’articolo 733 del codice di procedura penale);

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

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

– che, sia prevista di norma la necessaria trasmissione dei provvedi-
menti confisca per il tramite di un’autorità centrale da individuarsi nel Mi-
nistero della giustizia salva la possibilità di corrispondenza diretta tra
autorità giudiziaria in condizione di reciprocità. In tal caso l’autorità giu-
diziaria italiana informa senza indugio il Ministro, secondo un modello
coerente con quanto già previsto nell’articolo 4 dell’Atto Senato n. 2958
in tema di mandato d’arresto europeo;

– che la collaborazione in tema di reciproco riconoscimento delle de-
cisioni di confisca venga, ove possibile, strutturata in modo tale da far sı̀
che, nell’ipotesi in cui sia lo Stato italiano a richiedere l’esecuzione di tali
decisioni, la mancata previsione negli ordinamenti degli altri Stati membri
dell’Unione europea di ipotesi di reato associativo corrispondenti a quelle
contemplate della normativa italiana non sia di ostacolo all’esecuzione
delle decisione di confisca medesime; occorrerà, in particolare, porre at-
tenzione ad elaborare soluzioni che consentano la cooperazione giudiziaria
in materia di confisca nell’ipotesi in cui vengono in relazione con l’ordi-
namento italiano ordinamenti che non prevedono reati associativi ma san-
zionano tali fattispecie con la previsione di aggravanti che trovano appli-
cazione quando il reato commesso sia funzionale all’attività di un’organiz-
zazione criminale.

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

– che le nozioni «provento» del reato e di «strumenti» del reato di
cui all’articolo 2 lettere e) ed f) dello schema di decisione quadro in titolo
vengano precisate in modo da assicurare inequivocabilmente che le stesse
risultino suscettibili di ricomprendere le nozioni di «profitto» e «prezzo»
del reato utilizzato nell’ordinamento italiano;

– che, altresı̀, sviluppando le indicazioni già contenute nell’articolo 7
paragrafo 2 lettera d) e nell’articolo 8 dello schema di decisione quadro,
sia garantita la possibilità di non dar corso alla richiesta di esecuzione
della decisione di confisca in ogni caso in cui il bene oggetto di confisca
appartiene a persona estranea al reato e non sia comunque riconducibile
(ad esempio attraverso forme di interposizione anche fittizia) alla diretta
disponibilità del condannato;
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– che, infine, pur nella consapevolezza delle differenze intercorrenti
fra la portata del secondo comma e quella del terzo comma dell’articolo
25 della Costituzione (si veda Corte Costituzionale n. 53 del 1968), sia
fatta comunque salva l’applicabilità della normativa vigente a tutti i reati
commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro in
esame recependo un orientamento dottrinale e legislativo (si veda ad
esempio l’articolo 15 della legge n. 300 del 2000) volto a conferire al
principio di irretroattività della norma più sfavorevole una portata più am-
pia di quella costituzionalmente imposta.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1243

57.0.3

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Dopo l’articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. L’articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito
dai seguenti:

"Art. 216. - (Bancarotta fraudolenta patrimoniale dell’imprenditore
individuale). – È punito con la reclusione da due a sei anni l’imprenditore
dichiarato fallito che versando in stato di insolvenza, ha distratto, occula-
tato, dissimulato, distrutto o dissipato i suoi beni che, a norma delle leggi
civili, sono destinati al soddisfacimento dei creditori ovvero, allo scopo di
recare pregiuidizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesi-
stenti.

La stessa pena si applica all’imprenditore dichiarato fallito che, du-
rante la procedura fallimentare commette alcuno dei fatti previsti dal
primo comma.

La stessa pena si applica all’imprenditore dichiarato fallito che con
dolo ha cagionato la propria insolvenza.

La stessa pena si applica altresı̀ a coloro che commettono taluno dei
fatti preveduti come reato dal presente articolo e che svolgono funzioni di
gestione, direzione, controllo o liquidazione della società dichiarata fallita,
ovvero ha cagionato il dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del
codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo
importa per la durata di cinque anni l’inabilitazione all’esercizio di un’im-
presa commerciale e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giu-
ridiche e delle imprese.

Art. 216-bis. - (Bancarotta fraudolenta documentale dell’imprendi-

tore individuale). – È punito con la reclusione da due a sei anni l’impren-
ditore dichiarato fallito che, versando in stato di insolvenza ha sottratto,
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distrutto o falsicato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili,

con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di ostacolare l’accerta-

mento di irregolarità di gestione ovvero li ha tenuti o ne ha omessa la te-

nuta, se obbligatoria per legge, in modo da non rendere possibile o da ren-

dere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli

affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore dichiarato fallito che du-

rante la procedura sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte, i libri

o le altre scritture contabili.

La stessa pena si applica altresı̀ a coloro che commettono taluno dei

fatti preveduti come reato dal presente articolo e che svolgono funzioni

di gestione, direzione, controllo o liquidazione della società dichiarata

fallita, ovvero ha cagionato il dissesto con dolo o per effetto di opera-

zioni dolose.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del

codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo

importa per la durata di cinque anni l’inabilitazione all’esercizio di un’im-

presa commerciale e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giu-

ridiche e delle imprese.

216-ter. - (Bancarotta fraudolenta preferenziale dell’imprenditore in-

dividuale). – È punito con la reclusione da uno a quattro anni l’imprendi-

tore dichiarato fallito che, versando in stato di insolvenza, prima o durante

la procedura fallimentare, con lo scopo di favorire, a danno dei creditori,

taluno di essi, esegue, senza giustificato motivo, pagamenti o altre presta-

zioni estintive di obbligazioni ovvero concede o simula titoli di prela-

zione.

La stessa pena si applica al creditore che riceve il pagamento qualora

questi, consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore, lo induce ad

effettuare il pagamento o altra prestazione estintiva di obbligazione.

La stessa pena di applica altresı̀ a coloro che commettono taluno dei

fatti preveduti come reato dal presente articolo e che svolgono funzioni di

gestione, direzione, controllo o liquidazione, della società dichiarata fal-

lita, ovvero ha cagionato il dissesto con dolo o per effetto di operazioni

dolose.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del

codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo

importa per la durata di cinque anni l’inabilitazione all’esercizio di un’im-

presa commerciale e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giu-

ridiche e delle imprese"».
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57.0.4

Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

L’articolo 216 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, è sosti-
tuito dal seguente:

"Art. 216. - (Bancarotta fraudolenta patrimoniale). – È punito con la
reclusione da tre a sei anni, in caso di fallimento, l’imprenditore che, in
tutto o in parte, a qualsiasi titolo, abbia disposto dei propri beni sottraen-
doli alle garanzie dei creditori.

La stessa pena si applica all’imprenditore, in caso di fallimento, che
abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti in modo idoneo a dimi-
nuire le garanzie dei creditori arrecando loro pregiudizio.

Salvo le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I, del
codice penale la condanna comporta per la durata di dieci anni l’inabili-
tazione ad una impresa commerciale"».

57.0.5

Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

Dopo l’articolo 216 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267,
sono inseriti i seguente:

"Art. 216-bis. - (Bancarotta fraudolenta documentale). – È punito
con la reclusione da due a cinque anni, in caso di fallimento, l’imprendi-
tore che abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri e
le altre scritture contabili, ovvero li abbia tenuti in modo tale da non ren-
dere possibile la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari
arrecando pregiudizio ai creditori.

Art. 216-ter. - (Bancarotta fraudolenta preferenziale). – È punito con
la reclusione da uno a quattro anni l’imprenditore, dichiarato fallito, che,
allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluni di essi, esegue paga-
menti o altre prestazioni ovvero simula titoli di prelazione in loro fa-
vore"».
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57.0.6

Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

Dopo l’articolo 217 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:

"Art. 217. - (Bancarotta semplice). – Fuori dai casi di cui agli articoli
216, 216-bis, 216-ter, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, in
caso di fallimento, l’imprenditore che aggrava il proprio dissesto, ritar-
dando la richiesta di declaratoria di fallimento, sussistendone le condizioni
di legge".

Con la stessa pena è punito, in caso di fallimento, l’imprenditore che,
fuori dai casi di cui all’articolo 216-bis, durante i due anni antecedenti la
dichiarazione di fallimento non abbia tenuto i libri e le altre scritture con-
tabili obbligatorie o li abbia tenuti in maniera incompleta e tale da non
rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli
affari.

Salvo le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I
del codice penale la condanna comporta per la durata di anni cinque, ina-
bilitazione dell’esercizio di impresa commerciale».

57.0.7

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Dopo l’articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. L’articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito
dal seguente:

"Art. 217. - (Bancarotta semplice dell’imprenditore individuale). – È
punito con la reclusione da sei mesi a due anni l’imprenditore dichiarato
fallito che ha aggravato il proprio stato di insolvenza, omettendo intenzio-
nalmente la presentazione dell’istanza di dichiarazione di fallimento.

La stessa pena si applica a coloro che commettono taluno dei fatti
preveduti come reato dal presente articolo e che svolgono funzioni di ge-
stione, direzione, controllo o liquidazione della società dichiarata fal-
lita".».

.
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57.0.8

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Dopo l’articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. L’articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito
dal seguente:

"Art. 219. - (Circostanze aggravanti e attenuanti). – Se il colpevole
ha commesso più fatti tra quelli previsti dagli articoli 216, 216-bis, 216-

ter, 217 e 218, la pena è aumentata fino alla metà.

Se i reati previsti nel presente titolo hanno cagionato un danno patri-
moniale di rilevante gravità per i creditori, ovvero se vi è stato ricorso al
credito con dissimulazione dello stato di insolvenza, la pena è aumentata
fino alla metà.

Le pene previste per i reati indicati nel presente titolo sono diminuite
da un terzo a due terzi nel caso di:

a) riparazione, prima del giudizio, del danno patrimoniale ai credi-
tori, mediante restituzioni o integrale risercimento;

b) consegna della contabilità o di altri documenti idonei alla com-
pleta ricostruzione contabile del patrimonio o del movimento degli affari,
da parte dell’autore del fatto, prima dell’emanazione del provvedimento
richiamato dall’articolo 232 o, se manca l’accertamento dei crediti o dei
diritti, prima l’esercizio dell’azione penale".».

57.0.9

Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

L’articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito
dal seguente:

"L’articolo 219. - (Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti).
– Le pene stabilite negli articoli 216, 216-bis, 216-ter, 217 e 218 sono au-
mentate sino alla metà:

1) se il colpevole ha commesso più fatti fra quelli previsti negli
articoli indicati;

2) se vi è stato ricorso al credito dissimulando lo stato di dissesto;
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3) se il colpevole non poteva esercitare un’impresa commerciale o
le funzioni ad essa inerenti.

Le pene stabilite negli articoli 216, 216-bis, 216-ter, 217 e 218 sono
diminuite della metà se il danno patrimoniale arrecato alla massa dei cre-
ditori è di particolare tenuità".».

57.0.10

Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

L’art. 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:

"Art. 233. - (Fatti di bancarotta fraudolenta). – Agli amministratori,
ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori di società dichiarate fallite i
quali abbiano commesso i fatti di cui agli articoli 216, 216-bis, 216-ter,
218 si applicano le pene stabilite dai citati articoli.

La pena è diminuita sino alla metà qualora si tratti di società non
soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli amminsitratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori di
società dichiarate fallite che abbiano commesso alcuno dei fatti previsti
dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2628, 2630 primo comma del codice civile
si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Si applica, in ogni caso, le disposizioni previste dal terzo comma del-
l’articolo 216, del secondo comma dell’articolo 216-bis del secondo
comma dell’articolo 216-ter e dell’articolo 219.

Salvo le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del
codice penale la condanna per uno dei fatti previsti agli articoli 216, 216-
bis e 216-ter della presente legge importa, per la durata di anni dieci, l’i-
nabilitazione dall’esercizio di una impresa commerciale".».
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57.0.11

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

L’art. 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:

"Art. 233. - (Bancarotta fraudolenta impropria). – Si applicano le
pene indicate agli articoli 216, 216-bis. e 216-ter a chi svolge funzioni
di gestione, direzione, controllo o liquidazione della società dichiarata fal-
lita, se ha commesso alcuno dei fatti previsti nei suddetti articoli ovvero
ha cagionato il dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Si applica alle persone suddette la pena della reclusione da due a
sette anni se hanno commesso alcuno dei fatti di cui agli articoli 2621,
2622, 2623 e 2624 del codice civile quando la società dichiarata fallita
versava in stato di insolvenza."».

57.0.12

Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

L’art. 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:

"Art. 224. - (Fatti di bancarotta semplice). – Agli amministratori, ai
direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori di società dichiarate fallite i
quali abbiano commesso alcuno dei fatti previsti nell’articolo 217 si appli-
cano le pene previste in tale articolo.

Le pene sono diminuite sino alla metà nel caso di società non sog-
gette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".».
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57.0.13

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

L’art. 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:

"Art. 224. - (Bancarotta semplice impropria). – Si applica la pena in-
dicata all’articolo 217 a chi svolge funzioni di gestione, direzione, con-
trollo o liquidazione della società dichiarata fallita, se ha commesso al-
cuno dei fatti previsti nel suddetto articolo".».

57.0.14

Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

Al comma 1 dell’articolo 227 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, dopo le parole: "negli articoli 216" sono inserite le seguenti:
"216-bis, 216-ter".».

57.0.15
Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

L’art. 232 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:

"Art. 232. - (Domanda di ammissione di crediti simulati o distrazioni

senza concorso con il fallito). – È punito con la reclusione sino a quattro
anni chiunque, fuori dai casi di concorso in bancarotta, anche per interpo-
sta persona, presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per
un credito fraudolentemente simulato.
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Se la domanda è volontariamente ritirata prima della verifica dello
stato passivo la pena è ridotta alla metà.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, se il fallimentro si
verifica, chiunque consapevole dello stato di insolvenza dell’imprenditore,
riceve merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente
inferiore al valore corrente.

La pena è ridotta alla metà qualora la merce o gli altri beni vengano
restituiti ovvero venga corrisposto l’intero valore del bene acquistato entro
i termini di cui all’articolo 62 n. 6 del codice penale"».

57.0.16

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. L’art. 232 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:

"Art. 232. - (Domanda di ammissione di crediti simulati o distrazioni

senza concorso con l’insolvente). – È punito con la reclusione da uno a
cinque anni chiunque, fuori dai casi di concorso in bancarotta, presenta,
anche per interposta persona, domande di ammissione al passivo di crediti
o domande di restituzione o separazione di beni ai sensi dell’articolo 93
inesistenti, in tutto o in parte.

Se le predette domande sono ritirate prima del provvedimento di cui
all’articolo 97 o se manca l’accertamento dei crediti o dei diritti, prima
dell’esercizio dell’azione penale, la pena è ridotta da un terzo a due terzi.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque non es-
sendo creditore o titolare di diritti sul patrimonio dell’insolvente, consape-
vole dello stato di insolvenza o dell’apertura della procedura di fallimento,
sottrae beni, anche immateriali, dello stesso e li acquista a prezzo notevol-
mente inferiore al valore corrente ovvero commette fatti che causano la
diminuzione ingiustificata del patrimonio del fallito senza il suo concorso.

Se i beni sottratti al patrimonio del fallito sono restituiti o reintegrati
anche per equivalente la pena è diminuita da un terzo a due terzi"».
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57.0.17
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. L’articolo 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito
dal seguente:

"Art. 233. - (Falsa esposizione di dati o informazioni o altri compor-

tamenti fraudolenti). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni
chiunque espone o emette false informazioni imposte dalla legge per l’a-
pertura della procedura di amministrazione controllata o di concordato
preventivo al fine di potervi accedere ovvero, nel corso delle predette pro-
cedure, commette alcuno dei fatti indicati dagli articoli 216, 216-bis, 216-
ter e 223 ovvero simula crediti inesistenti o pone in essere altri compor-
tamenti fraudolenti, al fine di influire sulla formazione delle maggioranze.

La stessa pena si applica al creditore che riceve il pagamento o ac-
cetta la promessa al fine dell’espressione del proprio voto.

Non costituiscono reato ai sensi degli articoli 216 e 216-ter gli atti
non fraudolenti posti in essere dopo l’apertura della procedura di ammini-
strazione controllata o di concordato preventivo e gli atti posti in essere in
esecuzione del concordato omologato ai sensi dell’articolo 181."».

57.0.18
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Dopo l’articolo 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono
inseriti i seguenti:

"Art. 233-bis. - (False o omesse rappresentazioni nella definizione di
accordi stragiudiziali). - In caso di accordi stragiudiziali fra il debitore e i
suoi creditori per la composizione del dissesto sono puniti con la reclu-
sione fino a tre anni l’imprenditore o i soggetti indicati negli articoli
223 e 224 che, ai fini del perfezionamento degli accordi stessi, espongano
informazioni false o omettano informazioni determinanti, simulino crediti
inesistenti o pongano in essere comportamenti fraudolenti al fine di in-
fluire sulla formazione delle maggioranze. Con la stessa pena sono puniti
i creditori che ricevano pagamenti o accettino promesse al fine dell’e-
spressione del proprio voto.
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La pena stabilita nel comma precedente è diminuita se i fatti ivi pre-
visti non sono risultati determinanti per il perfezionamento dell’accordo.

"Art. 233-ter. - (Cause di esclusione della punibilità in presenza di

accordi stragiudiziali). - È esclusa la punibilità allorché i fatti di cui
agli articoli 216, 216-bis, 216-ter, 217, 223, 224 siano stati posti in essere
durante o in esecuzione degli accordi stragiudiziali di cui all’articolo 233-
bis sempre che a tali accordi abbiano regolarmente aderito creditori rap-
presentanti almeno il 40 per cento dei crediti."».

57.0.19
Zancan

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Dopo l’articolo 237 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è ag-
giunto il seguente:

"Art. 237-bis. - La revoca del fallimento e della liquidazione coatta
amministrativa estingue tutti i reati previsti dal titolo VI della presente
legge."».

57.0.2
Ziccone

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All’articolo 158, secondo comma, del codice penale, secondo pe-
riodo, dopo le parole: "o richiesta" inserire le seguenti: "nonché nei reati

previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267."».
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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 17 NOVEMBRE 2004

211ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita

Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Ha la parola il senatore SERVELLO (AN) per chiedere che la Com-
missione possa quanto prima riprendere l’esame del disegno di legge
n. 2091 relativo all’Accordo di sede tra l’Istituto Italo Latino Americano
e il Governo italiano. Si tratta, infatti, di un Accordo stipulato da lungo
tempo e il cui processo di ratifica si era arrestato dopo che la Commis-
sione decise di attendere i prescritti pareri da parte delle Commissioni
competenti in sede consultiva. Essendo questi, nel frattempo pervenuti,
ritiene che nulla osti ormai al prosieguo dell’esame.

Il sottosegretario BONIVER dichiara di convenire.

Il presidente PROVERA prende atto delle richieste espresse e di-
chiara la propria disponibilità a proseguire, compatibilmente con le esi-
genze poste dall’organizzazione dei lavori della Commissione, il seguito
dell’esame del disegno di legge n. 2091.

Il senatore PELLICINI (AN) auspica che, stanti i recenti interventi
normativi da parte del Parlamento italiano riguardo al trattamento delle
minoranze slovene e croate in Italia, la Commissione possa ottenere infor-
mazioni circa lo stato d’avanzamento delle reciproche iniziative che i due
Governi, croato e sloveno, stanno conducendo in favore della tutela delle
minoranze italiane in quei paesi.
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Interviene brevemente il senatore SCALFARO (Misto) richiamando
alla memoria i contatti da lui stesso avuti in qualità di Presidente della
Repubblica con i Capi di Stato dei due paesi per risolvere la spinosa que-
stione. Sottolinea, quindi, l’importanza che in sede politica si possa porre
mano finalmente ad una disciplina organica che regoli la condizione delle
minoranze slovene e croate in Italia. Si unisce quindi all’auspicio che la
Commissione possa essere edotta in futuro sullo stato d’avanzamento delle
reciproche iniziative da parte delle autorità croate e slovene.

IN SEDE REFERENTE

(3170) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21
ottobre 2003

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore presidente PROVERA (LP) che sottoli-
nea come le relazioni bilaterali tra l’Italia e la Romania, fondate su risa-
lenti e solidi vincoli culturali ed economici, si siano rafforzate nella storia
più recente, grazie a contatti politici bilaterali sempre più intensi e ad un
dialogo, basato sulla consonanza di interessi, che si è esplicato in una co-
mune partecipazione ad iniziative di cooperazione collaborazione fra Mi-
nisteri, come diretta conseguenza degli Accordi bilaterali tra i due Paesi.
Segnala tra l’altro che questa Commissione ha effettuato una visita a Bu-
carest nell’inverno scorso nel corso della quale, grazie incontri effettuati,
si è preso atto delle forti motivazioni da parte rumena a completare il pro-
prio processo di integrazione verso l’Unione europea. Del resto il cre-
scente rilievo delle tematiche culturali e scientifiche ha quindi portato
alla firma di nuovi Protocolli esecutivi, quello culturale nel 2002 e quello
scientifico nel 2000.

Settori qualificanti e innovativi introdotti nel Protocollo del 2000
sono quelli della telemedicina, delle tecnologie dell’informazione e della
salvaguardia del patrimonio culturale. Particolare spazio è stato dato ai
processi di innovazione tecnologica in ambito di piccole e medie imprese
e a quelli di tutela ambientale, con una iniziativa di cooperazione originata
dall’emergenza ambientale del Danubio. Si è sviluppata inoltre un’intensa
collaborazione tra enti ed istituzioni dei due Paesi, grazie ad una moltepli-
cità di accordi soprattutto tra Università. Tra essi si segnalano quelli, fi-
nanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra
l’Università di Bucarest e di Bari per un master in studi geografici, tra
l’Università di Bucarest e di Lecce per un corso di laurea a distanza in
educazione socioambientale e tra l’Università di Bucarest e di Teramo
per un master in cooperazione nella lotta al crimine. L’esigenza di otti-
mizzare le risorse per il conseguimento di risultati competitivi in un sem-
pre più concorrenziale sistema internazionale hanno quindi suggerito di
pervenire ad un nuovo Accordo culturale e scientifico, in sostituzione di
quello firmato a Bucarest il 16 giugno 1964, che sia dotato di maggiore
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elasticità e flessibilità, per far fronte con prontezza alle rapide evoluzioni
che caratterizzano il mondo scientifico e tecnologico. Il testo è composto
da un breve preambolo e da 13 articoli che procedo ad illustrare sintetica-
mente. Il preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la coope-
razione culturale e scientifica, anche mediante intese tra regioni ed enti
territoriali interni ai rispettivi Paesi, al fine di sviluppare ulteriormente i
legami tra Romania ed Italia. L’articolo 1 enuncia le finalità dell’Accordo,
cioè la realizzazione di programmi ed attività comuni atti a favorire la col-
laborazione culturale e scientifica. Viene incoraggiata la presenza delle
Parti ai programmi realizzati nel quadro del processo di integrazione eu-
ropea. Mentre l’articolo 2 descrive i singoli settori di collaborazione, il
successivo articolo 3 individua i settori attraverso i quali può avvenire
la cooperazione in campo educativo.

L’articolo 4 descrive le attività che possano favorire la collaborazione
in campo artistico. L’articolo 5 manifesta l’intento di operare congiunta-
mente nel contrasto al traffico illecito d’opere d’arte e di scambiare infor-
mazioni di polizia che possano contrastarne il commercio illecito. L’arti-
colo 6 riguarda la cooperazione da effettuarsi circa il patrimonio culturale:
restauro, tutela e conoscenza. L’articolo 7 incoraggia l’attività degli Istituti
di cultura. Particolare importanza riveste l’articolo 10 il quale stabilisce un
impegno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra enti territoriali e re-
gioni interni ai rispettivi Paesi. L’articolo 11 prevede la costituzione di
una Commissione mista culturale, tecnica, educativa e scientifica che pre-
sieda alla gestione dell’Accordo, con compiti di promozione della coope-
razione. L’articolo 12 definisce le modalità di notifica reciproca e le que-
stioni procedurali relative all’entrata in vigore (alla data della ricezione
dell’ultima notifica). L’articolo 13 determina la validità e la denuncia del-
l’Accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in
corso. L’articolo stabilisce altresı̀ che l’Accordo può essere modificato
per scambio di Note tramite via diplomatica.

È noto che l’ulteriore allargamento dell’Unione europea dovrebbe
perfezionarsi entro il 2007 con l’adesione di Bulgaria e Romania. Anche
in vista di questo obiettivo, rispetto al quale più volte questa Commissione
ha dato prova di incoraggiare le autorità rumene, auspica una celere rati-
fica dell’accordo.

Interviene il senatore SERVELLO (AN) chiedendo chiarimenti su
forme di scambio culturale tra i due paesi e domandandosi se gli annun-
ciati «tagli» che caratterizzeranno i documenti di bilancio possano deter-
minare effetti sull’attuazione dell’Accordo.

Il relatore presidente PROVERA (LP) precisa che l’attuale quadro
degli scambi culturali tra i due paesi è regolato da un precedente Accordo
risalente al 1964 del quale quello attualmente in esame va considerato un
aggiornamento capace di garantire un contesto normativo più elastico e
funzionale anche nella prospettiva del processo di avvicinamento della
Romania all’Unione Europea.
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Il sottosegretario Margherita BONIVER precisa che le disposizioni
contenute nei documenti di bilancio non saranno comunque determinanti
per l’attuazione e la copertura finanziaria dell’Accordo in esame per il
quale sono garantite e preservate le risorse necessarie.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 novembre 2004.

Il relatore presidente PROVERA (LP) dà lettura del parere espresso
dalla Commissione bilancio, favorevole ma condizionato al recepimento
di un emendamento volto a coprire gli anni cui si riferisce la copertura
finanziaria.

Ricorda inoltre il parere formulato dalla Commissione giustizia che
ha rilevato alcune incongruenze con principi fondamentali dell’ordina-
mento italiano di talune disposizioni dell’Accordo in titolo, la cui interpre-
tazione dovrebbe essere resa coerente con gli stessi anche utilizzando gli
strumenti previsti dagli articoli 19 e 21 dell’Accordo medesimo. A tal fine
preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in occasione dell’e-
same in Assemblea.

Verificata la presenza del numero legale il relatore presidente PRO-
VERA (LP) pone ai voti l’emendamento 3.1 volto a recepire le indicazioni
espresse dalla stessa Commissione bilancio. Tale emendamento risulta,
quindi approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame come emendato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l’esame il relatore PIANETTA (FI) affermando che attual-
mente la contabilità degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri
è disciplinata da una pluralità di fonti normative che si sono sovrapposte
nel tempo, a partire dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (legge di
contabilità generale dello Stato) fino ai recenti decreti di semplificazione
delle procedure.

Si avverte, pertanto, la necessità di ricomprendere in un unico corpo
giuridico tale pluralità di norme, procedendo nel contempo ad una loro ra-
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zionalizzazione. Si intende, inoltre, proseguire nell’attività di semplifica-
zione dei procedimenti di gestione finanziaria delle sedi estere in modo
da conferire ai loro titolari la flessibilità indispensabile per il consegui-
mento degli obiettivi di politica internazionale.

Un primo obiettivo consiste, dunque, nel predisporre una maggiore
garanzia di coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, non-
ché implementare l’adeguamento, l’aggiornamento e la semplificazione
del linguaggio normativo.

Ulteriore finalità, peraltro perseguibile nell’immediato, è quella di
procedere a delegificare e rinviare alla normativa regolamentare le norme
di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i
criteri previsti dall’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.

Un passo in avanti da più parti auspicato, anche per migliorare le
procedure di controllo, è poi la semplificazione della struttura di bilancio
degli uffici all’estero, mediante l’accorpamento degli attuali capitoli di bi-
lancio. Necessaria appare poi la garanzia di una marcata flessibilità della
gestione contabile all’estero attraverso la semplificazione delle procedure
di acquisizione di beni e servizi; ciò consiste anche nell’adeguamento
delle procedure connesse con l’attività iure privatorum degli uffici all’e-
stero, agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di ren-
derle ad essi compatibili.

Infine, va senz’altro citato l’obiettivo della razionalizzazione e sem-
plificazione dei sistemi di controllo di gestione e dei rendiconti degli uf-
fici all’estero.

Tutte queste finalità trovano un’adeguata copertura nelle disposizioni
di cui agli articoli 8 e 20 della legge di semplificazione per l’anno 2005.
E’ bene dare quindi conto del contenuto dell’articolo 8, il quale consentirà
di conseguire alcuni obiettivi concreti di non piccola importanza. In primo
luogo, si consentirà l’istituzione di apposite delegazioni diplomatiche spe-
ciali con la semplice adozione di decreti, evitando, cosı̀, le tortuose proce-
dure normative ed interpretative con le quali si è fatto fronte, di recente,
alle esigenze di rappresentanza in Iraq, Somalia e Taiwan.

Si evidenzia, come elemento senz’altro favorevole ai fini sopra indi-
cati, come la previsione di cui al comma 1 lettera c) dello stesso articolo 8
introduca una novella normativa assai utile, dal momento che si prevede la
possibilità, per le sedi all’estero, di servirsi ed avvalersi dei consulenti ne-
cessari alle specifiche attività, senza dover ricorrere a forzature nelle pro-
cedure di assunzione, procedimenti, questi ultimi, sino ad ora troppo rigidi
per le esigenze delle stesse rappresentanze all’estero.

Auspica, quindi, che la Commissione possa orientarsi per un parere
favorevole sul disegno di legge in esame per quanto di competenza.

Il senatore SERVELLO (AN) prende la parola rilevando come la di-
sciplina recata dagli articoli 3 ed 8 del disegno di legge appaiono senz’al-
tro utili allo snellimento dell’attività del Ministero cosı̀ come delle rappre-
sentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Coglie, tuttavia, l’occasione
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per richiamare all’attenzione dei Commissari e del Sottosegretario l’incre-
sciosa situazione che permane a Mosca ove i rapporti tra la rappresentanza
diplomatica italiana e l’istituto di cultura risultano del tutto interrotti pre-
cludendo, cosı̀, quella sinergia di azione che si renderebbe necessaria spe-
cialmente con riferimento ad una sede di importanza tanto rilevante.

Auspica, quindi, che il rappresentante del Governo possa farsi carico
di porre rimedio a questa situazione di incompatibilità che ormai permane
da troppo tempo.

Interviene il presidente PROVERA associandosi alle preoccupazioni
espresse dal senatore Servello circa il buon andamento dei rapporti istitu-
zionali tra l’istituto di cultura e la rappresentanza diplomatica a Mosca,
dichiarando altresı̀ di condividere l’opportunità di un intervento che ponga
fine a tali disfunzionalità.

Replica quindi il relatore PIANETTA(FI), osservando come, al di là
dei corretti e condivisibili rilievi espressi dai senatori intervenuti, la disci-
plina prevista dal disegno di legge su cui la Commissione è chiamata ad
esprimere parere appare senz’altro in grado di far fronte alle esigenze di
funzionamento e di efficace operatività che caratterizzano il ruolo delle
rappresentanze diplomatiche facenti capo al Ministero degli affari esteri.

Verificata la presenza del numero legale la Commissione conferisce
mandato al relatore a redigere parere favorevole sul disegno di legge in
esame.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3007

Art. 3.

3.1
Il relatore, Provera

Al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dal 2004» con le altre:

«a decorrere dal 2005», le parole: «bilancio triennale 2004-2006» con le
seguenti: «bilancio triennale 2005-2007» nonché le parole: «per l’anno
2004» con le altre: «per l’anno 2005».
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

145ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

indi del Vice Presidente
PALOMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

Interviene altresı̀, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il co-
mandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’ar-

mata Luciano Gottardo, accompagnato dal sottocapo di Stato maggiore
dell’Arma dei Carabinieri, generale Corrado Borruso e dal capo ufficio

legislazione dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Enzo Bernardini.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PALOMBO (AN), considerato il successo avuto da analo-
ghe visite compiute nel corso della scorsa legislatura, propone di effettuare
una serie di missioni presso i principali centri di istruzione delle Forze ar-
mate, quali ad esempio l’accademia militare di Modena, l’accademia ae-
ronautica di Pozzuoli e l’accademia navale di Livorno.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE propone per la prossima settimana, in
relazione all’esame per quanto di competenza dei documenti contabili per
il 2005, la convocazione di quattro sedute, e precisamente martedı̀ 23 no-
vembre alle ore 14, mercoledı̀ 24 novembre alle ore 9 e alle ore 15.30,
giovedı̀ 25 novembre alle ore 9. Il termine per gli emendamenti potrebbe
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essere fissato per le ore 12 di venerdı̀ 26 novembre. Infine, per il voto sul
rapporto ipotizza una ulteriore seduta per lunedı̀ 29 novembre alle ore 15.

Conviene la Commissione.

Il senatore MELELEO (UDC) sollecita l’iscrizione all’ordine del
giorno dei disegni di legge nn. 2274 e 2275, relativi alla concessione di
contributi statali alle associazioni combattentistiche esaminati per l’ultima
volta dalla Commissione il 3 marzo scorso.

Il senatore PASCARELLA (DS-U) osserva che sarebbe in ogni caso
opportuna la convocazione a breve dell’Ufficio di Presidenza della Com-
missione onde poter definire puntualmente il calendario dei lavori per i
prossimi mesi.

Replica agli intervenuti il presidente CONTESTABILE, osservando
che i disegni di legge menzionati dal senatore Meleleo potranno essere ca-
lendarizzati nella prima seduta utile e comunque dopo la conclusione del-
l’imminente sessione di bilancio. Ipotizza, poi, di convocare l’Ufficio di
Presidenza della Commissione per la giornata di lunedı̀ 29 novembre, al
termine della seduta dedicata al voto sui documenti contabili per l’anno
2005.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimo-

nio abitativo della Difesa per l’anno 2004 (n. 426)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre

1993, n. 357. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore ZORZOLI (FI) ricordando che il patrimonio im-
mobiliare ad uso abitativo della Difesa e la sua gestione e dismissione co-
stituiscono un tema ben noto alla Commissione che lo scorso il 29 settem-
bre aveva peraltro approvato al riguardo una risoluzione.

Dopo essersi brevemente soffermato sui precedenti normativi relativi
alla delicata problematica, sottesa allo schema di decreto in titolo, procede
all’illustrazione dell’articolato.

In particolare, nell’articolo 1 (e suoi due allegati) è catalogato il pa-
trimonio abitativo della difesa. Questo risulta essere composto complessi-
vamente da 18.084 alloggi di servizio (contro 17.999 nel 2003) nonché da
3.811 alloggi alienabili (contro 412 unità nel 2003). Il primo novero di al-
loggi di servizio si ripartisce in 44 connessi all’incarico e con annessi lo-
cali di rappresentanza (ASIR), 6.589 connessi all’incarico (ASI), 7.156 di
temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) e 484 gratuiti
per consegnatari e custodi (ASGC). L’allegato 1 specifica altresı̀ la ripar-
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tizione per Forze armate. L’altro insieme di alloggi (ossia le 3.811 unità)
si ripartisce invece nel modo seguente: 627 ASI; 3.131 AST; 53 ASGC.

L’allegato 2 specifica quindi la ripartizione per Forza armata. Gli al-
loggi sono da alienare in base a quanto previsto dall’articolo 26, comma
11-quater, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il secondo ordine di disposizioni recate dallo schema di decreto sta-
bilisce, all’articolo 2, le condizioni di deroga ai limiti di durata delle con-
cessioni degli alloggi per la temporanea sistemazione delle famiglie dei
militari. In particolare, il comma 1 stabilisce (in euro 35.918,96, incre-
mentato di euro 1.126,35 per ogni familiare a carico oltre il terzo) il limite
del reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare, al di sotto del
quale viene comunque riconfermata la concessione dell’alloggio (purché
non vi sia proprietà di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale).
Il comma 2 assicura quindi il mantenimento dell’alloggio ai nuclei fami-
liari che comprendano al loro interno un portatore di handicap grave. In-
fine il comma 3 prevede il mantenimento della titolarità dell’alloggio (al
di fuori dei parametri stabiliti al comma 1 dello stesso articolo) anche ai
vedovi od altro familiare convivente del personale deceduto. Siffatte con-
dizioni erano altresı̀ previste nel decreto ministeriale per l’anno 2003
scorso.

Gli importi cosı̀ indicati scontano la rivalutazione annua in ragione
del 75 per cento del tasso di inflazione (pari al 1,5 per cento).

Rileva quindi che quella degli alloggi di servizio appare una que-
stione intricata, ove si fronteggiano istanze non di rado collidenti.

Da un lato, vi sono infatti le ben note esigenze di finanza pubblica,
dall’altro si riscontra un fabbisogno di alloggi eccedente la loro disponibi-
lità e destinato ad accentuarsi con la configurazione professionale delle
Forze armate, implicante una maggiore mobilità.

Inoltre le aspettative degli aventi diritto all’alloggio si scontrano ta-
lora con quelle dei cosiddetti sine titulo, con difficoltà d’amministrazione
che hanno assunto a tratti configurazione macroscopica, censurabile per-
ché a nocumento degli aventi diritto.

Conseguentemente, pur non essendo questa la sede per poter ab imis

affrontare la questione, essendo lo schema di decreto in esame un atto do-
vuto sarebbero in ogni caso da richiamare – e con nettezza – gli indirizzi
che la Commissione intese rendere lo scorso 29 settembre. Conclude pro-
ponendo alla Commissione l’approvazione di un parere favorevole.

Il presidente PALOMBO, dopo aver dichiarato aperta la discussione
generale, osserva che l’amministrazione della Difesa dovrebbe porre in es-
sere tutti gli accorgimenti necessari onde poter accertare le effettive con-
dizioni economiche del personale che usufruisce degli alloggi di servizio.
Ciò al fine di favorire gli utenti meno abbienti ed intervenire altresı̀ in re-
lazione alla situazione di quegli occupanti sine titulo i quali, pur essendo
proprietari immobiliari continuano ad usufruire del proprio alloggio di ser-
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vizio, la cui quotazione di mercato è in molti casi assai alta in virtù della
sua particolare collocazione.

Il senatore EUFEMI (UDC) osserva preliminarmente che la bozza di
decreto prevede, per la prima volta, l’applicazione dell’articolo 9, comma
7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ossia la definizione di un piano
annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l’indica-
zione dell’entità, dell’utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di
servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’amministra-
zione, quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche
mediante riscatto. L’articolo 26, comma 11-quater del decreto 30 settem-
bre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, prevede poi che con le modalità ed alle condizioni
previste dal Capo I del decreto legge 25 settembre 2001 n. 251 convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli
alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497, non ubicati nelle infra-
strutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e
funzionale servizio secondo quanto previsto con decreto del Ministero
della Difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all’incarico
occupati dai titolari dell’incarico in servizio. Infine, il comma 2 dell’arti-
colo 1 dello schema di decreto in titolo prevede che gli alloggi di servizio
non più utili, individuati ai sensi dell’articolo 26, comma 11-quater del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 232, sono indicati nell’allegato 2, che
con l’allegato 1 fa parte del presente decreto.

Conseguentemente, sulla base del prospetti riepilogativi degli alloggi
di servizio per status, delle 18.084 abitazioni, costituenti il patrimonio abi-
tativo del Ministero della Difesa, ne risultano alienabili appena 3.811, pari
a circa il 21 per cento. L’alienazione porterà ad un ricavo complessivo di
solo 571.650.000 euro. Allo stesso tempo, gli alloggi in attesa di lavori
risultano, per l’Esercito, 1.266, pari al 13,47 per cento; valutando media-
mente un costo di 50.000 euro per alloggio, si avrà un onere complessivo
di 63.300.000 euro. Gli alloggi occupati senza titolo risultano poi 1149,
metà dei quali non sono stati inseriti nell’elenco da alienare, sebbene
gli occupanti hanno da tempo dichiarato al Ministero della Difesa la di-
sponibilità all’acquisto.

Per contro il provvedimento in titolo prevede di recuperare gli alloggi
occupati dai senza titolo che versano un regolare canone. Questo provve-
dimento, qualora attuato, oltre a comportare il mancato introito dei canoni
farebbe aumentare il numero di alloggi «in attesa di lavori», senza contare
il fatto che il provvedimento sarà certamente oggetto di impugnativa
presso gli organi della giustizia amministrativa da parte degli interessati,
tutti ultra sessantacinquenni, ai quali, peraltro, la Difesa ha consentito l’u-
tilizzo dell’alloggio per molti anni dal collocamento in quiescenza. Riba-
disce al riguardo che la chiara formulazione del citato articolo 26, comma
11 quater non comporta interpretazioni della norma che consenta al Mi-
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nistero della Difesa di non alienare gli immobili non ubicati nelle infra-
strutture militari occupati dai senza titolo.

A suo avviso sarebbe invece più conveniente, per lo Stato, prevedere
l’alienazione di tutti gli alloggi occupati dai senza titolo al fine di elimi-
nare ogni possibile contenzioso e regolarizzare una volta per sempre una
situazione assai difficile. In ogni caso, il provvedimento, cosı̀ come predi-
sposto, non sarebbe idoneo a conseguire le entrate previste.

Infine, per quei pochi alloggi che l’amministrazione della Difesa do-
vesse ritenere assolutamente necessari per inderogabili esigenze funzio-
nali, il Ministro della Difesa potrebbe impegnarsi nella predisposizione
di un preventivo «accordo bonario» con gli occupanti, offrendo loro altro
alloggio idoneo e da alienare, applicando l’articolo 20 del decreto ministe-
riale 16 gennaio 1997, n. 253, che consente la possibilità degli Stati Mag-
giori di assegnare all’utente altro idoneo alloggio. In questo caso, inoltre,
il concessionario si accollerebbe le spese di trasferimento.

Il senatore PASCARELLA (DS-U) osserva che nel piano annuale di
gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l’anno 2004, al comma
2 dell’articolo 1, emerge che gli alloggi da alienare risultano essere 3811.

Ricorda quindi che la Commissione Difesa aveva approvato, lo
scorso 29 settembre, una risoluzione che salvaguardasse dal processo di
vendita forzoso gli utenti con reddito medio-basso, della quale il Governo
dovrà tener conto.

Conseguentemente bisognerà: a) completare gli elenchi individuando
i redditi di tutte le famiglie concessionarie di alloggi alienabili; b) esclu-
dere dalla cartolarizzazione gli alloggi occupati da famiglie con reddito
medio-basso. Nel passaggio da concessione da parte della Difesa a pro-
prietà di un soggetto terzo non può annullarsi di protezione sociale che
individua nel reddito e nell’assoluta mancanza di proprietà alloggiativa
gli elementi fondamentali per garantire la continuità della concessione.
In caso di vendita a terzi riteniamo che queste clausole debbano essere co-
munque mantenute; c) prevedere nel decreto che la soglia di reddito, per il
mantenimento dell’alloggio, venga rivalutata tenendo conto dell’intero
tasso dell’inflazione risultante dall’Istat e non dal 75 per cento dell’infla-
zione calcolata sui prezzi al consumo. Ciò comporta con la rivalutazione
dal 1995 ad oggi una soglia di 38.033,95 euro, per il mantenimento del-
l’alloggio, il luogo di 35.918,96 euro previsti dal Governo.

Con riferimento in particolare al comma 1 dell’articolo 2 dello
schema di decreto iscritto all’ordine del giorno, il senatore GUBERT
(UDC) osserva che la soglia di reddito al di sotto della quale è possibile
mantenere la conduzione dell’alloggio fa riferimento ad una cifra annua
lorda di poco meno di 36 mila euro. Tuttavia, ciò non tiene conto di even-
tuali deduzioni ovvero detrazioni, equiparando nei fatti le famiglie che
hanno dovuto sostenere parecchie spese a quelle non gravate da tali oneri.
Inoltre, eventuali incrementi della suddetta soglia di reddito sono previsti
esclusivamente in presenza di familiari a carico oltre il terzo: tuttavia, in
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questo modo, la condizione dei soggetti con tre familiari a carico risulte-
rebbe di fatto equiparata a quelle dei celibi, dando luogo ad evidenti spe-
requazioni.

L’oratore conclude il suo intervento rilevando che la nozione di al-
loggio abitabile di cui al citato comma 1 sembra avere riguardo essenzial-
mente allo stato di integrità dello stesso, senza tener conto delle reali esi-
genze, anche in termini di spazio, dei soggetti cui l’abitazione è assegnata,
che potrebbero essere dei celibi come delle persone con a carico un ampio
nucleo familiare. In ragione di ciò, sarebbe a suo avviso opportuno sosti-
tuire l’inciso «alloggio abitabile» con il seguente «alloggio idoneo».

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente PALOMBO di-
chiara chiusa la discussione generale.

Per dichiarazione di voto contrario a nome della propria parte politica
interviene il senatore NIEDDU(DS-U), ricordando di aver ripetutamente
posto l’accento sulla necessità della rideterminazione della soglia massima
del reddito annuo complessivo in base alla quale individuare il diritto al
mantenimento della conduzione dell’alloggio di servizio sin dall’esame
del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa relativo
allo scorso anno. Infatti, tale soglia non sembra tenere conto sia dell’infla-
zione reale, sia dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica. Il fatto
che tale situazione sembra perpetuarsi da più di dieci anni, costituisce, pe-
raltro, un dato assai preoccupante.

Osserva quindi che il Governo non sembra aver tenuto in debito
conto i contenuti della risoluzione approvata dalla Commissione lo scorso
29 settembre, a conclusione dell’affare relativo al patrimonio immobiliare
adibito ad uso abitativo della Difesa. Ciò si riverbera peraltro sulla situa-
zione dei militari volontari, già ingiustamente penalizzati dall’istituzione
della paga giornaliera in luogo dello stipendio mensile.

Interviene brevemente il presidente PALOMBO, invitando il senatore
Nieddu a concludere il suo intervento in tempi ragionevoli, tenendo conto
della necessità di assicurare un adeguato spazio temporale per lo svolgi-
mento dell’audizione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri,
prevista al secondo punto dell’ordine del giorno.

Il senatore NIEDDU (DS-U) conclude il suo ragionamento osser-
vando che l’attuale politica dell’esecutivo sembra assurdamente volta a
colpire uno degli interessi più importanti della Difesa, ossia quello della
conservazione del proprio patrimonio immobiliare. Esso, peraltro, appare
come uno dei principali incentivi al reclutamento dei volontari, i quali,
già non potendo beneficiare di una dignità salariale pari a quella degli altri
lavoratori, si vedrebbero anche privati della disponibilità degli alloggi di
servizio, senza contare che tale situazione sarebbe in grado di ripercuotersi
negativamente anche sulla condizione dei sergenti, dei sottufficiali e degli
ufficiali.
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Rileva inoltre che il mancato recepimento da parte del Governo dei
contenuti della risoluzione appare lesivo della dignità dell’istituzione par-
lamentare auspicando al riguardo che tutti i Gruppi assumano una posi-
zione netta e decisa nel pretendere il rispetto da parte dell’esecutivo degli
atti di indirizzo che promanano dalle Camere.

Conclude sottolineando l’opportunità di un rinvio dell’esame del
provvedimento, onde poter pervenire a delle conclusioni adeguatamente
ponderate.

Il presidente PALOMBO osserva incidentalmente che il prolungarsi
di tale situazione da circa dieci anni, come evidenziato dal senatore
Nieddu, attesta che essa non è stata presa nella debita considerazione an-
che nelle passate legislature.

Il relatore ZORZOLI(FI), osserva che, pur essendo necessaria una
sollecita approvazione del provvedimento iscritto all’ordine del giorno,
il mancato recepimento da parte dell’Esecutivo dei contenuti della risolu-
zione approvata dalla Commissione lo scorso 29 settembre può destare
qualche perplessità. Conclude quindi invitando il Governo valutare atten-
tamente il contenuto dei numerosi spunti propositivi emersi nel corso del-
l’odierno dibattito, ed in particolare delle problematiche evocate dai sena-
tori Eufemi e Gubert.

Interviene anche il sottosegretario BOSI, rilevando che le disposizioni
dello schema di decreto iscritto all’ordine del giorno vanno considerate
alla luce dell’ampia e complessa legislazione sulla materia, alla quale
non possono in ogni caso derogare. Conseguentemente, al fine di regolare
organicamente la complessa questione relativa agli alloggi di servizio
della Difesa si renderebbe opportuno un intervento di natura legislativa.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in sede di dichiarazione di
voto, il presidente PALOMBO, previa verifica del numero legale, pone ai
voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che invita il
Governo a tener conto delle valutazioni emerse nel corso del dibattito.
Tale proposta risulta approvata a maggioranza.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PALOMBO propone l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo 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 tale richie-
sta, aveva preventivamente espresso il suo assenso, subordinatamente alla
volontà della Commissione.
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La Commissione delibera in tal senso e siffatta 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 comandante generale del-

l’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’armata Luciano Gottardo, in relazione

all’affare assegnato sull’assetto funzionale ed organizzativo delle forze armate

Il presidente PALOMBO, dopo aver richiamato le finalità dell’affare
assegnato, rivolge un saluto di benvenuto al Comandante generale del-
l’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Luciano Gottardo, al
quale concede la parola.

Prende quindi la parola il generale GOTTARDO, il quale dopo avere
rivolto un saluto alla Commissione, osserva che la nomina di un Carabi-
niere a Comandante Generale costituisce il punto di arrivo della riforma
ordinativa dell’Istituzione e corrisponde pienamente alla naturale aspira-
zione di generazioni di Ufficiali dei Carabinieri di tornare ad esprimere
un proprio Vertice, al pari di Esercito, Marina ed Aeronautica.

Il Generale premette che nel corso del suo intervento illustrerà l’or-
ganico dell’Arma, la struttura ordinativa e le modifiche intervenute per
adeguare l’Istituzione alle diverse esigenze. Successivamente, esaminerà
il ruolo dell’Arma quale Forza armata e quale Forza di polizia, conclu-
dendo l’intervento con l’esame delle prospettive future, con particolare ri-
guardo alle iniziative inerenti al personale ed alle misure di ottimizzazione
delle risorse. Ricorda che la legge sul riordino n. 78 del 2000 ha confer-
mato la plurisecolare collocazione ordinativa dell’Arma nell’ambito del
Ministero della Difesa, sancendone la dipendenza gerarchica dal Capo
di Stato Maggiore della Difesa, per i compiti militari, e funzionale dal Mi-
nistro dell’Interno, per i compiti di ordine e sicurezza pubblica.

L’Arma attualmente dispone di una forza effettiva di circa 113.000
unità, sebbene la normativa vigente ne preveda circa 117.000, compren-
sive di quelle in extraorganico assegnate per specifiche esigenze. Si regi-
stra, infatti, una carenza di quasi 4.000 militari nei vari ruoli, per l’impos-
sibilità di raggiungere i volumi organici a causa della politica di conteni-
mento della spesa pubblica.

Al riguardo, la sospensione del servizio di leva, dal 1º gennaio 2005,
determinerà la completa anemizzazione del contingente di 12.000 Carabi-
nieri ausiliari, la cui sostituzione con altrettanti militari effettivi è stata
prevista dalle ultime leggi finanziarie. Tuttavia, il completo reclutamento
di questi ultimi non si realizzerà prima del 2007, a causa dello scagliona-
mento pluriennale degli arruolamenti.

L’oratore illustra l’ordinamento dell’Arma, articolato su una struttura
centrale, il Comando Generale che rappresenta l’area decisionale di vertice,
e sulle organizzazioni addestrativa, mobile, speciale e territoriale, nonché
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su reparti e unità per esigenze specifiche. Nell’organizzazione addestrativa, è
impiegato il 5,3 per cento della forza, distribuito nei vari Istituti formativi.
L’Organizzazione Mobile e Speciale inquadra il 10,3% della forza comples-
siva e fa capo al Comando Unità Mobili e Specializzate «Palidoro» di Roma.
Comprende il Raggruppamento Operativo Speciale, le Divisioni Unità Mobili
e Unità Specializzate. Il primo è deputato allo sviluppo delle indagini più
complesse su criminalità organizzata, eversione e terrorismo internazionale.
La Divisione Unità Mobili costituisce, invece, la struttura portante per il
mantenimento dell’ordine pubblico e lo svolgimento delle missioni all’estero.
Da essa dipendono due Brigate. La prima inquadra 11 Battaglioni, che ope-
rano in attività di ordine pubblico, di controllo del territorio nelle grandi aree
urbane e nelle zone più sensibili per la sicurezza pubblica e concorrono, al-
tresı̀, alle operazioni di Protezione Civile. La seconda Brigata, invece, svolge
missioni internazionali e compiti di polizia militare all’estero e comprende il
Reggimento Paracadutisti «Tuscania» ed il Gruppo Intervento Speciale, im-
piegato per azioni risolutive in situazioni ad alto rischio, nonché il 7º e il
13º Reggimento.

Dalla Divisione Unità Specializzate dipendono reparti impegnati in
particolari settori investigativi a salvaguardia di interessi collettivi sensi-
bili, quali la tutela dell’ambiente, della salute, del patrimonio culturale,
della normativa agroalimentare, del lavoro e della circolazione della mo-
neta. Rientrano nei reparti speciali anche il Raggruppamento Elicotteri, il
Comando per la Banca d’Italia, che espleta servizi di vigilanza e scorta
valori, il Comando Ministero Affari Esteri, che assolve funzioni di vigi-
lanza e sicurezza presso le Rappresentanze diplomatiche italiane, nonché
il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche. Il rilevante apporto di que-
st’ultima unità nel settore investigativo ne fa elemento centrale e propul-
sore degli organi di investigazione tecnica dell’Arma.

Il fulcro dell’attività dell’Istituzione è rappresentato dall’Organizza-
zione Territoriale, che assorbe il 79 per cento della forza, comprende 5
Comandi Interregionali, 19 Comandi Regionali e 103 Comandi Provin-
ciali, dai quali dipendono Reparti territoriali, Compagnie, Tenenze e Sta-
zioni, per un totale di 5.229 reparti che sviluppano le attività di controllo
del territorio e di investigazione. Di questi, 3.757 costituiscono unici pre-
sidi di polizia nei comuni ove sono dislocati.

Completano la struttura il Reggimento Corazzieri, cui sono tradizio-
nalmente attribuite le prerogative di Guardia d’Onore, sicurezza e scorta al
Capo dello Stato, e le unità organizzative preposte alle attività di sicurezza
della Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera, della Corte
Costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte
dei Conti.

Inoltre, presso lo Stato Maggiore della Difesa ed i Comandi delle al-
tre Forze armate e della NATO, operano unità dedicate esclusivamente ai
compiti di polizia militare. L’Arma, inoltre, prende parte agli organismi
interforze militari e di polizia dei Ministeri della Difesa e dell’Interno.

Il generale Gottardo, tornando sul provvedimento di riordino del-
l’Arma, sottolinea che le ragioni che hanno spinto il legislatore a sottrarre
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la dipendenza dei carabinieri dall’Esercito rispondono all’esigenza di con-
ferire all’Istituzione una posizione più funzionale ed adeguata al mutato
scenario di riferimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla
legge sulla riforma dei vertici militari, provvedimento che ha ridisegnato
i rapporti intercorrenti tra il Capo di Stato Maggiore della Difesa ed i tre
Capi di Stato Maggiore di Forza armata. Conseguentemente, con l’eleva-
zione al rango di Forza armata dell’Arma, il Comandante Generale è stato
equiparato ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, affermandone la
pari dignità istituzionale, realizzata anche mediante il suo inserimento
tra i componenti del Comitato dei Capi di Stato Maggiore ed i membri
ordinari del Consiglio Superiore delle Forze armate.

L’oratore evidenzia come l’Arma abbia visto confermata la propria
militarità, intesa come senso di appartenenza alle Forze armate, secondo
un modello pienamente congruente con i moderni principi giuridici e di
scienza dell’organizzazione, che costituisce un plurisecolare valore ag-
giunto del sistema sicurezza del Paese. La struttura militare dell’Arma
si basa su principi, comportamenti e meccanismi operativi diffusi e condi-
visi, caratterizzati da responsabilità, flessibilità, duttilità ed immediatezza,
che ne sono garanzia di efficienza. La capillare diffusione dei presidi sul
territorio nazionale, che da sempre caratterizza l’Istituzione, rappresenta
una scelta organizzativa attuale, per l’esigenza di localizzare l’offerta di
sicurezza e per sviluppare l’apparato amministrativo statale e locale nella
prospettiva della sussidiarietà e della devoluzione. I reparti carabinieri, so-
prattutto le Stazioni, sono gli unici in grado di affrontare, con efficacia ed
aderenza, le molteplici problematiche locali, perchè si integrano con le di-
verse comunità e costituiscono punto di riferimento per tutte le ammini-
strazioni dello Stato. La condizione militare, esaltazione di una discipli-
nata e responsabile organizzazione gerarchica, garantisce la tenuta di
tale articolata struttura, risultando funzionale all’efficienza dell’Istituzione.
Lo status militare, le prerogative istituzionali e la fisionomia ordinativa
sono per i Carabinieri vincoli indissolubili, che non è possibile rescindere,
pena lo snaturamento dell’essenza stessa dell’Arma.

Passando ai compiti militari, il Generale precisa che l’Arma concorre
con le altre Forze armate alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle
libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica
calamità. Il concorso alla difesa della Patria per l’Arma è una responsabi-
lità diretta, omogenea e congiunta a quella di Esercito, Marina ed Aero-
nautica. L’impegno dell’Arma si sostanzia, altresı̀, nella partecipazione
alle operazioni militari in Italia e all’estero e nel concorso alla ricostru-
zione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate
in missioni di supporto alla pace. Inoltre, i carabinieri assicurano i servizi
di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici
degli addetti militari.

Il Comandante Generale esamina le funzioni di polizia militare, as-
solte dai reparti, assegnati alle Forze armate e alle strutture NATO, che
si avvalgono del supporto delle organizzazioni territoriale e mobile. Tali
funzioni, esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di
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Stato Maggiore della Difesa, sono volte ad assicurare il rispetto di leggi,
regolamenti e disposizioni dell’autorità militare ed a garantire condizioni
generali di ordine e sicurezza delle Forze armate, in Italia e all’estero.
Sul territorio nazionale, si assicurano l’attività informativa di prevenzione
di specifico interesse, la consulenza o il supporto di carattere tecnico ai
Comandanti di corpo, reparto o ente su materie di propria competenza,
nonché la vigilanza delle installazioni e delle aree di particolare interesse
militare. Inoltre, gli organi di polizia militare garantiscono il servizio di
scorta ad alte autorità militari, valori, materiali ed autocolonne militari,
di particolare interesse operativo. All’estero, invece, nelle aree interessate
da operazioni militari, oltre ad assicurare lo svolgimento delle attività pre-
viste sul territorio nazionale, la polizia militare disimpegna servizi di man-
tenimento dell’ordine pubblico e di scorta ad autorità nazionali, concor-
rendo anche nella disciplina delle evacuazioni della popolazione sia in
zona di combattimento che nel territorio dello schieramento e nella prote-
zione degli abitanti delle aree interessate alle operazioni dai saccheggi e
dalle requisizioni illegali.

Per quanto riguarda le operazioni all’estero, proseguono gli sforzi per
consolidare il credito di fiducia acquisito nelle missioni di pace. Infatti,
l’Arma ha partecipato a più di 40 missioni ed, oggi, è impegnata con oltre
1.100 carabinieri nei Balcani, in Afghanistan, in Iraq, in Cisgiordania, in
Libano ed in Eritrea. In tali zone, l’Arma esalta maggiormente la propria
peculiarità di forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica
sicurezza, con incarichi specialistici in contesti internazionali, di cui le
Multinational Specialized Units (MSU) costituiscono il momento più qua-
lificante. La MSU è una forza specializzata dello strumento militare in
possesso di capacità di polizia, che si è imposta all’attenzione della Comu-
nità internazionale per la sua efficacia a rispondere alle moderne esigenze
delle operazioni di gestione delle crisi. Nel 1998, il Consiglio del Nord
Atlantico rilevò che le unità militari schierate in Bosnia non erano adde-
strate ed equipaggiate per gestire l’ordine e la sicurezza pubblica. Ne con-
seguı̀ la realizzazione di uno strumento specializzato nel settore della si-
curezza pubblica, in grado di gestire la delicata fase di transizione da
una situazione di crisi ad una di civile convivenza. L’organizzazione e
la guida vennero affidati all’Arma. La MSU è in grado di gestire sinergi-
camente contributi di personale di più Paesi. Negli ultimi anni, la MSU ha
allargato le proprie competenze anche alla raccolta informativa ed all’ana-
lisi criminale, sopperendo alle carenze delle locali strutture di polizia.
Inoltre, dopo gli attentati del 2001, queste unità hanno anche ricercato e
catturato terroristi, ed in Bosnia hanno collaborato, insieme alle Forze sta-
tunitensi, alla cattura di elementi islamici sospettati di appartenere ad Al

Qaeda. L’apporto dell’Arma non è mutato con il passaggio di competenze
in Bosnia dalla NATO all’Unione Europea. Infatti, quest’ultima, nel rico-
noscere ai Carabinieri il positivo ruolo svolto nei Balcani, ha affidato al-
l’Istituzione la costituzione e la direzione della prima Unità Integrata di
Polizia (Integrated Police Unit), operativa in Bosnia nei prossimi mesi.
Tale tipologia di assetto, derivato dal modello della MSU e sviluppato
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con l’apporto dell’Arma, gestirà gli aspetti civili delle crisi internazionali,
nell’ambito delle missioni dell’UE. Ulteriori importanti iniziative sono
rappresentate dalla prossima costituzione della Gendarmeria Europea,
che sarà impiegata nelle aree di crisi per prevenire conflitti o per suppor-
tare le operazioni in caso di intervento militare. La Gendarmeria Europea
prende a modello l’opera delle MSU e, a dimostrazione della professiona-
lità dell’Arma nel settore, avrà il Comando della Forza in Italia, presso la
Caserma «Chinotto» di Vicenza.

Il Generale illustra il ruolo dell’Arma quale Forza di polizia. L’Arma,
Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, è una delle due
Forze di polizia a competenza generale per lo svolgimento dei compiti di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle dipendenze funzionali del
Ministro dell’Interno. L’Arma svolge funzioni di polizia giudiziaria alle
dipendenze e sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria. In tale settore
è impegnata nel contrasto alla criminalità comune ed organizzata ed al ter-
rorismo, nel cui ambito conduce indagini di elevatissimo livello, sia con il
Raggruppamento Operativo Speciale, che opera a livello strategico, sia
con i Reparti Operativi dei Comandi Provinciali, che sviluppano una pun-
tuale attività qualificata di polizia giudiziaria.

L’oratore prosegue osservando che, sotto l’aspetto della cooperazione
internazionale, il Comando Generale è impegnato nell’ambito delle inizia-
tive di polizia sviluppate dal Ministero dell’Interno e fornisce il supporto
con proprio personale all’Interpol e alla Direzione centrale per i Servizi
Antidroga. Inoltre, i Carabinieri sono presenti presso gli Uffici di collega-
mento attivati nelle aree sensibili dell’Albania e del Montenegro in base
ad intese governative bilaterali. La cooperazione internazionale si sviluppa
anche in ambito Schengen, attraverso lo scambio di ufficiali di collega-
mento e la realizzazione e la gestione di un archivio informatico di
dati, rivolto a rendere più efficaci e coordinate le azioni degli Stati mem-
bri. I carabinieri partecipano a gruppi di lavoro in ambito Europol per l’a-
nalisi del crimine organizzato europeo, condividendo con le Forze di po-
lizia europee le informazioni su diversi fenomeni criminali. Il Generale ri-
corda, inoltre, di essere impegnato personalmente, insieme al Capo della
Polizia, nella «Task Force dei Capi delle polizie europee».

Il Comandante Generale, tornando a parlare dell’attività d’istituto, si
sofferma sulla Stazione Carabinieri che riveste un ruolo fondamentale e
costituisce punto di riferimento costante ed affidabile per i cittadini. La
rivitalizzazione di tale reparto è sempre l’obiettivo strategico principale,
perseguito, innanzitutto, per esaltare le capacità umane ed operative, pro-
seguendo sulla strada di una spinta informatizzazione. Il Carabiniere della
Stazione, infatti, impiega computer di ultima generazione, connessi attra-
verso reti telematiche, che gli consentono di dialogare con l’intera ammi-
nistrazione in un unico ambiente informatico. Ogni cittadino che si rechi
presso una Stazione per presentare una denuncia constata il livello di ef-
ficienza raggiunto. Il completamento dell’infrastruttura telematica di base
consente la circolarità e la condivisione dei dati tra tutti i reparti, attra-
verso una rete, costituita da circa 47.500 posti di lavoro e ben 6.300 ser-
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ver. Per quanto concerne la velocizzazione delle procedure, rileva l’im-
piego della firma digitale e della posta elettronica per la trattazione del-
l’attività di ufficio, da cui deriva l’eliminazione del cartaceo. Il servizio
di posta elettronica è il mezzo esclusivo di comunicazione tra tutti i re-
parti. In sintesi, il Comando Generale sta dando luogo ad una decisa
azione propulsiva nel processo di informatizzazione, razionalizzando e
snellendo le procedure in tutti i settori del servizio.

Il concetto di vicinanza dell’Arma al cittadino trova sviluppo, inoltre,
anche nel settore dell’informazione e della comunicazione attraverso il
sito www.carabinieri.it, con particolare riferimento ai servizi interattivi.
Il sito riscuote notevole interesse presso l’opinione pubblica, essendo visi-
tato giornalmente da circa 11.000 utenti. In futuro, il cittadino potrà com-
pilare una denuncia, attraverso moduli già disponibili in rete, e trasmet-
terla per via telematica alla Stazione, presso cui dovrà recarsi per sotto-
scrivere l’atto. Si conferma in tal modo il modello di «polizia di prossi-
mità», affermatosi negli ultimi anni in Italia e in Europa e realizzato dal-
l’Arma attraverso il Carabiniere di quartiere. L’impiego di tale servizio tra
la gente rappresenta la trasposizione in chiave moderna del secolare mo-
dello organizzativo dell’Istituzione.

La presenza del carabiniere è assicurata anche nei popolosi quartieri
urbani, per ricercare il contatto con i cittadini, conoscerne esigenze e rac-
coglierne istanze, osservazioni e confidenze. Il servizio è svolto in 390
zone operative, distribuite nei capoluoghi di provincia ed in altri 32 centri
urbani. È prevista l’estensione del servizio ad ulteriori 57 zone operative,
parte delle quali distribuite in 19 centri urbani minori. I risultati conseguiti
confortano la scelta operata, testimoniandone l’efficacia sul piano preven-
tivo, informativo e repressivo. A tal proposito, il Generale evidenzia che il
disegno di legge finanziaria 2005, all’esame della Camera, prevede un ac-
cantonamento nelle risorse allocate al Ministero dell’Interno per poten-
ziare tale servizio, auspicando la conferma di tale disponibilità nell’iter
parlamentare.

La fiducia e la collaborazione dei cittadini si conquistano e consoli-
dano, quotidianamente, ascoltandone esigenze e bisogni. Il Comando Ge-
nerale ha avviato un progetto per misurare il servizio di relazione e con-
tatto con i cittadini, rilevando i dati secondo il modello della customer sa-
tisfaction. I risultati dell’indagine sono stati presentati recentemente al Sa-
lone europeo della comunicazione pubblica di Bologna, ove l’Istituzione
ha ricevuto il premio «Euromediterraneo 2004», considerato a livello eu-
ropeo, tra i progetti di comunicazione istituzionale che maggiormente esal-
tano la partnership tra il settore pubblico e quello privato.

Tornando al processo di informatizzazione, il sistema di comando e
controllo ha beneficiato di nuove tecnologie. Prosegue il programma di in-
terconnessione tra le centrali operative dei carabinieri e le sale operative
delle Questure, al momento attivato in 27 capoluoghi di provincia. Tale
applicazione realizza un efficientissimo strumento di coordinamento, per-
mettendo la contestuale visualizzazione degli automezzi in servizio delle
due Forze di polizia ed assicura, tramite il costante collegamento in video-
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conferenza, l’intervento della pattuglia in grado di agire più rapidamente,
eliminando sovrapposizioni od omissioni.

Il Generale evidenzia gli oltre 10.000 servizi preventivi assicurati
ogni giorno, il costante aumento degli arresti e delle denunce e la qualità
dell’azione investigativa, rilevando l’importante contributo fornito alla si-
curezza dei cittadini, con un «fatturato» che dall’inizio dell’anno registra
78.000 arresti ed oltre 220.000 denunce a piede libero.

Si sofferma sulle risorse umane, ricordando come l’Arma rivolge par-
ticolare attenzione al personale, il quale determina la qualità del servizio
reso alla collettività. Per venire incontro alle legittime aspettative dei mi-
litari, è allo studio un provvedimento di riordino dei ruoli, allo scopo di
pervenire, per tutte le Amministrazioni del Comparto Difesa-Sicurezza,
ad un progetto armonico ed unitario che definisca assetti funzionali alle
odierne esigenze operative, evitando discrasie e disallineamenti, sia nor-
mativi che economici. Il Comando Generale, inoltre, è attento al problema
dell’integrazione delle personale femminile. L’Arma, infatti, impiega 377
donne tra ufficiali, marescialli ed allievi dei vari istituti addestrativi. Per
accrescere le potenzialità operative dell’Istituzione con l’apporto della
donna carabiniere, la serena gestione dei rapporti interpersonali deve con-
durre ad una convinta adesione ai principi di pari opportunità e di ugua-
glianza che, da sempre, ispirano le relazioni tra militari.

Vi è anche grande attesa, poi, per una equilibrata rivisitazione dell’i-
stituto della Rappresentanza Militare. Il provvedimento è volto ad ade-
guare la normativa del settore all’attuale realtà del mondo militare; l’o-
biettivo, condiviso dagli stessi organismi, è quello di esaltarne competenze
e funzioni, confermando la validità della scelta operata dal legislatore
delle norme di principio sulla disciplina militare del 1978. Il rafforza-
mento della rappresentanza è un’esigenza condivisa sia dall’Amministra-
zione che dagli stessi organismi, per corrispondere alle esigenze di tutto
il personale, che, tramite i delegati, può efficacemente supportare, nelle
materie di competenza, la complessa azione direttiva dei comandanti, ope-
rando dall’interno della struttura militare, con democrazia partecipativa e
disciplina condivisa.

È attualmente valido l’assetto del comparto difesa-sicurezza, in cui si
confrontano le Istituzioni che concorrono alla difesa interna ed esterna del
Paese. In tale ambito, le singole Amministrazioni, che concorrono al man-
tenimento del «Sistema Sicurezza», beneficiano dell’effetto moltiplicatore
della propria efficienza, generato dalla coesistenza e dalla cooperazione
tra più organismi, e riconducono i rispettivi obiettivi ad unicità, proprio
attraverso il comune trattamento economico e normativo, reso possibile
dall’appartenenza ad un medesimo Comparto.

Anche il settore infrastrutturale si qualifica come componente essen-
ziale dell’organizzazione di comando, per i riflessi che determina sull’ope-
ratività e sull’efficienza dei reparti. Il problema degli alloggi condiziona
fortemente la mobilità del personale, penalizzandone l’impiego nelle
aree del Nord e nelle grandi città in generale, dove più alto è il costo della
vita. Particolare attenzione va rivolta alla realizzazione di un parco alloggi
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che assicuri la mobilità del personale, la funzionalità dei reparti e la sicu-
rezza delle caserme. È necessario avviare la realizzazione di un mirato
programma di utilizzazione di nuovi alloggi. L’esigenza si farà più pres-
sante, allorquando sarà completato il programma di sostituzione dei cara-
binieri ausiliari con quelli effettivi. Il provvedimento, infatti, priverà
l’Arma di una consistente percentuale (circa il 20 per cento) di celibi,
in quanto l’arruolamento dei volontari provenienti dalle Forze armate, in
età mediamente più elevata, farà lievitare la percentuale dei militari co-
niugati.

Il Generale si avvia alla conclusione, analizzando le misure adottate
per razionalizzare l’organizzazione ed il funzionamento del sostegno tec-
nico, logistico ed amministrativo, evidenziando il processo di ammoderna-
mento, per snellire l’organizzazione ed esaltarne le capacità operative, allo
scopo di recuperare personale da destinare a compiti operativi e al poten-
ziamento dei reparti territoriali operanti come unico presidio di polizia
fuori dei capoluoghi. In tale ottica, il Centro Nazionale Amministrativo
di Chieti, grazie ad una spiccata informatizzazione delle procedure gestio-
nali, ha accentrato tutte le attività sul trattamento economico, sulla ge-
stione matricolare e sull’assistenza fiscale del personale. Ciò ha consentito
un recupero all’attività operativa di circa 800 unità.

Altro settore oggetto di razionalizzazione è stata l’organizzazione lo-
gistica ispirata a criteri funzionali che hanno creato una struttura più agile
e flessibile, facendo ricorso alla «terziarizzazione» di alcune attività logi-
stiche.

L’Arma è destinataria delle risorse finanziarie sui bilanci dei Mini-
steri della Difesa e dell’Interno. Per quanto attiene al bilancio del primo
Dicastero, è da osservare che eventuali contrazioni dello stesso, a meno
di esplicite previsioni escludenti l’Arma dei Carabinieri, vedono sempre
coinvolta anche l’Istituzione. Per l’esercizio finanziario 2005, infatti, pur
segnalando un incremento degli stanziamenti per le spese destinate al per-
sonale, le decurtazioni finora apportate alla Difesa comporteranno anche
per l’Arma una riduzione delle disponibilità per le spese di investimento
e di esercizio. Una implementazione delle risorse sarebbe auspicabile an-
che per quanto attiene agli stanziamenti di competenza del Ministero del-
l’Interno.

Il generale Gottardo conclude il suo intervento, sottolineando che
l’Arma è protesa a migliorare la propria efficienza complessiva in un’e-
quilibrata sintesi tra le proprie tradizioni e gli stimoli innovativi dell’evo-
luzione del contesto sociale, per assolvere i compiti militari e di tutela del-
l’ordine e sicurezza pubblica.

I commissari presenti pongono quindi alcuni quesiti ed osservazioni.

Il presidente PALOMBO, dopo aver ringraziato il generale Gottardo
per l’ampio ed esaustivo intervento, pone dei quesiti in ordine al coordi-
namento dei reparti speciali dell’Arma con le altre forze di polizia, soprat-
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tutto in ordine ad indagini specifiche, ed ai criteri di scelta e di addestra-
mento dei carabinieri impiegati nelle missioni di pace all’estero.

Il senatore GUBERT (UDC), dopo aver espresso la propria condivi-
sione in ordine alla necessità di un coordinamento dei reparti speciali del-
l’Arma con le altre forze di polizia onde evitare inutili duplicazioni,
chiede in particolare delucidazioni sulla specificità del contributo fornito
dall’Arma nell’assolvimento delle funzioni di ordine pubblico e sull’even-
tuale esistenza di direttive informali fornite alle varie stazioni locali in or-
dine al concreto livello di repressione della piccola delinquenza .

Il senatore MINARDO (FI) chiede se, nella descrizione delle carenze
di organico poc’anzi fatta dal generale Gottardo (riferita in particolare alla
necessità di ulteriori 4000 carabinieri onde poter raggiungere le previste
117.000 unità), è inclusa altresı̀ l’assenza dei 12.000 carabinieri ausiliari
determinatasi a seguito della sospensione del servizio militare di leva.
Pone quindi l’accento sulla problematica inerente alla progressiva sostitu-
zione dei buoni pasto del personale con l’istituzione di apposite mense:
infatti, in alcune zone molti carabinieri non possono beneficiare di nes-
suno dei due istituti.

Conclude quindi il suo intervento sottolineando la necessità di isti-
tuire dei comandi locali in numerose città della Sicilia, ove la loro assenza
sembra farsi drammaticamente sentire.

Sull’ordine dei lavori interviene quindi il senatore PASCAREL-
LA(DS-U), ponendo l’accento sull’opportunità di non concludere la proce-
dura informativa nell’odierna seduta, onde poter consentire adeguate ed
approfondite riflessioni in ordine agli elementi conoscitivi forniti dal gene-
rale Gottardo.

Il senatore PERUZZOTTI (LP) chiede in particolare quali misure
sono state approntate dall’Arma per far fronte all’escalation degli episodi
di criminalità recentemente registrata in alcune aree del sud del Paese (ed
in particolare nella regione Campania) e se, ai fini di un miglioramento
del mantenimento dell’ordine pubblico, non si ritenga opportuno evitare
periodi di permanenza eccessivamente lunghi dei comandanti nelle sta-
zioni loro assegnate.

Interviene quindi il senatore BISCARDINI(Misto-SDI), domandando
chiarimenti in ordine alle attività di coordinamento connesse alla sicurezza
ed alla misura in cui i vari tagli di bilancio incidono sulla dilatazione nel
tempo dei vari programmi dell’Arma.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) chiede quindi delucidazioni in ordine
alla possibilità di un rallentamento del programma di interventi strutturali
per le Forze di polizia (ricomprendente in particolare il riammoderna-
mento delle caserme) a seguito dell’esiguità delle risorse finanziarie dispo-
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nibili. Domanda inoltre in che misura l’Arma dei carabinieri potrebbe par-
tecipare ai numerosi consorzi sulla sicurezza realizzati dagli enti locali.

Il senatore NIEDDU (DS-U) osserva che dalla relazione poc’anzi
svolta dal generale Gottardo sembrerebbero emergere sia una carenza at-
tuale di organico di circa quattromila militari, sia una futura di cinque-
mila. Domanda quindi se tale ultima cifra vada a sommarsi a quella pre-
cedente ovvero la ricomprenda. Pone quindi l’accento sulla sostanziale
esiguità del personale femminile (circa 377 donne su un organico totale
di 113.000 unità), domandando se tale dato attesti una tendenza ormai as-
sestata ovvero se in futuro sarebbe possibile un incremento sostanziale.

Con riferimento alla delicata problematica degli alloggi di servizio, in
grado di influire in misura determinante sulla condizione di vita dei mili-
tari, chiede quindi se siano allo studio delle soluzioni alternative, consi-
stenti, ad esempio, nella concessione di mutui agevolati ovvero nella sti-
pula di particolari accordi con gli enti locali. Sollecita quindi informazioni
aggiornate in ordine alla percentuale dei suicidi all’interno della Forza ar-
mata, problema a suo avviso assai delicato e da lui già peraltro sottoli-
neato in occasione dell’audizione del generale Bellini, precedente coman-
dante generale dell’Arma.

Conclude ponendo l’accento sulle ipotesi di ridefinizione dei compiti
della multinational specialized unit in occasione della nuova gestione della
missione internazionale nei Balcani da parte dell’Unione europea. Infatti,
da alcune parti (non italiane), si sosterrebbe che tale organismo, in cui
operano con successo e professionalità dei reparti di carabinieri, sarebbe
di ostacolo alla visione dell’intervento militare maturata in seno all’U-
nione.

Il senatore MELELEO (UDC) chiede brevemente in che misura sia
condivisa, all’interno dell’Arma, la riforma in chiave interforze del Servi-
zio sanitario militare.

Il senatore ZORZOLI (FI), chiede quindi delucidazioni in ordine ai
metodi di formazione professionale dei Carabinieri.

Interviene da ultimo il senatore CONTESTABILE (FI), domandando
chiarimenti in ordine alle peculiarità del battaglione di carabinieri «Tusca-
nia» spesso impiegato, con successo, nelle missioni internazionali di pace
all’estero.

Il presidente PALOMBO, in considerazione dell’imminente inizio dei
lavori dell’Assemblea, propone quindi di rinviare il seguito dell’audizione
a prossima seduta, da tenersi nel prossimo mese di gennaio.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

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

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

573ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi e per l’economia e le finanze Maria Teresa

Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo del-
l’economia e delle finanze se sono pervenuti gli ulteriori elementi di infor-
mazione richiesti più volte nelle precedenti sedute sugli aspetti finanziari
del provvedimento in titolo, con particolare riferimento all’emendamento
2.0.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i
chiarimenti richiesti in altra seduta.

Il PRESIDENTE, nel sollecitare il Governo a trasmettere nel più
breve tempo possibile le necessarie informazioni, propone infine di rin-
viare il seguito dell’esame.
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La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il
seguito della discussione del disegno di legge n. 3182, relativo all’incre-
mento del Fondo nazionale per la montagna per l’anno 2004, anche in
considerazione del fatto che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pa-
reri delle altre Commissioni.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

574ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi e per l’economia e le finanze Maria Teresa Armo-

sino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ritiene opportuno che sia posticipato l’inizio della
seduta, al fine di consentire lo svolgimento della Sottocommissione per
i pareri, con riferimento alla trattazione di alcuni provvedimenti di par-
ticolare urgenza. Propone, pertanto, di sospendere i lavori della sede
plenaria.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,40.
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IN SEDE DELIBERANTE

(3182) Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l’anno 2004

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta si è
conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo, e sono stati
illustrati l’emendamento 1.0.1 del Governo e l’ordine del giorno 0/3182/1/
5ª (pubblicato in allegato al resoconto della precedente seduta), sui quali il
relatore ed il Governo hanno espresso il loro avviso.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, viene quindi po-
sto in votazione ed approvato l’ordine del giorno 0/3182/1/5ª.

Si passa poi alla votazione dell’articolo 1, che risulta approvato.

In sede di dichiarazione di voto sull’emendamento 1.0.1, interviene il
senatore MICHELINI (Aut), preannunciando il voto contrario della propria
parte politica sulla suddetta proposta emendativa, in quanto introduce una
procedura di ripartizione dei fondi che non appare appropriata, risultando
meno coerente e trasparente rispetto a quella vigente, prevista dalla legge
n. 97 del 1994.

Viene quindi posto ai voti l’emendamento 1.0.1, che risulta anch’esso
approvato.

A seguito di un’ulteriore votazione, viene poi approvato anche l’arti-
colo 2.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) interviene in dichiarazione di voto
favorevole sul disegno di legge in esame, rilevando l’assoluta necessità
di ricostituire le dotazioni del Fondo nazionale per la montagna, anche
se le nuove risorse stanziate dal provvedimento appaiono assai insuffi-
cienti, in rapporto all’ampiezza dei territori interessati e alle notevoli ne-
cessità di intervento che essi esprimono, non solo per i disagi di carattere
economico-sociale, ma anche in relazione ai gravi e ricorrenti problemi di
dissesto idrogeologico. Poiché tali eventi non sono affatto rari e possono a
volte assumere dimensioni devastanti, rileva come il Governo, con il ta-
glio delle risorse del Fondo nazionale per la montagna operato con il de-
creto-legge n. 168 del 2004, che ha reso necessario la ricostituzione delle
dotazioni finanziarie con il disegno di legge in esame, abbia dimostrato di
non volersi assumere la responsabilità di salvaguardare gli equilibri econo-
mici ed ambientali dei territori montani, negando le necessarie risorse alle
comunità locali. A suo avviso, sarebbero invece necessarie risorse assai
più cospicue, oltre che più adeguati criteri di ripartizione delle stesse,
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dato che i criteri attuali spesso privilegiano le comunità di maggiori di-

mensioni a scapito di quelle più piccole, spesso più bisognose ma meno

organizzate. Auspica, pertanto, al riguardo, una maggiore sensibilità da

parte del Governo.

Il senatore FERRARA (FI) preannuncia il voto favorevole della pro-

pria parte politica in merito al citato disegno di legge n. 3182, rilevando

come con questo intervento il Governo e la maggioranza che lo sostiene

abbiano inteso esprimere concretamente la propria attenzione per i pro-

blemi dei territori montani, pur confrontandosi necessariamente con la li-

mitatezza delle risorse disponibili. Sottolinea che tale attenzione non verrà

meno neanche in futuro, e che verrà pertanto sempre assicurato un ade-

guato sostegno finanziario ai suddetti territori, che rappresentano una parte

importante ed irrinunciabile del nostro Paese.

Il senatore MICHELINI (Aut), ribadendo i rilievi espressi sull’arti-

colo introdotto con l’emendamento 1.0.1, dichiara il voto favorevole del

proprio Gruppo sul disegno di legge in esame, in quanto appare assoluta-

mente necessario e condivisibile ripristinare adeguati fondi a favore dei

territori montani, in considerazione del grave divario economico e delle

particolari caratteristiche ambientali che gli stessi esprimono, in confronto

al resto del Paese. Rilevando che le suddette risorse vengono stanziate

solo per il 2004, auspica che anche per gli esercizi successivi vengano ga-

rantite adeguate disponibilità, anche per agevolare il completamento dei

progetti di riforma della legislazione di settore all’esame del Parlamento.

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) preannuncia il voto favorevole

della propria parte politica sul disegno di legge in titolo, sottolineando tut-

tavia che le risorse stanziate appaiono assai esigue rispetto alle reali ne-

cessità dei territori interessati, specialmente in relazione ai problemi del

dissesto idrogeologico. Invita, pertanto, il Governo a porre maggiore atten-

zione verso i suddetti territori, che rappresentano una parte importante del

nostro Paese, le cui istanze non possono essere eluse.

Il senatore Paolo FRANCO (LP) esprime il voto favorevole sul prov-

vedimento in esame, sia a nome proprio che della sua parte politica, ricor-

dando che la Lega Padana ha sempre instaurato un forte legame con questi

territori, delle cui istanze si è fatta spesso portavoce. Sottolinea che i pro-

blemi dei territori della montagna hanno un’origine antica, che non ri-

guarda esclusivamente il Governo in carica, rilevando tuttavia con soddi-

sfazione come per tali questioni si sia ormai creata una diffusa consape-

volezza fra tutte le forze politiche della maggioranza e dell’opposizione,

con particolare riferimento alle esigenze di gestione del territorio e di sal-

vaguardia dell’assetto ambientale.
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La Commissione approva, infine, il disegno di legge nel suo complesso,
nel testo emendato, conferendo altresı̀ mandato al relatore ad effettuare le
eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il presidente AZZOLLINI, nell’esprimere la propria soddisfazione
per il risultato raggiunto, ringrazia sia il relatore che i rappresentanti del
Governo, nonché tutti i senatori intervenuti per il proficuo contributo re-
cato ai lavori della Commissione.

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 dell’11 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire con estrema
urgenza i chiarimenti richiesti sui profili di copertura dell’emendamento
2.0.1 presentato dallo stesso Governo.

Essendosi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riservata di ri-
spondere in una successiva seduta, su proposta del PRESIDENTE, la
Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell’esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI ricorda che domani, alle ore 8,30, presso
l’Aula della 1a Commissione, è convocata la seduta delle Commissioni
1ª e 5ª riunite, per la trattazione del disegno di legge n. 1942 e connessi
relativi ai piccoli comuni.

Prende atto la Commissione.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) segnala che, secondo notizie perve-
nute alla Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli
enti previdenziali di cui è componente, il Ministero dell’economia e delle
finanze avrebbe assunto decisioni suscettibili di incidere in maniera signi-
ficativa sul patrimonio e sui bilanci dei maggiori enti previdenziali, quali
INPS, INAIL ed INPDAP. Tali enti, infatti, sarebbero chiamati ad avviare
un programma di cessione degli immobili che ospitano le proprie sedi
operative in varie parti d’Italia, per poi riprendere in affitto i medesimi
locali dai nuovi proprietari. Rileva, tuttavia, che mentre le dismissioni im-
mobiliari finora effettuate sono state decise dagli enti stessi ed hanno ri-
guardato immobili liberamente disponibili, stavolta si creerebbe l’assurda



17 Novembre 2004 5ª Commissione– 94 –

situazione di vendere immobili strumentali all’attività delle amministra-
zioni, che dovrebbero poi sobbarcarsi gli oneri relativi ai nuovi affitti.
Si profilerebbe inoltre l’imposizione all’INAIL dell’obbligo di congelare
le proprie risorse finanziarie, senza alcuna forma di remunerazione, al
fine di procedere all’acquisto di ospedali indicati dal Ministero della salute
(tale operazione dovrebbe riguardare in particolare istituti ospedalieri del
Lazio e della Lombardia). Anche in tal caso, ritiene del tutto improprio
che l’ente non possa scegliere le forme di investimento più remunerative
per la propria gestione e debba invece immobilizzare le proprie risorse
nell’acquisto di ospedali, solo per far fronte al deficit del settore sanitario.

Poiché, ove tali notizie fossero confermate, si determinerebbe una
grave violazione dell’autonomia gestionale dei suddetti enti previdenziali,
suscettibile di compromettere gli equilibri economico-finanziari dei rispet-
tivi bilanci, chiede che la Commissione possa assumere un’apposita inizia-
tiva al riguardo nei confronti del Governo, anche mediante eventuali au-
dizioni.

Il presidente AZZOLLINI, concordando con la rilevanza della que-
stione posta dal senatore Pizzinato, si riserva di verificare le iniziative
più idonee da assumere nel rispetto dei profili di competenza della Com-
missione.

La seduta termina alle ore 16,10.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

238ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULL’ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE DI INDIVIDUAZIONE

DELLE LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NELL’ANNO 2005

Il senatore EUFEMI (UDC), in relazione all’andamento dei lavori
della Commissione nel corso della seduta del 10 novembre 2004, esprime
il proprio disappunto per non essere stato posto in grado, nonostante la ri-
chiesta avanzata nei confronti del sottosegretario Contento, di prendere vi-
sione della documentazione di fonte ministeriale relativa all’atto del Go-
verno n. 420, recante lo schema di decreto ministeriale di individuazione
delle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2005.

Il presidente PEDRIZZI prende atto del rilievo del senatore Eufemi.

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 presidente PEDRIZZI (AN), dopo aver messo a disposizione dei
Commissari il testo scritto del proprio intervento, illustra il contenuto
delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

In via preliminare, fa presente che il testo all’esame costituisce un
ulteriore passo in avanti nella elaborazione di un nuovo assetto costituzio-
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nale: le modifiche apportate al progetto di riforma non hanno alterato i
pilastri fondamentali derivanti dalle decisioni assunte in prima lettura
dal Senato della Repubblica, anche se il testo reca numerose integrazioni
e correzioni. In generale, esso completa il processo federalista, pone fine
al bicameralismo perfetto e aggiorna la forma di Governo.

Il Relatore si sofferma quindi sulle problematiche attinenti alle com-
petenze della Commissione.

Con riferimento all’esercizio della funzione legislativa, rileva che il
testo varato dalla Camera dei deputati conserva l’impianto proposto origi-
nariamente dal Governo, prevedendosi – semplificando – tre tipologie di
leggi, che si differenziano a seconda delle competenze attribuite a ciascun
ramo del Parlamento e della materia trattata.

Ritiene che una questione di particolare delicatezza concerne la com-
petenza delle Camere a legiferare in materia di perequazione delle risorse
finanziarie. La funzione perequativa è stata un’innovazione introdotta nel
contesto della riforma avviata nella scorsa legislatura, senza però che
siano state indicazioni circa il carattere della perequazione stessa: se
cioè sia a prevalente carattere verticale (un intervento del bilancio pub-
blico volto a riequilibrare la insufficiente capacità fiscale) ovvero orizzon-
tale (con una misura che ripartisca il gettito tra le regioni). La perequa-
zione viene citata in due norme costituzionali vigenti: l’articolo 117 se-
condo comma assegna alla competenza esclusiva dello Stato la «perequa-
zione delle risorse finanziarie»; l’articolo 119 terzo comma prevede la isti-
tuzione per legge di un fondo perequativo, senza vincolo di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Nel contesto di un
ordinamento a bicameralismo perfetto tale duplice previsione non suscita
particolari dubbi interpretativi.

Ricorda poi che il testo approvato dal Senato dell’articolo 70 riferiva
alla competenza di entrambe le Camere «i disegni di legge anche annuali
concernenti la perequazione delle risorse finanziarie» e le materie di cui
all’articolo 119, e cioè la finanza degli enti locali e, in particolare, il fondo
perequativo. Il testo approvato dalla Camera dei deputati dell’articolo 70
identifica tra le leggi attribuite alla competenza concorrente dei due rami
del Parlamento quelle relative al federalismo fiscale, ovvero sia ai disegni
di legge nelle materie di cui all’articolo 119, non facendo però più alcun
riferimento alle leggi di perequazione. In proposito, rileva che il vigente
articolo 119 della Costituzione, al comma terzo, prevede che lo Stato
possa istituire, con legge, un fondo perequativo per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.

Il relatore giudica il riferimento al federalismo fiscale tra le leggi as-
segnate alla funzione legislativa collettiva di entrambe le Camere di
grande significato per le competenze del Senato, ricordando peraltro che
il vigente articolo 117 assegna alla competenza esclusiva dello Stato, e
quindi a competenza prevalente della Camera dei deputati, la materia della
«perequazione delle risorse finanziarie». Se però del federalismo fiscale la
misura perequativa è un elemento essenziale, ritiene utile comprendere il
significato del differente testo della Camera rispetto alle leggi di perequa-
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zione: da un lato, si potrebbe argomentare che la Camera dei deputati ha
assegnato alla dizione «leggi perequative» un significato equivalente al
dettato dell’articolo 119, comma terzo e, in tal caso, si tratterebbe solo
di una modifica di coerenza formale e non si avrebbe un sostanziale cam-
biamento; dall’altro, se si considera che i disegni di legge di perequazione
rappresentano una categoria giuridica a se stante, il testo approvato dalla
Camera dei deputati comporta una sostanziale modifica che pone alcune
questioni rispetto alle competenza del Senato federale.

Il quesito fondamentale concerne il significato dell’espressione «dise-
gni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse fi-
nanziarie», contenuta nel testo dell’articolo 70 come approvato dal Senato
e poi eliminata dalla Camera dei deputati: si potrebbe argomentare che la
mancata citazione nel nuovo articolo 70 esclude che disegni di legge con-
tenenti misure perequative delle risorse finanziarie tra Regioni possano es-
sere esaminate con la procedura della funzione legislativa esercitata collet-
tivamente.

Sottolinea poi come il nuovo articolo 70 determini sia le materie as-
segnate in via prevalente alla Camera dei deputati, sia quelle assegnate in
via prevalente al Senato federale, mancando nel testo una norma che indi-
chi a chi spettino le leggi concernenti materie per le quali nulla dice il
testo costituzionale. Ricorda che il nuovo testo dell’articolo 81 della Co-
stituzione assegna esplicitamente l’esame dei disegni di legge di bilancio e
rendiconto alla Camera dei deputati: se un disegno di legge dispone la pe-
requazione finanziaria delle risorse stabilite per un settore con legge finan-
ziaria o con il bilancio, esso non sarebbe dunque assegnato alla compe-
tenza collettiva. L’esame del dettato costituzionale sembra confortare l’i-
potesi che un eventuale intervento perequativo con carattere differente dal
fondo di cui all’articolo 119 sia di competenza «prevalente» della Camera
dei deputati poiché si inscrive nel novero delle leggi attuative della legge
di bilancio. In altri termini, il disegno di legge di perequazione sarebbe
inevitabilmente attratto dalla competenza della Camera dei deputati. Inol-
tre, tenuto conto che la legge di bilancio è approvata in via prevalente
dalla Camera dei deputati, un eventuale rifinanziamento del fondo di pe-
requazione, la cui istituzione è rimessa alla funzione collettiva di Camera
e Senato, sarebbe invece rimessa alla decisione definitiva della Camera.

Reputa evidente che tale prospettiva rischia di creare una grave apo-
ria rispetto alla filosofia complessiva di un ordinamento federale, che vede
nel Senato la camera di compensazione e il luogo privilegiato di contrat-
tazione delle risorse finanziarie, e ritiene che sul punto specifico la Com-
missione debba offrire alla Commissione di merito un elemento di rifles-
sione, proponendo un’osservazione che condizioni una valutazione favore-
vole dell’articolo 70 alla specificazione che ogni intervento di carattere
perequativo delle risorse finanziarie sia esaminato dalla Camera e dal Se-
nato con funzioni paritarie e collettivamente.

Per quanto riguarda i disegni di legge di bilancio, ricorda che già in
sede di valutazione del disegno di legge in prima lettura da parte del Se-
nato, la Commissione aveva espresso la convinzione che fosse opportuno
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rimeditare il progetto di assegnare alla competenza esclusiva della Camera
dei deputati l’approvazione dei disegni di legge attinenti ai bilanci e al
rendiconto consuntivo dello Stato. Infatti, la determinazione del volume
complessivo della finanza pubblica e dell’equilibrio tra entrate e spese ef-
fettuata annualmente mediante la manovra finanziaria esplica necessaria-
mente significativi riflessi in tema di assetto finanziario delle autonomie
locali. Inoltre, la rilevanza delle decisioni in materia di ripartizione delle
risorse ai fini della perequazione delle stesse e di verifica del rispetto del
patto di stabilità interno – prerogative proprie del Senato federale della
Repubblica, quale istituzione rappresentativa delle esigenze delle realtà
territoriali – non può che essere esplicitata anche attraverso una com-
petenza più incisiva del Senato federale stesso rispetto ai documenti di
bilancio.

Si sofferma quindi sull’ulteriore aspetto di competenza della Com-
missione concernente la disciplina delle Autorità amministrative indipen-
denti nazionali.

Ricorda innanzitutto che l’articolo 98-bis, introdotto dall’articolo 35
del disegno di legge, prescrive che per lo svolgimento di attività di garan-
zia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione
e su materie di competenza esclusiva dello Stato, la legge può istituire ap-
posite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti
di eleggibilità e le condizioni di indipendenza: tale legge deve essere ap-
provata mediante il coinvolgimento di entrambe le Camere. Per identifi-
care le materie nelle quali una legge approvata in identico testo dai due
rami del Parlamento possa istituire un’Autorità indipendente occorre far
riferimento all’articolo 117 della Costituzione, il quale ha inserito nell’e-
lenco delle materie riservate alla legislazione concorrente gli istituti di
credito a carattere regionale. Avanza l’ipotesi che per la disciplina del cre-
dito in generale la Camera dei deputati abbia la competenza prevalente,
mentre per l’istituzione di un’Autorità indipendente sul credito e sui mer-
cati finanziari, Camera e Senato debbano agire paritariamente; inoltre, per
gli istituti di credito a carattere regionale, il Senato ha competenza preva-
lente, ma in tale settore non potrebbe istituirsi un’Autorità indipendente di
vigilanza con legge statale, poiché tale materia non è ricompresa tra quelle
citate dal nuovo articolo 98-bis.

Passa quindi a descrivere il riparto di competenza legislativa tra Stato
e Regioni definito dal nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione. Per
quanto riguarda le competenze della Commissione, la lettera e) del comma
secondo è stata integrata dalla Camera dei deputati in modo tale da riser-
vare alla competenza esclusiva dello Stato le materie della politica mone-
taria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari. In tali
materie, per il sistema del rinvio utilizzato dall’articolo 70, come modifi-
cato, la competenza prevalente è quella della Camera dei deputati.

Sempre in riferimento all’ambito proprio della Commissione, fa pre-
sente che nel novero delle materie disciplinate dalla legislazione concor-
rente tra Stato e Regioni, la Camera ha sostituito l’espressione «casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e enti di
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credito fondiario e agrario a carattere regionale» con quella più generica
di «istituti di credito a carattere regionale». Ricorda che in dottrina era
stata rilevato che i soggetti identificati dal testo vigente dell’articolo
117 non risultavano più conformi alla realtà giuridico economica delle
banche, ragion per cui reputa che il legislatore abbia operato una giusta
semplificazione.

Dopo aver ricordato che la competenza legislativa prevalente è quella
del Senato, che detta i principi fondamentali alle Regioni, evidenzia peral-
tro alcune problematiche concernenti l’esigenza di garantire l’omogeneità
tra le norme dettate dallo Stato per la tutela del credito e del risparmio e
quelle dettate dalle Regioni: essa dovrebbe essere garantita proprio dall’in-
tervento statale nel dettare i principi fondamentali e, soprattutto, nel pre-
cisare le caratteristiche strutturali e funzionali uniformi dei soggetti ban-
cari disciplinabili dalle Regioni. Ritiene inoltre che la moneta e la tutela
del risparmio, dei mercati finanziari e della concorrenza siano materie di
interesse generale, la cui rilevanza per l’assetto complessivo dell’econo-
mia nazionale è sancita dagli articoli 41 e 47 della Carta costituzionale:
giudica evidente che la legislazione regionale dovrebbe disciplinare ele-
menti di dettaglio delle forme organizzative degli istituti di credito regio-
nali e eventuali elementi funzionali incidenti sullo sviluppo economico dei
relativi territori. Anche alla luce delle opinioni espresse dal Governatore
della Banca d’Italia circa la necessità di introdurre una una nozione uni-
taria di banca regionale fondata su parametri indicativi di un legame tra
operatività aziendale e regione di insediamento, ritiene che per banca di
interesse regionale o a carattere regionale debba intendersi la banca che
abbia un’articolazione d’impresa limitata esclusivamente alla Regione,
con ciò individuandosi un preciso limite alla normativa regionale.

Osserva poi che, non potendo le Regioni esercitare la loro compe-
tenza in maniera tale da prefigurare modelli di impresa bancaria senza ri-
spettare i vincoli costituzionali e comunitari rispetto alla tutela del credito
e del settore finanziario, e potendo solo lo Stato dettare le norme di prin-
cipio, occorre garantire la coerenza della ripartizione tra Stato e Regioni
della materia in discussione. Un ulteriore aspetto concerne il carattere or-
ganizzativo dell’impresa bancaria regionale, che non potrebbe superare il
modello di banca despecializzata e universale, anche perché la norma fa
riferimento esclusivo alla banca regionale e non più ad altri tipi di banche.
Inoltre, l’organizzazione, la gestione e l’attività in generale degli istituti di
credito, ancorché a carattere regionale, risponde alla disciplina civilistica,
che rimane di competenza esclusiva dello Stato, e si conforma ai principi
di stabilità del sistema, che non possono che essere riguardati secondo
un’ottica statale e nazionale.

Dopo aver fatto un riferimento agli effetti della nuova ripartizione di
competenze legislative tra Stato e Regioni rispetto alla disciplina degli or-
ganismi di garanzia collettiva dei fidi, descrive analiticamente le disposi-
zioni concernenti l’entrata in vigore della riforma. Si sofferma poi sull’ar-
ticolo 57 del disegno di legge, il quale prevede una norma transitoria di
attuazione del federalismo fiscale e della finanza locale (articolo 119 della
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Costituzione), entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di
revisione. Rileva come, non essendo l’articolo 119 della Costituzione mo-
dificato dal disegno di legge costituzionale, rimanga confermato il princi-
pio dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni, rimanendo inoltre stabilita l’attribuzione ai
medesimi di risorse autonome. In tale contesto, si inserisce la norma tran-
sitoria che assegna alle leggi dello Stato, collettivamente esercitata, l’at-
tuazione dell’articolo 119, prevedendo inoltre che in nessun caso l’attribu-
zione dell’autonomia impositiva agli enti locali possa determinare un in-
cremento della pressione fiscale complessiva.

Conclude formulando alcune valutazioni dubitative circa eventuali
difficoltà applicative di tale limite.

Osserva infine che, qualora la data di entrata in vigore della riforma
coincidesse con la prossima legislatura, conservando il Senato tutte le pro-
prie attuali prerogative costituzionali, l’attuazione del federalismo fiscale
si accompagnerebbe all’attuazione del federalismo istituzionale e alla de-
voluzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

341ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci e per l’istruzione, l’università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport

(Seguito della discussione e sospensione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il presidente ASCIUTTI informa che sul disegno di legge in titolo e
sui relativi emendamenti non è ancora pervenuto il parere della Commis-
sione bilancio. Comunica tuttavia di aver avuto assicurazioni dal presi-
dente Azzollini che la Commissione bilancio avrebbe proseguito nella se-
duta odierna l’esame in sede consultiva del provvedimento, quanto meno
con riferimento all’articolo 2 ed agli emendamenti ad esso relativi, tenuto
conto della indisponibilità di risorse finanziarie a copertura degli oneri re-
cati dall’articolo 1. Al riguardo, comunica di aver fatto peraltro presente al
presidente Azzollini l’esigenza che detto esame non solo prosegua ma si
concluda anche nella seduta odierna, in tempo utile affinché la Commis-
sione istruzione possa a sua volta concludere l’esame di merito oggi
stesso. È noto infatti a tutti che la settimana prossima avrà inizio in Senato
la sessione di bilancio, che impedirà la trattazione di qualunque disegno di
legge avente implicazioni finanziarie per oltre un mese e mezzo. Stanti le
vive attese del settore e il comune impegno assunto da tutte le forze par-
lamentari a favore delle tematiche sottese al predetto articolo 2, sarebbe
pertanto motivo di forte rammarico che il parere della Commissione bilan-
cio (peraltro richiesto ormai da mesi) giungesse fuori tempo massimo ri-
spetto all’effettiva possibilità per la Commissione di concludere l’esame
prima della sessione di bilancio.

In attesa che pervenga detto parere, la discussione è quindi sospesa.
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IN SEDE REFERENTE

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

(Seguito dell’esame e sospensione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 10 novembre scorso, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa l’illustra-
zione degli emendamenti. Avverte inoltre che è pervenuto il parere della
Commissione bilancio sul provvedimento (di nulla osta, a condizione che
sia apportata una modifica all’articolo 1, comma 10) e sulle relative pro-
poste emendative (di nulla osta, tranne che sugli emendamenti 1.23 e 1.2).
Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il
proprio parere sugli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al pre-
sente resoconto.

Il relatore BEVILACQUA (AN) segnala anzitutto l’esigenza di ripor-
tare a quattro il numero dei rappresentanti del personale tecnico e ammi-
nistrativo delle università in seno al CUN e di prevedere che alle sue se-
dute possa partecipare anche, senza diritto di voto, il presidente del Con-
siglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) o un
suo delegato. Presenta a tal fine gli emendamenti 1.24 e 1.25, nonché –
al fine di recepire le indicazioni della Commissione bilancio – l’emenda-
mento 1.26.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all’articolo 1,
esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.8,
1.14, 1.18, 1.19 e 1.21 e contrario nei confronti degli altri emendamenti,
ad eccezione dell’emendamento 1.13, qualora il presentatore sostituisca il
riferimento al termine «area» con quello al termine «fascia».

Relativamente all’articolo 2, dichiara parere favorevole nei confronti
degli emendamenti 2.6, 2.8 e 2.9 e contrario sulle restanti proposte emen-
dative.

Quanto all’articolo 3, il parere è favorevole nei confronti dell’emen-
damento 3.4, a condizione che esso sia riformulato nel senso di soppri-
mere il riferimento al vice presidente del CUN e prevedere che in caso
di impedimento o assenza del presidente del CUN, il collegio sia presie-
duto da un suo delegato scelto tra i professori ordinari, componenti il col-
legio, nonché sul 3.16. Esprime parere contrario nei confronti delle re-
stanti proposte emendative.

Si esprime infine in senso favorevole nei confronti dell’emendamento
4.1, contrario nei confronti del 4.2, mentre, con riferimento all’emenda-
mento 5.1, dichiara di rimettersi al Governo.

Il sottosegretario CALDORO esprime parere conforme al relatore, ad
eccezione che sull’emendamento 1.19, in ordine al quale si riserva di
esprimersi dopo una breve pausa di riflessione. Quanto all’emendamento
5.1, sul quale il relatore si era rimesso al Governo, egli si esprime in senso
contrario, rilevando che l’attuale formulazione già di per sé stabilisce che,
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a seguito di procedimento disciplinare, i professori siano interdetti dall’e-
sercizio delle funzioni di direttore degli Istituti di istruzione universitaria,
e non di direttore di istituto. Manifesta tuttavia piena disponibilità, a nome
del Governo, ad assicurare un’interpretazione in questo senso.

Il senatore MODICA (DS-U) prende atto delle dichiarazioni del Sot-
tosegretario, che vanno indubbiamente nel senso da lui auspicato. Sottoli-
nea tuttavia che, nonostante il dettato normativo, vi è una prassi consoli-
data del Ministero che tende ad escludere detti soggetti dall’esercizio di
funzioni di direttore di istituto scientifico.

Si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale.

L’esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga
o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e sospensione)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale
rileva anzitutto che il provvedimento si caratterizza per una disciplina di-
retta a prorogare i termini previsti da fonti normative eterogenee, in merito
– fra l’altro – alla carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia
medica (articolo 1), al servizio civile (articolo 2), al rilascio del certificato
di prevenzione incendi (articolo 3), all’attività dell’Ente irriguo umbro-to-
scano (articolo 4), alla concessione di un credito d’imposta ai giovani im-
prenditori agricoli (articolo 5), all’adeguamento dei sistemi di trattamento
dei dati personali a misura di sicurezza (articolo 6), all’applicazione di ta-
lune prescrizioni tecniche previste dal Codice della strada (articolo 7),
nonché all’emanazione del regolamento che individua gli enti e gli orga-
nismi pubblici vigilati dallo Stato ritenuti indispensabili, disponendone,
eventualmente, la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di
diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti e organismi
che svolgono attività analoghe (articolo 8).

Passando a considerare i contenuti che maggiormente investono le
competenze della Commissione, segnala anzitutto che l’articolo 9 dispone
la proroga del termine previsto per l’adeguamento in sicurezza degli edi-
fici scolastici. Nello specifico, ricorda che la legge n. 265 del 1999 impo-
neva agli enti locali di completare gli interventi finalizzati al rispetto delle
disposizioni recate dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di la-
voro, dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, sulla pre-
venzione di incendi per l’edilizia scolastica, nonché dalla legge n. 46 del
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1990, recante norme per la sicurezza degli impianti, entro il 31 dicembre
2004, sulla base di un programma articolato in piani annuali attuativi.

L’esigenza di prevedere una proroga di detto termine appare dunque,
a suo avviso, senz’altro opportuna, in considerazione della circostanza che
numerosi enti locali, come è noto, soprattutto a causa di problemi di na-
tura finanziaria, non sono in grado di completare tali lavori entro detta
scadenza, con il conseguente rischio di chiusura dei locali scolastici e
di evidenti disagi per il mondo scolastico.

In particolare, rileva che l’articolo 9 stabilisce, al fine di non preve-
dere una proroga indiscriminata, che le regioni, a fronte di comprovate
esigenze, possano fissare una nuova scadenza del termine, comunque
non successiva al 31 dicembre 2005, solo con riferimento alle opere di
edilizia scolastica già contemplate nei rispettivi programmi di intervento.

Quanto all’articolo 10, esso è diretto poi a prorogare all’anno 2005
gli effetti previsti dall’articolo 5 del decreto-legge n. 97 del 2004, recante
disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004. Al riguardo, ricorda che la
disposizione è diretta a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi re-
tributivi spettanti ai docenti e ai ricercatori delle università ai fini della
determinazione del limite contemplato dall’articolo 51, comma 4, della
legge n. 449 del 1997 (collegato alla legge finanziaria per l’anno 1998).
In particolare, tale norma impone che le spese fisse ed obbligatorie per
il personale di ruolo delle università statali non debbano eccedere il 90
per cento dei trasferimenti statali, stabilendo che le università che abbiano
superato il predetto limite possano effettuare assunzioni di personale di
ruolo il cui costo non superi il 35 per cento delle risorse finanziarie
rese disponibili a seguito delle cessazioni dal ruolo nell’anno di riferi-
mento.

Con riguardo all’articolo 11, il relatore osserva che esso proroga i
contratti a tempo determinato di 29 unità di personale assunto dall’Istituto
nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (IN-
DIRE) per la gestione del programma «Socrates». Tale proroga non com-
porta peraltro alcun onere a carico dello Stato, atteso che il programma è
totalmente finanziato dall’Unione europea.

Quanto all’articolo 15, esso differisce al 31 dicembre 2005 il termine
previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 419 del 1999, il
quale demanda al Governo, in esito ad istruttoria dei Ministeri interessati e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l’adozione di
misure di razionalizzazione (privatizzazione, trasformazione in strutture
scientifiche universitarie, ovvero fusione di enti appartenenti allo stesso
settore di attività) nei confronti degli enti inclusi nella Tabella A allegata.

In proposito, il relatore rammenta che anche in questa legislatura la
Commissione si è espressa favorevolmente in merito alla trasformazione
di molti enti vigilati sia dal Ministero per i beni e le attività culturali
che dal Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca. In ordine ai
primi, il Ministero competente aveva proposto la trasformazione in enti
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di diritto privato, senza scopo di lucro, per una serie di istituzioni fra cui il
Centro nazionale di studi leopardiani, l’Istituto nazionale di studi verdiani,
il Centro nazionale di studi alfieriani, nonché l’Ente per le ville vesuviane.

Con riferimento alle proposte avanzate dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, egli ricorda la privatizzazione del Centro
studi alto medioevo di Spoleto e la trasformazione dell’Erbario tropicale
nonché dell’Istituto papirologico «Girolamo Vitelli» in strutture universi-
tarie dell’Università di Firenze.

Poiché rispetto all’elenco recato dalla Tabella allegata al decreto le-
gislativo n. 490, taluni enti non sono stati ancora riordinati, appare, a suo
avviso, senz’altro condivisibile la scelta di differire di un anno il termine
del 31 dicembre 2004 che, a sua volta, risultava dall’ultima proroga con-
templata dal decreto-legge n. 355 del 2003, convertito dalla legge n. 47
del 2004.

Fra gli enti non ancora riordinati, il relatore cita a titolo di esempio la
Fondazione «Il Vittoriale degli italiani», per la quale il Governo motiva la
richiesta di proroga, nella relazione al decreto-legge in esame, anzitutto
con la complessità del procedimento di privatizzazione che è oggetto di
contenzioso con l’università di Brescia.

Quanto alla Giunta centrale degli studi storici e agli Istituti storici ad
essa collegati, nella relazione governativa si precisa che, sebbene sia già
stata disposta l’unificazione strutturale (con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 23 maggio 2001 e del 3 maggio 2002), tuttavia
non è stato ancora adottato il relativo regolamento di attuazione.

In considerazione delle condivisibili finalità del provvedimento, il re-
latore raccomanda conclusivamente l’espressione di un parere favorevole.

L’esame è quindi sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

(Ripresa dell’esame e rinvio)

Il relatore BEVILACQUA (AN) rettifica il parere favorevole prece-
dentemente reso in merito all’emendamento 1.19, dichiarando di essere
contrario a tale proposta.

Si associa il sottosegretario CALDORO.

Il presidente ASCIUTTI, in considerazione del parere contrario
espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 1.23 e 1.2, invita
i rispettivi proponenti al ritiro.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.23, inter-
viene il senatore MODICA (DS-U), il quale dichiara di non ritirare la pro-
posta emendativa, affermando altresı̀ di non condividere il parere contrario
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espresso dalla Commissione bilancio. Egli sottolinea infatti che l’incre-
mento del numero di consiglieri non determina necessariamente un accre-
scimento dell’onere finanziario, ben potendosi ridurre il compenso erogato
a ciascuno di essi.

Anche la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole
sull’emendamento 1.23, affermando anzitutto che esso sottende scelte di
natura culturale, attorno alle quali, eventualmente, dovrebbero essere mo-
dulate le scelte finanziarie.

Con riferimento, in particolare, alla previsione di una rappresentanza
ridotta a sei aree culturali, si tratta, a suo avviso, di una novità che ri-
sponde alla crescente interdisciplinarietà e globalizzazione dei saperi,
che – rispetto all’attuale elenco burocratico – costituisce un vero e proprio
salto culturale.

Quanto alla scelta di eleggere i cinque candidati più votati tra i no-
minativi restanti, dopo quelli eletti, indipendentemente dalla categoria o
fascia di appartenenza, ella afferma che essa risponde senz’altro ad una
visione più dinamica della rappresentanza universitaria.

Relativamente alla previsione secondo cui, se nessuna donna risulta
tra i tre più votati, fra i cinque posti rimanenti uno sia automaticamente
attribuito alla donna più votata nel collegio, prosegue, essa corrisponde
al bisogno di assicurare una presenza femminile più forte nelle funzioni
di rappresentanza universitaria, tanto più opportuna in considerazione del-
l’apporto qualitativo assicurato nell’università.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
respinge l’emendamento 1.23.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.2, ha la pa-
rola il senatore MONTICONE (Mar-DL-U), il quale sottolinea che esso
sottende una scelta di fondo, a suo avviso persino troppo coraggiosa,
nel senso di assicurare che la rappresentanza del sistema universitario
da parte del CUN non sia frazionata. Si tratta, rileva, di un’impostazione
che conferisce unitarietà dei saperi e dell’offerta complessiva della forma-
zione universitaria, in un’ottica di interdisciplinarietà, la quale è ormai il
pre-requisito di invenzioni tecnologiche e di applicazioni scientifiche di
successo.

Per dichiarare voto di astensione sulla proposta emendativa, inter-
viene altresı̀ il senatore GABURRO (UDC), il quale rileva le difficoltà
tecniche connesse all’individuazione delle sei aree, in luogo delle attuali
quattordici. Giudica invece interessante la previsione, recata nel secondo
periodo della proposta emendativa, diretta ad ampliare la rappresentanza
del Consiglio.

Posto ai voti, l’emendamento 1.2 risulta respinto.
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È indi posto ai voti ed accolto l’emendamento 1.3.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.1 interviene
il senatore TESSITORE (DS-U) il quale – premesso un compiaciuto stu-
pore per l’assenza di parere contrario da parte della Commissione bilancio
su tale emendamento, che pure si inscrive nella medesima logica dei pre-
cedenti 1.23 e 1.2 – osserva che l’emendamento in questione era volto a
sottolineare la dimensione sistematica che il provvedimento avrebbe do-
vuto a suo giudizio assumere. Il mancato accoglimento da parte della
maggioranza di siffatti emendamenti migliorativi rafforza peraltro il dub-
bio sull’utilità della riforma medesima che, a questo punto, si limita a ri-
calcare la normativa esistente, apportandovi solo marginali ritocchi. Ciò
alimenta a suo giudizio il rischio che l’intera manovra possa essere letta,
anche al di là delle intenzioni del Governo e della sua maggioranza, quale
strumento per procedere all’ennesima proroga dell’attuale Consiglio.

Posto ai voti, l’emendamento 1.1 è respinto.

La Commissione accoglie invece l’emendamento 1.4.

In sede di emendamento 1.24, il PRESIDENTE osserva che esso pre-
senta possibili implicazioni finanziarie, anche alla luce del parere contra-
rio espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 1.23 e 1.2. In-
vita pertanto il relatore a ritirarlo e a ripresentarlo in Assemblea.

Il relatore BEVILACQUA (AN) accede all’invito del Presidente e ri-
tira l’emendamento 1.24.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TESSITORE
(DS-U) (il quale raccomanda vivamente di sopprimere la rappresentanza
della Conferenza dei rettori in seno al CUN), l’emendamento 1.5 è posto
ai voti e respinto.

La Commissione accoglie invece l’emendamento 1.6 e, con separata
votazione, respinge l’emendamento 1.7.

In sede di emendamento 1.8, il senatore MODICA (DS-U) osserva
che esso si inseriva nell’ottica di assicurare nel CUN la presenza di più
di un professore ordinario per ogni area. Essendo stata tuttavia tale ottica
superata dal mancato accoglimento dei precedenti emendamenti, ritiene
preferibile ritirare l’emendamento 1.8.

Si passa quindi all’emendamento 1.9 che, posto ai voti, risulta
respinto.
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La Commissione accoglie invece l’emendamento 1.25 e, con separate
votazioni, respinge gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Con riferimento all’emendamento 1.13, il senatore MODICA (DS-U)
si richiama alle considerazioni già espresse in sede di emendamento 1.8 e
dichiara pertanto di ritirarlo.

La Commissione accoglie indi l’emendamento 1.14 e, con separate
votazioni, respinge gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17. Accoglie invece
l’emendamento 1.26.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.18, inter-
viene il senatore MODICA (DS-U), il quale coglie peraltro l’occasione
per dolersi dell’atteggiamento di chiusura dimostrato dal Governo e dalla
maggioranza rispetto alle proposte emendative più qualificanti dell’oppo-
sizione, che contraddice le dichiarazioni di apertura ad un confronto co-
struttivo rese in precedenti fasi dell’iter del provvedimento. In particolare,
si rammarica che l’ennesima riforma del CUN manchi di nuovo l’obiettivo
di assicurare all’organo il ruolo di effettiva rappresentanza del sistema
universitario che gli compete.

Il PRESIDENTE dà atto all’opposizione di aver presentato emenda-
menti migliorativi. Nega tuttavia che la maggioranza non abbia dimostrato
apertura al dialogo, con l’eccezione di quegli emendamenti che si ispirano
evidentemente ad una concezione antitetica. Rileva peraltro con soddisfa-
zione il clima disteso con cui la Commissione ha finora proceduto nell’e-
same.

Prima di passare alla votazione dell’emendamento 1.18, la senatrice
ACCIARINI (DS-U) chiede la verifica del numero legale.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale, l’emendamento 1.18 è posto ai voti ed accolto.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti
1.19 e 1.20. Accoglie invece l’emendamento 1.21.

Per dichiarazione di voto favorevole all’emendamento 1.22, inter-
viene il senatore TESSITORE (DS-U), il quale invita il relatore e il rap-
presentante del Governo a riconsiderare il parere contrario precedente-
mente reso. Tale emendamento rende infatti esplicito un margine di ambi-
guità contenuto nel testo ed accoglie, fra l’altro, l’esplicita sollecitazione
manifestata in tal senso dallo stesso CUN nell’audizione svolta con riferi-
mento al disegno di legge in titolo.
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A suo giudizio, è infatti indispensabile evitare che abbia a ripetersi
una prassi ormai costante in occasione di ogni rinnovo del CUN, che ha
spesso visto rieleggere i propri componenti in quanto avevano cambiato
stato giuridico ovvero si erano avvalsi di un margine di incertezza della
normativa.

Invita pertanto la Commissione a fare chiarezza su questo punto, at-
teso che la continuità dell’organo è già assicurata dalla costante perma-
nenza in carica dei membri ben oltre la naturale scadenza dei rispettivi
mandati.

Anche il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto
favorevole sull’emendamento 1.22, sollecitando la Commissione a dare un
segnale di novità con riferimento alla composizione dell’organo.

Il relatore BEVILACQUA (AN) osserva che la non rieleggibilità dei
componenti è già prevista nel testo, con riferimento a coloro che non ab-
biano cambiato stato giuridico. Essendo la rieleggibilità limitata ad una ri-
stretta categoria di componenti, mantiene quindi il parere contrario sull’e-
mendamento 1.22.

Quanto alle osservazioni del senatore Modica, rileva a sua volta che
non sono state accolte solo le proposte che rispondevano ad una filosofia
del tutto diversa rispetto a quella che ha ispirato la riforma concepita dal
Governo e sostenuta dalla maggioranza.

Il senatore VALDITARA (AN) dichiara il proprio voto contrario sul-
l’emendamento 1.22, concordando con l’impostazione del disegno di legge
governativo che ammette la rieleggibilità solo nel caso in cui si sia veri-
ficato un cambiamento di stato giuridico. In tal caso, infatti, la reiterazione
del mandato è assolutamente corretta dal punto di vista giuridico, in
quanto espressione di una diversa rappresentanza.

Il sottosegretario CALDORO dichiara di essere sempre stato favore-
vole alla piena rieleggibilità dei componenti del CUN. In un sistema elet-
tivo e pertanto pienamente democratico, ritiene infatti errato imporre limi-
tazioni nell’elettorato passivo. Né va dimenticato che il sistema previsto
dal provvedimento finisce per penalizzare gli ordinari, che sono gli unici
a non cambiare stato giuridico.

Il senatore TESSITORE (DS-U) riconosce l’onestà intellettuale del
rappresentante del Governo.

L’emendamento 1.22 è quindi posto ai voti e respinto.

La Commissione accoglie invece l’articolo 1, come modificato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE DELIBERANTE

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport

(Ripresa della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, precedentemente sospesa.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio non ha ancora

espresso il proprio parere sul disegno di legge in titolo. Richiamandosi

alle vive considerazioni di rammarico espresse in precedenza, prende dun-

que atto dell’impossibilità di procedere nell’esame del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga

o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1ª Commissione. Ripresa e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame, precedentemente sospeso.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore MONTICONE (Mar-

DL-U), il quale esprime perplessità sull’articolo 10, di cui lamenta la

scarsa chiarezza. Al riguardo, richiama altresı̀ la scheda di lettura predi-

sposta dal Servizio studi del Senato ed in particolare le considerazioni cri-

tiche relative al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 97, i cui ef-

fetti sono prorogati al 31 dicembre 2005 dall’articolo 10 in questione. Nel

richiedere al Governo un chiarimento su questo specifico punto, preannun-

cia comunque voto contrario.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) si associa alle richieste di chiari-

menti del senatore Monticone. Manifesta invece un orientamento favore-

vole all’articolo 9, che corrisponde ad un’esigenza diffusamente avvertita

e fatta propria dall’Associazione nazionale comuni italiani.

Il PRESIDENTE osserva che il disegno di legge è all’ordine del

giorno dell’Assemblea, a partire dalla seduta di domani. Invita pertanto

il rappresentante del Governo a fornire in quella sede i chiarimenti richie-

sti. Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell’arti-

colo 30, comma 2, del Regolamento, pone indi ai voti la proposta di pa-

rere favorevole avanzata dal relatore, che risulta accolta.
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ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI E ULTERIORE CON-

VOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che, ferma restando la riunione dell’Uffi-
cio di Presidenza già convocata per domani, giovedı̀ 18 novembre, e de-
dicata alla programmazione dei lavori, l’Ufficio di Presidenza è altresı̀
convocato domani alle ore 15,30 per l’audizione delle associazioni sinda-
cali della docenza universitaria, con riferimento all’esame del disegno di
legge n. 3008.

Comunica altresı̀ che la seduta plenaria della Commissione è antici-
pata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3008

Art. 1.

1.23

Soliani, Modica, Monticone

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

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

1.2

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

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

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

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

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

1.1

Tessitore, Modica

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «determinate» fino

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

1.4

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

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

1.24

Bevilacqua, relatore

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «tre membri» con le se-

guenti: «quattro membri».

1.5

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

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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1.6

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

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

1.7

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

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

1.8

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

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

1.9
Tessitore, Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Vittoria Franco

Sopprimere il comma 4.

1.25
Bevilacqua, relatore

Al comma 4, dopo le parole: «(CIVR)» inserire le seguenti: «e del
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM)».

1.10

Tessitore, Modica

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole «in rappresen-
tanza» fino alla fine del comma.
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1.11

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

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

1.12

Tessitore, Modica

Sostituire il comma 7 con il seguente:

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

1.13

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

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

1.14

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

Al comma 8, sostituire le parole: «di cui all’articolo 2, comma 4» con

le seguenti: «delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998,
n. 210».

1.15

Tessitore, Modica

Al comma 9 sopprimere le parole: «fasce e categorie».
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1.16

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

Al comma 9, sopprimere la parola: «fasce».

1.17

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

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

la seguente: «mandato».

1.26

Bevilacqua, relatore

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «si utilizza» con
le seguenti: «si può utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri».

1.18

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

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

1.19

Tessitore, Modica

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

1.20

Tessitore, Modica

Al comma 11, sopprimere le parole: «e le designazioni».
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1.21

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

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

1.22

Tessitore, Modica

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

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

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».



17 Novembre 2004 7ª Commissione– 118 –

2.4
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Vittoria Franco

Sopprimere il comma 2.

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»,
aggiungere 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 17 NOVEMBRE 2004

394ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di addendum n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie dello

Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 424)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14

luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra lo schema di addendum

n. 3 al contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005, sot-
tolineando preliminarmente il cospicuo ritardo con cui tale atto del Go-
verno è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il documento contiene infatti le finalizzazioni degli apporti al capitale so-
ciale di Ferrovie dello Stato S.p.A. attribuiti con la legge 24 dicembre
2003, n. 350 (legge finanziaria per l’anno 2004): la Commissione è quindi
chiamata ad esprimere un parere su un documento i cui risvolti operativi
sono già in corso di attuazione. A tale riguardo fa presente l’opportunità di
intervenire sulla previsione di legge che attribuisce alle commissioni par-
lamentari competenti l’espressione del parere sugli atti contrattuali tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato per
dare efficacia all’attività consultiva delle commissioni stesse. Illustra poi
i contenuti principali dell’addendum in esame che ha per oggetto l’aggior-
namento degli oneri per la contribuzione in conto esercizio al gestore delle
infrastrutture e delle tabelle relative agli investimenti previsti nel contratto
di programma 2001-2005, in funzione di quanto riportato nel piano di
priorità degli investimenti approvato dal CIPE il 13 novembre 2003. Il do-
cumento reca inoltre la ripartizione delle maggiori risorse apportate al ca-
pitale sociale di Ferrovie dello Stato dalla legge finanziaria per l’anno
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2004, in considerazione dei fabbisogni previsti per lo stesso anno dal
piano di priorità degli investimenti, e l’allocazione dei finanziamenti già
autorizzati per gli investimenti nell’Alta Velocità/Alta Capacità sull’asse
Torino-Milano-Napoli, previsti dall’articolo 11, lettera b) del secondo ad-
dendum al contratto di programma 2001-2005. Il documento disciplina poi
la materia dei contributi per la gestione della circolazione e per il mante-
nimento in esercizio delle linee e degli impianti nonché degli ulteriori in-
vestimenti sulla rete convenzionale. Considerato l’ampio contenuto del
terzo addendum, appare necessario verificarne la rispondenza rispetto
agli obiettivi individuati dal piano di priorità degli investimenti e agli
obiettivi indicati nel programma delle infrastrutture strategiche, di cui al
documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni
2005-2008, nonché rispetto alle priorità individuate dal cosiddetto Piano
van Miert, in materia di reti transeuropee di trasporto-TEN. È necessario
inoltre approfondire i risvolti dell’addendum sul finanziamento dei colle-
gamenti intermodali del trasporto ferroviario, con particolare riferimento
all’autotrasporto ed al trasporto marittimo delle merci. Una ulteriore veri-
fica deve essere effettuata anche riguardo alle conseguenze dell’attuazione
dell’addendum sul potenziamento dei cosiddetti nodi di smistamento del
traffico ferroviario, con particolare attenzione agli aspetti del trasporto fer-
roviario delle merci e del trasporto pubblico locale. Fa presente infine che,
in considerazione della complessa articolazione del documento in esame,
potrebbe essere opportuno, per una migliore comprensione del documento
audire informalmente i vertici della società ferroviaria.

Il presidente PEDRAZZINI ritiene che l’opportunità di una eventuale
audizione proposta dal relatore, senatore Cicolani, potrà essere valutata nel
prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi par-
lamentari, compatibilmente con il termine di scadenza per l’espressione
del parere da parte della Commissione ed il prossimo esame della mano-
vra finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

395ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri.

La seduta inizia alle ore 15,10.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’arti-
colo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo per lo svolgimento delle comunicazioni del Ministro
delle comunicazioni, che ha informato della richiesta anzidetta il Presi-
dente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone per-
tanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 46, comma 2,

del Regolamento, sull’attuazione della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme

di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevi-

sione italiana S.p.A., nonchè delega al Governo per l’emanazione del testo unico della

radiotelevisione

Il ministro GASPARRI, nell’esporre l’impegno del Governo nel dare
attuazione alla legge n. 112, si sofferma in primo luogo sulla questione del
passaggio al sistema digitale ricordando che l’articolo 1 della legge n. 43
del 2204 – di conversione del decreto-legge n. 352 del 2003 – e l’articolo
25 della legge n. 112 del 2004 hanno dato mandato« all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni di presentare, entro il 30 aprile 2004, una
relazione alle Camere sugli esiti dell ’accertamento compiuto in relazione
all’offerta televisiva in tecnica digitale terrestre, sulla base dei tre parame-
tri della quota di popolazione coperta dalle nuove reti, della presenza sul
mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili e dell’effettiva offerta
anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. Con
l’accertamento dell’Autorità sulla complessiva offerta dei programmi tele-
visivi digitali terrestri può considerarsi definitivamente cessato il regime
transitorio introdotto dalla legge n. 249 del 1997 ed iniziata la nuova
era del cosiddetto switch-over, ossia della coesistenza delle trasmissioni
su frequenze terrestri in tecnica analogica ed in tecnica digitale. Si tratta
di una fase risolutiva e chiarificatrice per il tema del pluralismo nell’infor-
mazione che giustifica il diverso assetto, introdotto dalla legge n. 112, in-
dicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002, come pos-
sibile e legittimo a condizione che risulti dimostrato lo sviluppo della tec-
nica di trasmissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle ri-
sorse tecniche disponibili. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 43 del 2004, emanata nel
solco delle indicazioni contenute nel messaggio del Presidente della Re-
pubblica alle Camere del 15 dicembre 2003, ha verificato positivamente
la sussistenza delle tre condizioni volute dal legislatore. I dati relativi
alla diffusione del digitale terrestre sono peraltro confortanti. Confermano,
infatti, che il digitale terrestre è una realtà, frutto dell’impegno del Go-



17 Novembre 2004 8ª Commissione– 126 –

verno e delle emittenti che hanno deciso di investirvi per aumentare l’of-
ferta televisiva e spingono ad ottimistiche previsioni sul rapido allarga-
mento della sua diffusione, che dovrebbe giungere ad una copertura ben
maggiore di quella obbligatoria per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, e pienamente in linea con il termine del 31 di-
cembre 2006 stabilito dalla legge n. 66 del 2001 per lo switch-off. Ha cer-
tamente agevolato la diffusione dei decoder lo stanziamento previsto nella
legge finanziaria per il 2004 per un contributo di 150 euro finalizzato al-
l’acquisto del set-top-box in favore degli abbonati RAI in regola, con il
pagamento del canone di abbonamento. A questo riguardo fa presente
che con il decreto interministeriale 30 dicembre 2003 sono stati definiti
i criteri e le modalità di erogazione del contributo. Per consentire ai citta-
dini di usufruire con facilità del contributo governativo sono state pre-
scelte modalità semplici ed efficaci: il contributo, infatti, è stato erogato
sotto forma di sconto sul prezzo finale di acquisto dei suddetti apparati
e, quindi, gli utenti ne hanno usufruito già all’atto della vendita presso
il negoziante. Il successo ottenuto dalla misura, che ha portato all’esauri-
mento già nel mese scorso dei contributi stanziati, ha spinto il Governo a
proseguire, anche per il futuro, l’incentivazione avviata. Considerato il no-
tevole calo del prezzo dei decoder si è ritenuto tuttavia di abbassare il
contributo a 70 euro il che consentirà, con i 110 milioni stanziati nella
manovra finanziaria ora all’esame della Camera dei deputati, di agevolare
la vendita di circa 1.500 decoder. A ciò si aggiungerà l’utilizzo del 25 per
cento dei proventi della privatizzazione RAI, prevista nella legge 112.
Passa quindi ad illustrare le questioni relativi alla privatizzazione della
Rai facendo presente che la prima tappa di tale processo, costituita dalla
fusione per incorporazione, della RAI Radiotelevisione Italiana S.pA nella
società Rai Holding, con la nascita della nuova RAI Radiotelevisione
S.p.A. si è già conclusa. Pur essendo stato superato il termine di 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge n. 112, peraltro non perentorio, è stata
comunque perseguita l’esigenza di pervenire in tempi rapidi alla fusione.
In tale direzione la RAI ha mosso i passi decisivi, ottenendo da parte del
consiglio di amministrazione l’approvazione del progetto di fusione, che
comprende anche la bozza del nuovo statuto della società risultante dalla
fusione stessa. Il progetto di fusione è stato approvato anche dal consiglio
di amministrazione di Rai Holding, ed è stato sottoposto alle Assemblee
della società incorporata RAl-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e della so-
cietà incorporante RAI Holding S.p.A. che lo hanno approvato, insieme
allo statuto, 1’8 settembre 2004. Lo statuto, dopo l’approvazione dalle As-
semblee delle suddette società, in data 6 ottobre 2004 ha conseguito il pa-
rere favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Lo statuto è stato infine approvato
dal Ministro delle comunicazioni, secondo il disposto dell’art. 5 del de-
creto legislativo 3 aprile 1947, n. 428, con decreto del 8 ottobre 2004.
Trascorso il termine di legge per il deposito del progetto di fusione, la sti-
pulazione del relativo atto è prevista proprio per oggi. La fusione costitui-
sce il presupposto per l’avvio della privatizzazione della RAI, secondo le
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direttrici delineate dall’articolo 1 della legge n. 112. In questa fase riveste
un ruolo fondamentale il Ministero dell’economia, che è azionista della
società da privatizzare. Occorre peraltro raccordare la generale disciplina
sulle privatizzazioni e delle procedure sin qui seguite in altri casi di alie-
nazione di partecipazioni statali in società con la normativa speciale con-
tenuta nella legge n. 112. Tra le modalità di vendita dalla stessa previste
la legge n. 112 presceglie il solo sistema dell’offerta pubblica di vendita
regolata dal decreto legislativo n. 58 del 1998. Sottolinea quindi che la
vendita di partecipazioni, sia dirette che indirette dello Stato, quando abbia
ad oggetto il trasferimento del controllo di società operanti nel settore dei
servizi pubblici, è disciplinata anche da speciali norme che per lo più mi-
rano a tutelare gli interessi collettivi degli utenti, gli interessi generali
dello Stato, la promozione della concorrenza e la trasparenza della proce-
dura di vendita. Al riguardo, l’articolo 21 della legge n. 112 prevede che,
per motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla conces-
sione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAl-Ra-
diotelevisione italiana S.p.A., sia inserita nello statuto della società la
clausola di limitazione del possesso azionario, prevedendo il limite mas-
simo del possesso dell’uno per cento delle azioni aventi diritto di voto.
Inoltre, la legge n. 112 riserva una quota (la cui misura verrà definita
dal CIPE) di azioni in favore degli abbonati RAI in regola con il paga-
mento del canone radiotelevisivo, con il limite dell’inalienabilità per un
periodo di 18 mesi. Il CIPE, secondo quanto stabilito dalla legge, assume
un ruolo chiave, dovendo definire, con proprie deliberazioni, tutti gli ele-
menti rilevanti ai fini della alienazione, primo fra tutti la quantità di azioni
da immettere immediatamente sul mercato. Ciò chiarito, illustra le proce-
dure da attuare per l’avvio della seconda fase. Anzitutto, il Ministero del-
l’economia deve scegliere il pool di consulenti che lo affiancherà durante
la privatizzazione. Il 15 novembre è scaduto il termine per presentare la
propria offerta da parte degli advisor invitati dal Ministero. Occorreranno
circa dieci giorni affinché il Ministero selezioni l’advisor. Le tappe suc-
cessive verranno messe a punto in un apposito programma operativo di
lavoro concordato con l’advisor. Quindi verranno delineate tutte le condi-
zioni ed informazioni necessarie per consentire agli acquirenti di giudicare
l’offerta, riassunte in un documento formale da comunicare alla Consob.
Tale soggetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, potrà indicare
agli offerenti informazioni integrative da fornire e specifiche modalità di
pubblicazione del documento d’offerta, nonché particolari garanzie da pre-
stare. Decorso tale termine il documento potrà essere pubblicato mediante
l’offerta per l’alienazione delle quote. Fondamentale sarà il ruolo del
CIPE alla cui approvazione dovranno essere sottoposte tutte le condizioni
dell’offerta, ivi compresa quella relativa al prezzo.

L’articolo 16 della legge n. 112 delega il Governo ad emanare un te-
sto unico della radiotelevisione, recante norme di principio in materia di
assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI. In attuazione di tale delega
il Dicastero delle comunicazioni ha pertanto predisposto lo schema di de-
creto legislativo, anche con la collaborazione dell’Autorità per le garanzie
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nelle comunicazioni, di cui la legge n. 112 prevede l’intesa, che dovrebbe
essere approvato in via preliminare dal prossimo Consiglio dei ministri.
Sullo schema di decreto legislativo dovrà essere acquisito il parere della
Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti,
ai sensi del comma 3 dell’articolo 16. Il testo unico della radiotelevisione
completerà l’intervento di riordino della materia della comunicazione – ad
eccezione della stampa e della propaganda elettorale – avviato con l’ema-
nazione del codice delle comunicazioni elettroniche. Lo schema normativo
conterrà un’ organica ricostruzione della disciplina vigente in materia di
radiodiffusione e sarà ispirato ai principi di coordinamento, semplifica-
zione, armonizzazione ed efficacia che presiedono alla compilazione dei
testi unici. Esso si preoccuperà, tra l’altro, di dare piena attuazione alle
norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento italiano e agli ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e alle Co-
munità europee. Il decreto legislativo in elaborazione definirà i principi
della materia, tratti dalla costituzione e dalla legislazione primaria, riordi-
nerà, esercitando una funzione di semplice coordinamento, la disciplina
delle attività di operatore di rete radiotelevisiva, quella di fornitore di con-
tenuti televisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo, e radiofonici
su frequenze terrestri, in ambito nazionale e locale, e quella di fornitore di
servizi. Recherà inoltre le norme a tutela dell’utente, comprese quelle a
garanzia dei minori, la disciplina organica della RAI radiotelevisione ita-
liana S.p.A. e riordinerà sistematicamente le fattispecie di violazione e le
relative sanzioni di competenza, rispettivamente, dell’Autorità e del Mi-
nistero.

Il passaggio alla tecnica digitale sarà un traguardo da raggiungere an-
che con riguardo alle trasmissioni radiofoniche. La legge n. 66 del 2001,
nell’ottica dello sviluppo delle trasmissioni radiotelevisive digitali, aveva
già previsto la sperimentazione della radiofonia digitale su frequenze ter-
restri. La legge n. 112 getta le basi per la fase di avvio dei mercati e l’ef-
fettiva applicazione della nuova tecnologia. L’articolo 24 reca, in partico-
lare, la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tec-
nica digitale e prevede l’emanazione di due provvedimenti attraverso i
quali il quadro normativo relativo allo sviluppo dello standard tecnico
T-DAB (digital audio broadcasting) troverà una compiuta definizione.
In particolare. all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la legge af-
fida il compito di adottare il regolamento per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, mentre al Ministro delle comunicazioni spetta, invece, di stabilire
il programma con cui sono individuate le specifiche misure di sostegno
per agevolare il passaggio alla diffusione digitale delle trasmissioni radio-
foniche. Il Dicastero ha avviato quindi lo studio per la predisposizione di
un programma che individuerà delle misure di sostegno per la diffusione
radiofonica in tecnica digitale. È chiaro che il programma non conterrà
quantificazioni di spesa ma servirà ad orientare le future scelte la cui con-
creta attuazione dipenderà dalla capacità di impegno finanziario del Go-
verno. È inoltre importante, ai fini dell’adozione del programma che l’Au-
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torità emani il regolamento di propria competenza per definire la corretta
direzione di sviluppo di questo sistema.

Si sofferma infine sulle questioni relative all’impiego dei minori in
programmi radiotelevisivi ricordando che l’articolo 10 delle legge n.
112 si pone l’obiettivo di assicurare una tutela maggiore e più adeguata
ai minori, rafforzando gli strumenti già esistenti e creandone di nuovi,
avendo riguardo al minore non solo come utente del servizio radiotelevi-
sivo ma anche come protagonista dei programmi e portatore di una sua
propria immagine. In particolare tale articolo, oltre a dare fondamento le-
gislativo al Codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29
novembre 2002, prevedere un inasprimento delle pene e l’individuazione
dei soggetti preposti all’applicazione delle norme ed i relativi compiti, e
stabilisce che l’impiego della figura del minore di quattordici anni nei pro-
grammi radiotelevisivi sia disciplinato da un regolamento. Il regolamento,
da adottarsi da parte del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari
opportunità, è preordinato sia a garantire che venga rispettata la dignità
personale del minore di quattordici anni, assicurando che la sua immagine
venga utilizzata secondo criteri rispondenti ad un elevato livello di tutela,
quali il divieto di ogni strumentalizzazione della sua età o della sua con-
dizione socio-familiare, sia a tutelare il lavoro minorile. Sulla base di que-
sti presupposti e con queste finalità il suo Dicastero ha già predisposto uno
schema di regolamento che ha già ricevuto l’assenso del Ministro delle
pari opportunità, mentre si attende ancora il parere favorevole del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Seguendo il dettato della legge n. 112,
verrà poi individuata nella Commissione per i servizi e prodotti dell’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni l’organismo che dovrà vigilare
sull’osservanza delle norme del regolamento e provvedere all’irrogazione
delle sanzioni nel caso in cui i principi contenuti nell’articolato vengano
violati.

Si apre il dibattito.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) chiede quale sia l’opinione del Mi-
nistro delle comunicazioni sulla correttezza del processo di privatizzazione
della RAI, considerato che il suo consiglio di amministrazione è sprovvi-
sto di un presidente e non è possibile nominarne un altro se non proce-
dendo al rinnovo dell’intero consiglio. Chiede poi quali siano le implica-
zioni per il sistema di governance dell’emittente radiotelevisiva pubblica
alla luce della prossima privatizzazione. Chiede inoltre se il Ministro giu-
dichi compatibile l’esistenza di proventi derivanti dal canone con l’opera-
zione di privatizzazione e se tale processo non contrasti con gli obblighi di
servizio pubblico stabiliti dal contratto di servizio. Osserva poi che il mi-
glioramento dei risultati operativi della RAI sembra dipendere più dal peg-
gioramento dei risultati delle emittenti del gruppo Mediaset che da un
reale incremento della qualità della produzione dell’emittente pubblica.
Fa quindi riferimento ad un’audizione dell’Autorità Garante della concor-
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renza e del mercato svoltasi il 19 maggio scorso, presso la Camera dei de-
putati, nel corso della quale il Presidente dell’Antitrust ha giudicato in-
compatibile l’attività di servizio pubblico svolta dalla Rai con la ricerca
dei profitti sul mercato pubblicitario, ed a tale riguardo chiede di cono-
scere quale sia l’opinione del Ministro delle comunicazioni.

Il senatore PESSINA (FI) rileva che gli scenari drammatici previsti al
momento dell’approvazione della legge n. 112 non si sono verificati ed i
problemi che sembravano allora prospettarsi sono stati superati o sono in
corso di soluzione. Chiede quindi chiarimenti sull’utilizzo della quota del
venticinque per cento dei proventi della privatizzazione della Rai e sulla
nomina del pool di consulenti incaricato di valutare l’azienda ai fini della
sua collocazione sul mercato.

Il senatore FALOMI (Misto) chiede quale sia l’orientamento del Mi-
nistro delle comunicazioni in merito alla fissazione del canone per l’abbo-
namento Rai, paventando la possibilità che questa forma di prelievo possa
indirettamente incrementare gli utili percepiti dai futuri detentori delle
azioni della società, nel caso in cui la separazione contabile tra le attività
di servizio pubblico e quelle di carattere strettamente commerciale non sia
operata in modo netto. Sottolinea pertanto la necessità di completare
quanto prima tale separazione contabile e di chiarire l’effettivo ammontare
delle azioni da collocare in borsa. Manifesta poi perplessità sulle modalità
di quotazione in borsa dei titoli. Al riguardo non è chiaro, tra l’altro, quale
sia la quota di azioni che può essere venduta agli abbonati in regola con il
pagamento del canone. Per quanto riguarda poi la determinazione del va-
lore della società, ricorda che sono state formulate valutazioni molto di-
verse: è pertanto necessario che il rapporto dei consulenti incaricati della
valutazione sia reso pubblico in Parlamento non appena disponibile.
Chiede poi quale sia l’orientamento del Ministero sulla vendita di una
delle reti Rai e siano state formulate ipotesi operative nel merito. Fa inol-
tre presente che la Rai sembra essersi autoesclusa dal mercato relativo alla
trasmissione criptata delle partite di calcio sul digitale terrestre: chiede
quindi di conoscere le ragioni che hanno suggerito tale scelta. Sull’utilizzo
dei minori in spot pubblicitari osserva che la relativa norma della legge n.
112 risulta quotidianamente disattesa: chiede pertanto di conoscere quali
siano i provvedimenti adottati in merito dal Ministero delle comunica-
zioni. Manifesta infine la propria perplessità sul fatto che la questione re-
lativa alla par condicio non sia presa in considerazione dal testo unico
della radiotelevisione in corso di redazione.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) chiede chiarimenti sulle modalità e
sui tempi di attuazione del passaggio al sistema del digitale terrestre. Ri-
tiene infatti poco probabile che possa essere garantito il risultato del com-
pleto passaggio dal sistema analogico a quello digitale entro il 2006 per-
chè ciò richiederebbe la presenza sul mercato di circa venticinquemilioni
di decoder in tempi brevi, cosa materialmente impossibile. Paventa poi il
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rischio che il digitale terrestre si trasformi in una sorta di pay-tv di minor
pregio, a causa del possibile oscuramento dell’analogico e dell’incompleta
diffusione del digitale terrestre. Sottolinea inoltre la necessità di operare
una netta distinzione tra le attività di servizio pubblico e quelle commer-
ciali, al fine di una maggiore trasparenza della gestione amministrativa.
Ritiene poi che l’emanando testo unico sulla radiotelevisione debba limi-
tarsi a raccogliere le norme già esistenti, in considerazione del suo carat-
tere meramente compilativo. Chiede quindi quali siano i provvedimenti da
adottare per sanzionare le emittenti che non hanno rispettato i limiti mas-
simi dei cosiddetti tetti pubblicitari e se corrisponda al vero che il Mini-
stro abbia intenzione di ridurre le sanzioni a carico di queste ultime.
Chiede infine quali siano i provvedimenti che il Ministero intende adottare
per rendere efficace la disposizione della legge n. 112 che vieta l’impiego
dei minori nelle pubblicità televisive.

Il senatore CICOLANI (FI) chiede chiarimenti sui tempi e sulle mo-
dalità di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale. A tale
riguardo fa presente al Ministro l’anomala situazione per cui gli operatori
associati in consorzio diventano di fatto operatori di contenuti e non risul-
tano cosı̀ soggetti alle limitazioni previste dalla legge.

Il ministro delle comunicazioni GASPARRI risponde alle questioni
poste dai senatori intervenuti nel dibattito, facendo presente che ben può
avvenire, da un punto di vista strettamente normativo, un processo di pri-
vatizzazione di una società sprovvista di presidente. La questione si pone
semmai in termini di opportunità politica. A tale proposito osserva che
l’assenza di tale figura non ha recato pregiudizio all’operatività del consi-
glio di amministrazione ed i risultati raggiunti in termini di ascolti e di
risultati economici lo dimostrano ampiamente. Giudica poi compatibile
il canone Rai con il processo di privatizzazione. Ritiene infatti che l’en-
trata derivante dal canone trovi corrispondenza nelle attività di servizio
pubblico che proprio tale canone giustificano. Per quanto riguarda l’audi-
zione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, svoltasi nello
scorso maggio presso la Camera dei deputati, si riserva di acquisire la re-
lativa documentazione al fine di conoscere meglio i contenuti sui quali il
senatore Zanda chiede la sua opinione. In relazione alle procedure opera-
tive inerenti alla privatizzazione della Rai, fa presente che la legge è
molto accurata nell’individuare le diverse fasi di tale operazione. A tale
proposito sottolinea che, in merito alle valutazioni del valore della Rai
spa e alle modalità di quotazione dei titoli azionari in borsa, sarebbe op-
portuno per la Commissione sentire il parere del Ministero dell’economia,
a cui compete tale questione. Per quanto riguarda poi la fissazione del ca-
none Rai dichiara di essere personalmente contrario ad un suo aumento e
fa presente che, da un punto di vista strettamente economico, tale canone
costituisce il corrispettivo delle prestazioni di servizio pubblico fornite
dalla Rai. Particolare attenzione merita inoltre la separazione contabile
tra le attività commerciali e quelle di servizio pubblico, sul cui esito po-
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sitivo si dichiara fiducioso. In merito alla quota di capitale azionario della
Rai collocata sul mercato, non è possibile dare una risposta precisa in ter-
mini quantitativi. Ritiene tuttavia che non sarà superato, almeno per il mo-
mento, il limite del 50 per cento. Sottolinea poi l’importanza degli inter-
venti operati sul versante dei tagli alle spese e della razionalizzazione del-
l’impiego delle risorse interne, che hanno consentito di ridurre i costi
senza pregiudicare la qualità della produzione. Sulla questione dell’uti-
lizzo dei minori nelle pubblicità radiotelevisive ricorda che è attualmente
all’esame della Camera dei deputati un disegno di legge volto a modifi-
care la legge 112 allo scopo di eliminare qualsiasi incertezza interpreta-
tiva. Con riferimento all’acquisizione dei diritti relativi alla trasmissione
criptata di manifestazioni calcistiche da parte della RAI, fa presente che
gli organi di amministrazione non hanno ritenuto di procedere in tal senso
poichè tale acquisizione non era prevista dal contratto di servizio ed i costi
relativi sono stati ritenuti non competitivi. Si riserva infine di rispondere
sulla questione relativa alle sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di
affollamento pubblicitario, poiché è ancora in corso un accertamento da
parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presidente GRILLO in considerazione dell’avvio dei lavori dell’As-
semblea rinvia il seguito delle comunicazioni del ministro Gasparri.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della seduta della
Commissione già convocata per domani, giovedı̀ 18 novembre 2004,
alle ore 8,30, è integrato, in sede referente, con il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge nn. 427, 965, 1170, 1779, 2280, 2559, 2757,
2761 e 2828 recanti la riforma del sistema portuale.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,40.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

270ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi e per le politiche agricole e forestali Delfino e

Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI propone di procedere preliminarmente all’e-

same, in sede consultiva, dell’atto Senato n. 3182 relativo al Fondo nazio-

nale per la montagna per l’anno 2004, tenuto conto della richiesta della

Commissione bilancio di concluderne tempestivamente l’esame.

Propone altresı̀ di procedere al seguito dell’esame dello schema di

decreto ministeriale n. 422, relativo alla ripartizione delle somme iscritte

nello stato di previsione del MIPAF relative ad enti, istituti, associazioni,

fondazioni e altri organismi per l’esercizio 2004, tenuto conto del termine

per l’espressione del parere e che la prossima settimana la Commissione

sarà impegnata nell’esame dei documenti di bilancio.

Tenuto altresı̀ conto che è pervenuto il parere della 5ª Commissione

sul testo unificato e sugli emendamenti relativamente agli atti Senato 1794

e 638, in materia di Consorzi agrari, propone di procedere conseguente-

mente al seguito dell’esame di tali provvedimenti e all’esame, in sede con-

sultiva, degli schemi nn. 425 e 427 ugualmente iscritti all’ordine del

giorno della Commissione.

Conviene la Commissione.
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IN SEDE CONSULTIVA

(3182) Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l’anno 2004

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

Il relatore, senatore AGONI (LP) rileva che il disegno di legge in
esame incrementa la dotazione del Fondo nazionale per la montagna, isti-
tuito dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, che aveva precedentemente su-
bito, in base al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge
n. 191 del 2004, un taglio del 50 per cento dei propri fondi.

Nel ricordare l’importanza della sopracitata legge per lo sviluppo
delle attività socio-economiche dei territori montani, richiama i molteplici
aspetti di competenza della Commissione, con riferimento alle norme con-
cernenti la conservazione dell’integrità dell’azienda agricola, alle disposi-
zioni in favore delle aziende agricole montane, alle norme in materia di
fondi rustici e piccola proprietà contadina, alle previsioni riguardanti la
caccia, la pesca e i prodotti del sottobosco, ed infine alle norme relative
alla gestione del patrimonio forestale. Le comunità montane, infatti,
sono state istituite nel nostro ordinamento dalla legge 3 dicembre 1971,
n. 1102 recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, quali sog-
getti pubblici preposti alla cura e al governo degli interessi e delle esi-
genze dei relativi territori. Con la legge del 31 gennaio 1994, n. 97 – pro-
segue il relatore – si è realizzato un forte salto di qualità nell’attività di
sostegno alle zone montane, sulla base di interventi differenziati, con l’i-
stituzione di un Fondo nazionale per la montagna e la decisione di desti-
nare per tali aree specifiche risorse nazionali, regionali e comunitarie.

Nel ricordare che il taglio dei fondi precedentemente illustrato ha ge-
nerato un grave disagio per gli enti locali operanti nelle zone montane –
già in forte difficoltà a causa della carenza di infrastrutture e al continuo
fenomeno di spopolamento del territorio – fa presente che il provvedi-
mento in titolo è finalizzato a porvi rimedio, consentendo la parziale rea-
lizzazione di opere già avviate attraverso l’incremento della dotazione del
Fondo nazionale per la montagna di euro 6.750.000 per l’anno 2004, uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali nell’ambito del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze.

Propone quindi, sin d’ora, l’espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, e dopo la rinuncia alle repliche da
parte del relatore e del rappresentante del Governo, interviene per dichia-
razione di voto la senatrice DE PETRIS (Verdi-U), preannunciando un
voto d’astensione. Al riguardo, ricorda infatti che il Fondo per la monta-
gna ha recentemente subito un taglio estremamente consistente nelle di-
sponibilità. Pur ritenendo che il parziale ripristino di tali dotazioni debba
essere valutato favorevolmente, fa tuttavia osservare che tale ripristino è
stato realizzato utilizzando risorse che erano comunque destinate al prov-
vedimento di riordino della legislazione sulla montagna. In tal modo, a
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suo avviso, si è realizzata una sorta di partita di giro che, pur destinando
nell’immediato ulteriori risorse al fondo, non realizza alcun incremento
complessivo delle disponibilità per la montagna in generale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RON-
CONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare,
pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un
parere favorevole.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore ad esprimere
un parere favorevole.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Il presidente RONCONI (UDC), relatore in sostituzione del senatore
Minardo, ricorda che nella seduta del 10 novembre scorso è stata svolta la
relazione ed è iniziata la discussione generale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa tale
fase procedurale.

Ha la parola il sottosegretario DOZZO il quale, dopo aver richiamato
le considerazioni svolte in discussione generale dalla senatrice De Petris,
assicura che gli enti ivi richiamati possono comunque usufruire di ulteriori
fonti di finanziamento per progetti finalizzati da parte del MIPAF e di altri
enti. Pur convenendo sulla necessità di adottare risorse adeguate e cre-
scenti da destinare alla ricerca, ritiene che la strategia adottata dal Go-
verno per il futuro, che prevede una maggiore valorizzazione degli enti
di ricerca, anche attraverso forme di collaborazione esterne, possa costi-
tuire una soluzione adeguata alle necessità del settore.

Si sofferma infine sui finanziamenti destinati alla Federazione di pe-
sca sportiva, che mostrano comunque un collegamento con gli ambiti di
competenza del Ministero, oltre ad essere di entità particolarmente esigua.

Il presidente RONCONI (UDC), relatore, propone l’espressione di un
parere favorevole, sottolineando la necessità di valorizzare, sia pur nei li-
miti delle disponibilità effettive, le attività di ricerca in agricoltura, con
particolare attenzione alle strutture gestite direttamente dal MIPAF. In
tale ottica richiama l’attenzione in particolare sull’Istituto sperimentale
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per la zootecnia di Monterotondo, che la Commissione ha avuto modo di
visitare recentemente nel corso di un sopralluogo, che ha evidenziato la
necessità di assicurare finanziamenti adeguati alla rilevanza scientifica e
dimensionale di tali strutture.

Segnala infine l’opportunità per il futuro di rivedere l’inclusione della
pesca sportiva nell’elenco degli enti di cui al presente schema, in quanto
non rientrante negli ambiti di competenza del Ministero.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, e dopo la rinuncia alla
replica del rappresentante del Governo, verificata la sussistenza del pre-
scritto numero legale per deliberare, pone quindi in votazione il conferi-
mento del mandato ad esprimere un parere favorevole con le osservazioni
del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce mandato al Presidente relatore ad espri-
mere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del

regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo

agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n.

1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l’e-

tichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati,

nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE» (n. 427)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SALERNO (AN) riferisce sullo schema di decreto
legislativo in esame il quale prevede l’introduzione di uno specifico re-
gime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nelle
norme comunitarie concernenti alimenti e mangimi geneticamente modifi-
cati, nonché in materia di tracciabilità ed etichettatura di alimenti e man-
gimi ottenuti da organismi geneticamente modificati. Si tratta, in partico-
lare, delle disposizioni contenute nei regolamenti nn. 1829 e 1830 del
2003, oltre che di alcune disposizioni contenute nella nota direttiva
2001/18/CE che costituisce, ad oggi, la fonte comunitaria di riferimento
per quanto attiene alla disciplina sull’introduzione di organismi genetica-
mente modificati nei territori nazionali.

Dopo aver ripercorso sinteticamente le principali tappe che hanno ca-
ratterizzato la disciplina in ambito europeo concernente l’immissione e
l’utilizzo di organismi geneticamente modificati – con particolare riferi-
mento all’immissione della nota soglia dello 0,9 per cento quale limite
di tolleranza – ricorda che è stato recentemente approvato dal Consiglio
dei ministri uno schema di decreto-legge che introduce una disciplina
volta ad assicurare le coesistenza tra colture tradizionali e sperimentali,
definendo appositi parametri di sicurezza ed uno specifico regime sanzio-
natorio.
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Si sofferma quindi sulle linee principali che caratterizzano il conte-
nuto delle citate fonti comunitarie: il regolamento n. 1829/2003 introduce
una specifica disciplina relativa all’immissione in commercio di alimenti e
di mangimi geneticamente modificati, basata su un regime di tipo autoriz-
zatorio, definendo in tal modo per la prima volta una disciplina unitaria a
livello comunitario. L’autorizzazione può riguardare tre tipologie di pro-
dotti: OGM da impiegare come materiale di base per la produzione di ali-
menti o di mangimi, prodotti destinati all’alimentazione umana e/o ani-
male che contengono OGM o sono costituiti o prodotti a partire da
OGM, ovvero alimenti o mangimi derivanti da OGM.

Pertanto, prosegue il relatore, qualora un OGM utilizzato per la fab-
bricazione di un alimento o di un mangime sia stato autorizzato ai sensi
del citato regolamento, gli alimenti o i mangimi che contengono OGM de-
vono rispondere ai requisiti previsti nell’autorizzazione rilasciata. Il rego-
lamento n. 1830 del 2003 detta invece disposizioni in materia di traccia-
bilità di prodotti contenenti OGM, operando una precisa distinzione tra
l’immissione in commercio del prodotto nel territorio dell’Unione europea
(ove è previsto l’obbligo di trasmettere all’operatore successivo l’indica-
zione che il prodotto contiene o è costituito da OGM, nonché l’indica-
zione dei codici di identificazione degli OGM presenti). Nei momenti suc-
cessivi gli operatori debbono trasmettere ai cessionari tutte le informazioni
loro trasmesse provenienti dai passaggi precedenti. Il regolamento n. 1830
del 2003 reca inoltre disposizioni concernenti l’etichettatura.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, è da
rilevarsi che lo schema in esame prevede esclusivamente misure di carat-
tere sanzionatorio, destinate tuttavia a conferire maggiore effettività alle
disposizioni dei regolamenti precedentemente richiamati.

Si apre il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) fa presente che il contenuto dello
schema in esame è basato pressoché esclusivamente sull’introduzione di
sanzioni, le quali, peraltro, appaiono predisposte in modo coerente rispetto
a quanto previsto nel decreto legislativo n. 224 del 2003.

Sottolinea peraltro la necessità di modificare i minimi edittali delle
sanzioni amministrative pecuniarie, che ritiene eccessivamente tenui, par-
ticolarmente per quanto riguarda le violazioni in materia di etichettatura.
Sotto tale profilo infatti segnala i gravi pericoli di allarme sociale che pos-
sono derivare da tali violazioni, sia per gli aspetti di tutela dei consuma-
tori, che sotto il profilo del nocumento ai principi di libera e leale concor-
renza. Nel ricordare infatti che in caso di conciliazione la somma dovuta è
commisurata al minimo edittale, ritiene che sanzioni inferiori ai 10.000
euro non possano costituire un efficace deterrente in ipotesi di illecito
che più difficilmente verranno commesse da imprese di piccole dimen-
sioni. Auspica pertanto l’inserimento nelle osservazioni di tali rilievi.
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Interviene brevemente il senatore MURINEDDU (DS-U), suggerendo
di rinviare il seguito del dibattito ad una seduta successiva, al fine di ef-
fettuare i necessari approfondimenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RON-
CONI rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

ordinamento dei consorzi agrari

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente RONCONI ricorda che è iscritto all’ordine del giorno il
seguito dell’esame della disciplina di riordino dei consorzi agrari, conte-
nuta in un testo unificato sul quale sono pervenuti i pareri delle compe-
tenti commissioni parlamentari.

In particolare, la 1ª Commissione ha espresso parere non ostativo con
osservazioni sul testo, mentre sugli emendamenti il parere è in parte non
ostativo ed in parte non ostativo con osservazioni.

La 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo condizionato ex
articolo 81 sul testo unificato, mentre, sugli emendamenti, ha espresso pa-
rere in parte non ostativo, in parte condizionato ex articolo 81, in parte
contrario ex articolo 81. A tal proposito presenta alcuni emendamenti
(pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), volti ad adeguare
il testo unificato alle indicazioni provenienti dalle citate Commissioni.

Nel ricordare che gli emendamenti presentati sono già stati illustrati e
che il relatore ed il rappresentante del Governo debbono esprimere il pro-
prio parere in proposito, dà per illustrati anche gli emendamenti testé pre-
sentati.

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

Conviene la Commissione e il seguito dell’esame congiunto è quindi
rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione, già
convocata per domani, giovedı̀ 18 novembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO

PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1794 E 638

Art. 2.

2.100
Il Relatore

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «possono svolgere» in-
serire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».

2.101
Il Relatore

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «Trento e Bolzano» in-

serire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».

2.102
Il Relatore

Al comma 1, capoverso 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «La partecipazione al suddetto comitato non comporta la correspon-
sione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese».

Art. 4.

4.100
Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-ter, lettera c).
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4.101
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

4.102
Il Relatore

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dei posti messi a con-
corso» con le seguenti: «delle assunzioni».
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

227ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

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

cerca Possa.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

gazione satellitare (n. 416)

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

legge 29 gennaio 2001, n. 10. Seguito e conclusione dell’esame)

Si riprende l’esame dello schema di decreto in titolo sospeso nella
seduta del 9 novembre 2004.

Il relatore MUGNAI (AN), riprendendo i temi già affrontati nel corso
della precedente seduta, anche da parte dei senatori intervenuti, ritiene op-
portuno che nel parere la Commissione chieda che da parte dell’Agenzia
spaziale italiana siano precisate le ragioni che hanno determinato la man-
cata completa utilizzazione dei fondi e che sia dato conto di quanto invece
è stato realizzato, nonché dei programmi futuri. Appare inoltre opportuno
che si tenga prioritariamente conto delle esigenze connesse alla partecipa-
zione al programma Galileo anche attraverso la realizzazione in Italia di
uno dei due centri di controllo previsti per la gestione del sistema di na-
vigazione. Occorre, infine, prendere in considerazione anche gli eventuali
programmi di investimento che dovessero essere proposti dall’ENAV sem-
pre nel quadro della partecipazione italiana al programma Galileo.

Propone quindi di formulare un parere favorevole con le suddette os-
servazioni.
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Il senatore GARRAFFA (DS-U) ritiene che sarebbe stato preferibile
procedere ad apposite audizioni dei rappresentanti dell’ASI e dell’ENAV,
al fine di comprendere le ragioni del mancato utilizzo degli stanziamenti e
di conoscere i programmi da finanziare. La formulazione di un parere fa-
vorevole senza aver acquisito tali elementi informativi desta infatti molte
perplessità. Ciò anche in considerazione della formulazione dello schema
di decreto che destina «integralmente» le risorse all’ASI.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) è dell’avviso che sarebbe oppor-
tuno ottenere un’informativa completa sulla situazione che si è determi-
nata e che induce ora a destinare le risorse solo all’ASI. Non appare suf-
ficiente, infatti, la considerazione secondo cui la nuova natura giuridica
dell’ENAV renderebbe non attuabile il suo finanziamento.

Il vice ministro POSSA ricorda che la legge n. 10 del 2001 aveva
stanziato 600 miliardi di lire per il progetto Galileo e per le attività di pro-
mozione industriale ad esso connesse. All’interno di tale finanziamento si
prevedeva peraltro un trasferimento di risorse per 250 miliardi di lire al-
l’ASI e di 130 miliardi di lire all’ENAV. L’iter del progetto Galileo si è
rivelato però alquanto tormentato, rispetto alla decisione iniziale assunta
dall’Agenzia spaziale europea e dall’Unione europea con un impegno fi-
nanziario rispettivo di 550 milioni di euro. Si è infatti registrata una di-
scussione tra i paesi partecipanti sia in ordine alla primazia sul progetto,
sia con riferimento alle riserve per eventuali sovrapposizioni con le fre-
quenze del sistema statunitense. Nel marzo del 2002 il Consiglio europeo
dei trasporti ha peraltro rilevato che la trasformazione dell’ENAV in so-
cietà per azioni determinasse conseguenze sulla titolarità di tale soggetto
ad essere destinatario dei finanziamenti.

D’altra parte, compito statutario dell’ENAV è l’assistenza al volo,
con le conseguenti problematiche di interazione, ma non di gestione, dei
sistemi operativi. A ciò si aggiunga che i responsabili della società hanno
in passato esplicitamente dichiarato di non essere interessati ai programmi
di utilizzazione delle risorse della legge n. 10 del 2001.

Nel 2003 si avvia la fase di sviluppo e progettazione esecutiva da
parte dell’ESA, con una partecipazione italiana che scende dal 25 al
17,5 per cento. L’ASI impegna in tale ambito lo stanziamento di 110 mi-
liardi di lire. Coerentemente con quanto disposto dal decreto del Presi-
dente del Consiglio del 5 febbraio 2002 e della successiva legge finanzia-
ria per il 2004, si propone ora, con il provvedimento in titolo, di destinare
l’insieme delle risorse all’ASI.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) sottolinea come l’ASI non abbia
provveduto a predisporre le relazioni previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2002. Chiede, al riguardo che
nel parere si faccia espresso riferimento alla esigenza di provvedere alla
indispensabile informazione del Parlamento. Ciò, sia con riferimento ai
programmi già realizzati che ai progetti da avviare.
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Il senatore GARRAFFA (DS-U) evidenzia una contraddizione in or-
dine al ruolo dell’ENAV tra quanto affermato dal rappresentante del Go-
verno e quanto proposto dal relatore ai fini del parere. Ritiene, in ogni
caso, che la Commissione debba procedere in tempi brevi alle audizioni
dei rappresentanti dell’ASI e dell’ENAV.

Il presidente PONTONE fornisce rassicurazioni su tale ultimo punto.

Il relatore MUGNAI (AN) ribadisce la propria proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni, accogliendo peraltro i suggerimenti formulati
nel corso della discussione e precisando che l’osservazione concernente
il ruolo dell’ENAV è riferita, non al passato, ma all’eventualità che siano
presentati progetti finanziabili.

I senatori COVIELLO (Mar-DL-U) e GARRAFFA (DS-U) dichia-
rano di astenersi.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto nu-
mero legale, accoglie infine la proposta di parere favorevole con osserva-
zioni formulata dal Relatore (pubblicata in allegato al presente resoconto).

Schema di decreto legislativo recante il «Codice dei diritti di proprietà industriale»

(n. 423)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della

legge 12 dicembre 2002, n. 273. Esame e rinvio)

Il relatore BETTAMIO (FI), precisa che con lo schema di decreto le-
gislativo in titolo si procede al riassetto delle disposizioni in materia di
proprietà industriale, in attuazione della delega contenuta nell’articolo
15 della legge n. 273 del 2002, contenente «Misure per favorire l’inizia-
tiva privata e lo sviluppo della concorrenza».

Si tratta di un provvedimento molto ampio, costituito da 245 articoli
che sostituiscono, abrogandole, le 39 disposizioni legislative attualmente
vigenti in materia, oltre a numerose norme di carattere secondario.

In sostanza si tratta di un intervento finalizzato a conferire sistemati-
cità ad una disciplina particolarmente rilevante ai fini dello sviluppo della
concorrenza e del recupero di competitività delle imprese italiane, anche
in ambito internazionale. L’esigenza di semplificazione, di razionalizza-
zione e di aggiornamento della legislazione sulla proprietà industriale è
del resto testimoniata dal fatto che, dopo il testo unitario elaborato nel
1934, si è assistito ad un processo di proliferazione e di sovrapposizione
normativa che si è concretizzato nei provvedimenti che sono ancora oggi
alla base della disciplina in materia.

Il testo in esame, proprio in conseguenza dell’ampiezza della delega,
si presenta come un vero e proprio codice, modellato sullo schema del co-
siddetto accordo TRIP’s, ossia la più estesa convenzione multilaterale
sulla proprietà intellettuale ed industriale oggi esistente e collegata ai ne-
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goziati GATT nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio
internazionale.

Nel procedere alla sistematizzazione della materia, infatti, si è inter-
venuti anche sugli aspetti della gestione amministrativa della proprietà in-
dustriale: nel prevedere la riorganizzazione dei servizi, al fine di favorire
la concentrazione delle strutture, si è scelto come unico centro di riferi-
mento il Ministero delle attività produttive.

A tal proposito è necessario sottolineare che la scelta compiuta nel-
l’esercizio della delega è stata quella di fare specifico riferimento alla ma-
teria della proprietà industriale – di competenza del Ministero delle atti-
vità produttive – tralasciando qualsiasi riferimento alla disciplina della
proprietà intellettuale e al diritto di autore in particolare, le cui compe-
tenze ricadono nelle attribuzioni del Ministero dei beni culturali. Nella re-
lazione introduttiva, peraltro, si evidenzia come lo stesso Ministero delle
attività produttive auspichi che si possa in futuro pervenire ad un unico
codice della proprietà intellettuale, superando una distinzione ormai as-
sente anche nella legislazione straniera.

Per quanto riguarda il contenuto specifico dello schema, il capo I
contiene le disposizioni generali e i principi fondamentali. Il Capo II detta
le norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di pro-
prietà industriale, disciplinando tra l’altro l’uso dei marchi, la tutela delle
indicazioni geografiche dei modelli e delle invenzioni. Quanto al Capo III,
in esso vengono definite le norme per la tutela giurisdizionale dei diritti di
proprietà industriale anche per contrastare la pirateria. Il Capo IV, disci-
plina l’acquisto e il mantenimento dei diritti di proprietà industriale e le
relative procedure. Il Capo V, prevede alcune procedure speciali. Il
Capo VI, contiene norme sull’ordinamento professionale. Il Capo VII, si
occupa della gestione dei servizi e dei diritti. Il Capo VIII, infine, contiene
le disposizioni transitorie e finali.

In considerazione della complessità e dell’ampiezza del provvedi-
mento in esame, potrebbe essere opportuno rinviare l’esame ad altra se-
duta anche al fine di acquisire le osservazioni formulate dalle altre Com-
missioni.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) è dell’avviso che su un provvedimento
cosı̀ complesso e rilevante sia opportuno acquisire, nelle forme che si ri-
veleranno più idonee, le valutazioni dei rappresentanti delle categorie
maggiormente coinvolte e interessate.

Il presidente PONTONE prende atto del generale consenso su tale
proposta e assicura che si procederà nel senso indicato. Tenuto conto,
poi, dell’imminente avvio della sessione di bilancio, considera opportuno
chiedere la proroga del termine per l’espressione del parere ai sensi del-
l’articolo 139-bis, comma 2 del Regolamento.

Conviene la Commissione.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GARRAFFA (DS-U) chiede che la Commissione ascolti i
responsabili della società Tecnosistemi in merito alla grave situazione
aziendale, che vede a rischio circa 1.300 posti di lavoro, di cui 150 nel-
l’area di Palermo.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta che sarà esaminata dal-
l’Ufficio di presidenza.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri
è convocata al termine della seduta per l’esame dei disegni di legge nn.
3150 e 3211 e degli schemi di decreto legislativo nn. 427 e 428.

La seduta termina alle ore 16,35.
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PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 416

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in
titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le se-
guenti osservazioni:

– è indispensabile che l’ASI predisponga apposite relazioni, peraltro
previste della normativa vigente, in cui si dia conto delle ragioni che
hanno determinato la mancata completa utilizzazione dei fondi, di quanto
è stato invece realizzato e dei programmi futuri;

– occorre, al riguardo, tener conto prioritariamente della partecipa-
zione al Programma Galileo anche attraverso la realizzazione in Italia di
uno dei due centri di controllo previsti per la gestione del sistema di na-
vigazione e per il controllo dei satelliti in orbita della costellazione Gali-
leo, ivi comprese le necessarie infrastrutture;

– appare indispensabile, infine, considerare, ai fini dell’utilizzazione
delle risorse assegnate, la realizzazione di specifici programmi di investi-
mento che dovessero essere proposti dall’ENAV nel quadro della parteci-
pazione italiana al Programma Galileo e per i quali si richiede l’adozione
di forme di raccordo tra ASI ed ENAV.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

281ª 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.

PER LO SVOLGIMENTO DELLA INTERROGAZIONE N. 3-01752

Il senatore PIZZINATO (DS-U) sollecita lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01752 relativa allo stato di attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con la legge
n. 326 dello stesso anno, avente ad oggetto il trattamento previdenziale dei
lavoratori esposti all’amianto.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Pizzinato che interpellerà le
competenti istanze governative affinché l’interrogazione sollecitata possa
essere svolta nel più breve tempo possibile.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi politici si è riunito prima dell’inizio della seduta
odierna, per la programmazione dei lavori della Commissione, ed ha sta-
bilito, per quanto concerne lo svolgimento della sessione di bilancio, di
procedere all’esame in sede consultiva del disegno di legge di approva-
zione dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e delle parti di competenza del disegno di legge finanziaria nelle
giornate del 23 e 24 novembre, prevedendo per quest’ultima data una se-
duta antimeridiana ed una pomeridiana.
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Nella settimana dal 30 novembre al 3 dicembre e nelle settimane suc-

cessive – fino alla votazione finale da parte dell’Aula del disegno di legge

di bilancio – l’Ufficio di Presidenza ha inoltre programmato di completare

l’iter in sede consultiva del disegno di legge costituzionale n. 2544-B, re-

lativo alla modifica della parte II della Costituzione, di concludere, ove

possibile, l’indagine conoscitiva attivata in ordine ai lavoratori anziani,

nonché di avviare le attività relative all’indagine conoscitiva sui lavoratori

disabili.

Numerosi senatori, sia di maggioranza sia di opposizione hanno poi

avanzato di recente la richiesta di ascoltare informalmente una rappresen-

tanza della FIAT auto s.p.a., nonché le organizzazioni sindacali nazionali

dei lavoratori metalmeccanici, sulla situazione occupazionale del Gruppo.

A tale proposito, l’Ufficio di Presidenza ha preso in considerazione la pos-

sibilità di esaudire tale richiesta nell’ambito di una più ampia procedura

informativa sulla situazione occupazionale delle grandi imprese, per lo

svolgimento della quale occorrerebbe richiedere l’autorizzazione della Pre-

sidenza del Senato, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento.

Infine, l’Ufficio di Presidenza si è impegnato a riprendere l’esame del

disegno di legge n. 848-bis subito dopo la votazione finale da parte del-

l’Assemblea del disegno di legge di bilancio, ed ha deciso di avviare,

sempre dopo tale scadenza, l’esame del disegno di legge n. 3138, presen-

tato in data 6 ottobre 2004, concernente il rapporto di lavoro dei centra-

linisti non vedenti.

Il senatore VIVIANI (DS-U) richiama l’attenzione sul disegno di

legge di ratifica del trattato inerente alla Costituzione europea, attualmente

in itinere presso la Camera dei deputati, sottolineando l’importanza dei

profili lavoristici contenuti nella Carta dei diritti fondamentali, e, conse-

guentemente, l’opportunità che la Commissione lavoro – che sarà chia-

mata presumibilmente ad esprimersi in sede consultiva su tale atto – di-

sponga del tempo necessario per un esame approfondito.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Viviani che, una volta pervenuto

il disegno di legge in questione dall’altro ramo del Parlamento, ove que-

st’ultimo venga assegnato in sede consultiva alla Commissione – come pe-

raltro è presumibile – si programmeranno i lavori in modo tale da disporre

del tempo necessario per una trattazione ampia ed approfondita delle parti

del testo costituzionale concernenti il lavoro e la previdenza.

Il senatore TOFANI (AN) esprime il timore che l’attivazione di una

indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale dei grandi gruppi in-

dustriali – che costituisce una proposta assolutamente condivisibile – ri-

chieda tempi non compatibili con l’esigenza di acquisire tempestivamente

un quadro informativo adeguato circa la situazione occupazionale della
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FIAT, considerata anche la posizione predominante che tale azienda oc-
cupa nel panorama industriale italiano e, in particolare, nel settore auto-
mobilistico. A suo avviso, ferma restando la possibilità di ascoltare nuo-
vamente l’azienda ed le organizzazioni sindacali nell’ambito della predetta
procedura informativa, sarebbe comunque opportuno procedere in tempi
brevi all’audizione informale richiamata al Presidente, in modo tale da di-
sporre degli elementi necessari per comprendere le strategie prefigurate
dall’azienda relativamente alla situazione occupazionale del gruppo.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) dopo aver dichiarato di condi-
videre le esigenze di celerità nell’espletamento delle procedure informa-
tive, testé evidenziate dal senatore Tofani, prospetta l’opportunità di pro-
cedere immediatamente allo svolgimento delle audizioni informali relative
alla situazione occupazionale della FIAT, rinviando ad una fase successiva
l’effettuazione delle audizioni inerenti ad altre realtà imprenditoriali.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) dichiara di condividere le os-
servazioni del senatore Malabarba, sottolineando l’esigenza di un celere
svolgimento dell’attività conoscitiva che la Commissione andrà ad effet-
tuare.

La senatrice DATO (Mar-DL-U) sottolinea che i nodi problematici
ravvisabili in relazione alla situazione occupazionale della FIAT rivestono
una particolare urgenza, anche perché una eventuale scelta dell’azienda di
delocalizzazione produttiva verso altri paesi potrebbe, tra l’altro, compor-
tare una grave penalizzazione delle aree del Mezzogiorno.

Il PRESIDENTE, alla luce delle esigenze di celerità prospettate dal
senatore Tofani e ribadite anche nel corso degli altri interventi, propone
di svolgere in tempi brevi un’audizione informale, presso l’Ufficio di Pre-
sidenza, di una rappresentanza della FIAT auto e delle organizzazioni sin-
dacali nazionali dei lavoratori metalmeccanici, rinviando ulteriori appro-
fondimenti ad una fase successiva, nell’ambito di una eventuale indagine
conoscitiva sulla situazione occupazionale dei grandi gruppi industriali.

La Commissione conviene su tale ultima proposta.

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 mate-

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

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

- e petizione n. 449 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 10 novembre
scorso.

La senatrice PILONI (DS-U) fa preliminarmente presente che il Pre-
sidente della Commissione bilancio, nella seduta di ieri, ha sollecitato il
rappresentante del Governo a fornire chiarimenti in ordine ai profili di co-
pertura finanziaria concernenti in particolare il subemendamento 2.0.1/25
riferito all’emendamento governativo inerente all’incremento dell’inden-
nità di disoccupazione (entrambi pubblicati in allegato al resoconto som-
mario della seduta della 11a Commissione permanente del 10 novembre
scorso). Questa circostanza dimostra l’infondatezza di alcune recenti di-
chiarazioni rese alla stampa da parte di autorevoli esponenti dell’Esecu-
tivo, nelle quali si imputava ad un presunto intento ostruzionistico delle
forze politiche di opposizione il rallentamento dell’iter di approvazione
del disegno di legge n. 848-bis: risulta invece del tutto evidente che tali
ritardi sono causati in primo luogo dagli indugi dell’Esecutivo nel fornire
i chiarimenti istruttori richiesti più volte dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario SACCONI assicura che il Governo si adopererà af-
finché la copertura finanziaria inerente all’incremento dell’indennità di di-
soccupazione sia congrua ed effettiva: tale risultato può a suo avviso es-
sere ottenuto anche rimodulando gli stanziamenti originariamente previsti,
qualora parte degli stessi risultino utilizzati per la copertura di altri disegni
di legge.

Il PRESIDENTE, preso atto delle dichiarazioni della senatrice Piloni
e della precisazione del Sottosegretario, ricorda che la votazione degli
emendamenti inerenti all’articolo 2 del disegno di legge n. 848-bis ripren-
derà a partire dal subemendamento 2.1/9.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) preannuncia a nome della
componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto il voto favore-
vole sul subemendamento 2.1/9, in base al quale gli atti di esercizio della
delega devono essere adottati previa intesa tra le organizzazioni datoriali e
le organizzazioni sindacali che ricevano, a tal fine, apposito mandato dai
lavoratori: una adeguata garanzia della rappresentatività dell’organizza-
zione sindacale consente infatti ai lavoratori di assurgere al rango di pro-
tagonisti delle scelte che li riguardano.

Posto ai voti il subemendamento 2.1/9 viene respinto.
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Successivamente, con votazione congiunta, vengono respinti gli
emendamenti 2.94 e 2.9, di identico tenore.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull’emendamento 2.10,
sottolineando l’opportunità di ridurre a sei mesi il termine assegnato al
Governo per l’emanazione dei decreti legislativi in questione.

Posto ai voti l’emendamento 2.10, viene respinto.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia il voto favorevole
del Gruppo dei Verdi-l’Ulivo sull’emendamento 2.11 evidenziando che
gli strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico
delle imprese secondo criteri di autogestione, citati nell’alinea del comma
1 dell’articolo 2, potrebbero creare ingiustificate differenziazioni fra i la-
voratori.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti l’emendamento 2.11
e il subemendamento 2.1/67.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) preannuncia a nome del Gruppo par-
lamentare di appartenenza il voto favorevole sul subemendamento 2.1/82 e
sull’emendamento 2.95, sottolineando l’esigenza di assicurare che gli isti-
tuti di integrazione del reddito dei lavoratori siano finanziati non solo at-
traverso la contribuzione imprenditoriale, ma anche con il concorso del bi-
lancio dello Stato.

Con votazioni congiunte vengono respinte le proposte emendative
2.1/82 e 2.95, di identico tenore.

Successivamente la Commissione respinge, con apposita votazione, il
subemendamento 2.1/44.

Il senatore VIVIANI (DS-U) preannuncia a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza il voto favorevole sull’emendamento 2.96 e sul
subemendamento 2.1/81, sottolineando l’esigenza, anche alla luce della
flessibilizzazione del mercato del lavoro, di mutare l’impostazione di
fondo sottesa al sistema degli ammortizzatori sociali, orientandola in
una prospettiva universalistica e destinando, a tal fine, risorse finanziarie
aggiuntive, per coprire le spese derivanti dall’ampliamento della platea dei
potenziali beneficiari delle misure di sostegno del reddito. L’attuale Ese-
cutivo sta ripercorrendo l’erronea strada seguita nel corso della tredice-
sima legislatura: il Governo allora in carica, peraltro, constatò, purtroppo
tardivamente, l’impossibilità di procedere nel suo originario progetto, di
riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali senza oneri a carico della
finanza pubblica. Occorrerebbe pertanto tener conto dell’oggettiva esi-
genza di destinare adeguate risorse finanziarie agli interventi in questione,
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senza i quali gli stessi non sono suscettibili di espletare un’adeguata effi-
cacia, soprattutto per determinati comparti, quali ad esempio quello dell’a-
gricoltura.

Poste congiuntamente ai voti le proposte emendativa 2.96 e 2.1/81, di
identico tenore, vengono respinte.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 2.1/46, il
senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza il voto favorevole sull’emendamento 2.12, sotto-
lineando la necessità di assicurare risorse finanziarie aggiuntive in ordine
all’intervento di riforma in questione, in assenza delle quali non è ogget-
tivamente configurabile un’efficace estensione degli strumenti di prote-
zione sociale del reddito, come pure sarebbe necessario in conseguenza
della marcata flessibilizzazione del mercato del lavoro introdotta con la
legge n. 30 del 2003.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC), dopo aver dichiarato di ag-
giungere la firma all’emendamento 2.12, preannuncia a nome della com-
ponente di Rifondazione comunista del Gruppo misto il voto favorevole su
di esso, sottolineando in particolare che la disponibilità di risorse finanzia-
rie aggiuntive consentirebbe di estendere in modo efficace la protezione
assicurata dagli ammortizzatori sociali anche al comparto delle piccole im-
prese, nonché ai lavoratori atipici. Su questi temi, il Governo si è limitato
ad elaborare generici principi di delega, senza specificare adeguatamente
la natura degli interventi di riforma: risulta particolarmente preoccupante,
a questo proposito, la mancata previsione di una copertura previdenziale
figurativa per i periodi di inattività, sempre più frequenti nell’attuale mer-
cato del lavoro.

Posto ai voti l’emendamento 2.12 viene respinto.

La senatrice PILONI (DS-U), nel preannunciare a nome del Gruppo
di appartenenza il voto favorevole sul subemendamento 2.1/45, evidenzia
che anche le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, nel corso
delle audizioni informali svolte recentemente presso l’Ufficio di Presi-
denza della Commissione sul disegno di legge n. 848-bis, hanno sottoli-
neato l’esigenza di stanziamenti aggiuntivi per il riordino degli ammortiz-
zatori sociali. Sono pertanto condivisibili le considerazioni espresse dal se-
natore Viviani in ordine agli errori commessi nella scorsa legislatura su
tale materia, ma non sembra che l’attuale Esecutivo intenda avvalersi delle
esperienze pregresse, dato che si accinge a ripercorrere un cammino già
noto e votato all’insuccesso.

Con votazione congiunta vengono quindi respinti i subemendamenti
2.1/45 e 2.1/20, di identico tenore.
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Successivamente la Commissione respinge, con apposita votazione,
l’emendamento 2.97.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), su invito del Presidente, ritira
l’emendamento 2.13, il cui contenuto è già stato recepito dell’Esecutivo
attraverso una riformulazione del testo originario dell’emendamento go-
vernativo 2.1.

L’oratore preannuncia inoltre, a nome del Gruppo parlamentare di ap-
partenenza, il voto favorevole sull’emendamento 2.14, evidenziando che
lo stesso è volto a garantire la continuità degli interventi attualmente de-
finiti sulla base di accordi già perfezionati tra le parti sociali.

Posto ai voti l’emendamento 2.14 viene respinto.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) preannuncia a nome della
componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto il voto favore-
vole sul subemendamento 2.1/10 e sull’emendamento 2.15, sottolineando
l’esigenza di garantire un’adeguata copertura assicurativa per i periodi
di inattività, non solo attraverso lo strumento dell’indennità di disoccupa-
zione, ma anche attraverso lo strumento della contribuzione figurativa.

Con votazioni congiunte sono respinte le proposte emendative, di
identico tenore, 2.1/10 e 2.15.

Dopo che la Commissione ha respinto, con apposita votazione, il su-
bemendamento 2.1/68, il senatore MALABARBA (Misto-RC) preannun-
cia a nome della componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto
il voto favorevole sul subemendamento 2.1/7, prospettando la necessità
che le imprese intenzionate ad attivare le procedure di collocamento in
mobilità siano obbligate a concordare con le organizzazioni sindacali un
piano sociale di accompagnamento della riduzione di personale, provve-
dendo altresı̀ alla predisposizione di un progetto di formazione professio-
nale finalizzato a favorire sbocchi occupazionali previamente individuati.

Posto ai voti il subemendamento 2.1/7 viene respinto.

Successivamente la Commissione respinge con oppositiva votazione
il subemendamento 2.1/6.

Dopo che la senatrice PILONI (DS-U) ha aggiunto la propria firma
all’emendamento 2.16, lo stesso, posto ai voti, viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emen-
damenti 2.17 e 2.18.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull’emendamento 2.19,
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prospettando la necessità che il trattamento d’integrazione del reddito su

base assicurativa non debba essere assoggettato a condizioni di ammissi-

bilità, come invece previsto al comma 1, lettera a) dell’emendamento go-

vernativo 2.1.

La senatrice PILONI (DS-U), dopo aver aggiunto la propria firma al-

l’emendamento 2.19, preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di ap-

partenenza il voto favorevole in ordine allo stesso, rilevando che nell’am-

bito del Patto per l’Italia, più volte richiamato dal rappresentante del Go-

verno, si era convenuto di non modificare le condizioni di ammissibilità ai

trattamenti su base assicurativa e su base solidaristica.

Posto ai voti l’emendamento 2.19 viene respinto.

Successivamente con separate votazioni vengono respinti gli emenda-

menti 2.20, 2.21, 2.22, nonché il subemendamento 2.1/21.

Dopo che la senatrice PILONI (DS-U) ha preannunciato a nome del

Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sul subemenda-

mento 2.1/22, lo stesso viene respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che la 5ª Commissione ha subordinato

l’espressione del parere di nulla osta sui subemendamenti 2.1/23 e 2.1/

24 alla condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che, in cia-

scuno di essi, nella rispettiva disposizione di copertura finanziaria, le pa-

role «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005», siano sostituite dalle

altre «a decorrere dall’anno 2003». Considerato che il predetto parere è

stato espresso il 24 giugno 2003 e che anche il corrente esercizio finanzia-

rio volge ormai al termine, tenendo presenti anche i tempi plausibili di ap-

provazione definitiva del disegno di legge n. 848-bis, ritiene che non vi

siano più i presupposti oggettivi per un recepimento letterale della condi-

zione 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.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) dopo aver riformulato il sube-

mendamento 2.1/23 conformemente alle indicazioni del Presidente e in

modo tale da recepire la condizione posta dalla 5ª Commissione, prean-

nuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favore-

vole in ordine allo stesso, evidenziando che la disciplina prospettata in

tale proposta emendativa prefigura una soluzione alternativa a quella ela-

borata dal Governo in materia di trattamento di disoccupazione a requisiti

ridotti.
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Posto ai voti, il subemendamento 2.1/23 (testo 2) viene respinto.

Dopo che la senatrice PILONI (DS-U) ha riformulato il subemenda-
mento 2.1/24, conformemente alle indicazioni del Presidente e in modo
tale da recepire la condizione posta dalla 5a Commissione, lo stesso viene
posto ai voti nella nuova riformulazione (testo 2) e respinto.

Posto ai voti, viene altresı̀ respinto il subemendamento 2.1/25.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza il voto favorevole in ordine ai subemenda-
mento 2.1/54 e 2.1/37.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i su-
bemendamenti 2.1/54 e 2.1/37, di identico tenore.

Con apposita votazione viene poi respinto l’emendamento 2.98.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza il voto favorevole sul subemendamento
2.1/74, volto ad estendere l’istituto della cassa integrazione guadagni ai
lavoratori titolari contratti di collaborazione.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1/74 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i subemen-
damenti 2.1/75, 2.1/76, 2.1/77, 2.1/78, 2.1/79 e 2.1/80.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) preannuncia a nome della
componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto il voto favore-
vole sul subemendamento 2.1/11, precisando che lo stesso si inquadra in
un’ottica di workfare, coerentemente a quanto previsto nell’ambito della
strategia europea per l’occupazione, che risulta tuttavia non condivisibile,
essendo suscettibile di compromettere l’efficacia del sistema degli ammor-
tizzatori sociali. Inoltre i programmi formativi, previsti a frequenza obbli-
gatoria per i destinatari dell’indennità di disoccupazione, risultano inade-
guati, in quanto non è stata prefigurata nell’ambito dei principi di delega
in discussione una finalizzazione dell’attività di aggiornamento professio-
nale. In riferimento alle forme di bilateralità, contemplate alla lettera b)

dell’emendamento governativo 2.1, si osserva che le stesse sono finaliz-
zate a spostare la prospettiva di fondo sottesa al sistema degli ammortiz-
zatori in direzione di un’impostazione mutualistica, anziché, come sarebbe
invece preferibile, di un’impostazione solidaristica.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull’emendamento 2.27
e sul subemendamento 2.1/11, evidenziando che la definizione delle con-
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dizioni soggettive per la continuità nel godimento delle prestazioni ine-
renti al sistema degli ammortizzatori sociali, prefigurata alla lettera b) del-
l’emendamento governativo 2.1, non è conciliabile con l’impostazione
universalistica che deve essere necessariamente sottesa a tali forme di pro-
tezione sociale.

Poste congiuntamente ai voti, le proposte emendative 2.1/11 e 2.27,
di identico tenore, vengono respinte dalla Commissione.

Successivamente con apposita votazione la Commissione respinge il
subemendamento 2.1/69.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) preannuncia a nome della
componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto il voto favore-
vole sul subemendamento 2.1/5, evidenziando che il recepimento delle di-
rettive comunitarie inerenti alla materia in questione va effettuato attra-
verso l’estensione ad ogni datore di lavoro del settore privato degli obbli-
ghi e degli oneri posti a carico delle imprese dalla legge n. 223 del 1991,
in materia di cassa integrazione e mobilità.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1/5 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emen-
damenti 2.28, 2.29 e 2.30.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha formulato parere favo-
revole sulle proposte emendative 2.1/83 e 2.4, di identico tenore, modifi-
cando l’avviso contrario precedentemente espresso, la Commissione le ac-
coglie, con votazione congiunta.

Successivamente, con separate votazioni, viene respinto l’emenda-
mento 2.31 e il subemendamento 2.1/26.

Il senatore VIVIANI (DS-U) preannuncia a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza il voto favorevole in ordine al subemendamento
2.1/41, evidenziando che la disciplina contenuta nell’ambito dello stesso è
coerente con le finalità, più volte richiamate dal Sottosegretario, di trasfe-
rire il baricentro delle forme di protezione sociale dal piano assistenziali-
stico a quello attinente alle politiche attive per il lavoro.

Il sottosegretario SACCONI rileva che il subemendamento 2.1/41 ri-
sulta limitativo, in quanto i programmi formativi possono essere finalizzati
ad ampliare le competenze professionali del lavoratore, anche a prescin-
dere da una diretta connessione di tali attività con le concrete possibilità
di rioccupazione.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1/41 viene respinto.
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Successivamente con votazione congiunta vengono respinti i sube-
mendamenti 2.1/39 e 2.1/56, di identico tenore.

Con votazioni separate vengono poi respinti i subemendamenti 2.1/27
e 2.1/63.

Dopo che il senatore VIVIANI (DS-U) ha preannunciato a nome del
Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sul subemenda-
mento 2.1/49, lo stesso viene posto ai voti e respinto.

Successivamente il subemendamento 2.1/48, posto ai voti, viene re-
spinto.

La senatrice PILONI (DS-U) preannuncia a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza il voto favorevole sul subemendamento 2.1/38,
evidenziando che la sanzione della perdita del diritto al sostegno al reddito
in caso di rifiuto da parte del lavoratore di offerte formative o di lavoro –
prefigurato nell’ambito della lettera b) dell’emendamento governativo 2.1
– pubblicato, da ultimo, in allegato al resoconto sommario della seduta del
10 novembre – non può essere applicata in maniera indifferenziata, pre-
scindendo dai casi in cui sussistano giustificati motivi ostativi all’accogli-
mento della predetta offerta.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti 2.1/38 e 2.1/55 ven-
gono respinti.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza il voto favorevole sul subemendamento
2.1/57, sottolineando la necessità di individuare preventivamente le forme
di controllo e di repressione per i fenomeni di lavoro sommerso, rispetto
al quale peraltro l’azione dell’Esecutivo si è rivelata del tutto inefficace.

Posto ai voti, l’emendamento 2.1/57 viene respinto.

Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 2.37.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) preannuncia a nome della
componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto il voto favore-
vole sul subemendamento 2.1/12, evidenziando che le differenziazioni
fra settori produttivi prefigurate alla lettera c) dell’emendamento governa-
tivo 2.1, risultano ormai obsolete, date le numerose interconnessioni sus-
sistenti fra i vari comparti industriali.

Con votazione congiunta, vengono respinte le proposte emendative
2.1/12 e 2.38, di identico tenore.
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Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emen-
damenti 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 e 2.1/28, e con votazione con-
giunta sono respinti i subemendamenti 2.1/50 e 2.1/59, di identico tenore.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza il voto favorevole sul subemendamento
2.1/64, sottolineando l’esigenza di garantire la rappresentatività delle asso-
ciazioni sindacali interessate dalle procedure di concertazione di cui alla
lettera c) dell’emendamento governativo 2.1.

Posto ai voti il subemendamento 2.1/64 viene respinto.

Il senatore VIVIANI (DS-U) preannuncia a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza il voto favorevole sul subemendamento 2.1/42,
rilevando che la razionalizzazione delle aliquote preordinate al finanzia-
mento del sistema degli ammortizzatori sociali prevista0 alla lettera c) del-
l’emendamento governativo 2.1, presuppone necessariamente un inter-
vento finanziario dello Stato, senza il quale le misure di integrazione
del reddito concordate dalle parti non potranno risultare efficaci.

Il sottosegretario SACCONI rileva che la disciplina inerente agli ac-
cordi tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori di ciascun settore, volti alla definizione di un’aliquota di equilibrio
nonché di forme di contribuzione di solidarietà - destinata a concorrere al
finanziamento dei settori in disavanzo – è stata concordata dal Governo
con le parti sociali.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1/42 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinte le propo-
ste emendative 2.46 e 2.1/70.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull’emendamento 2.47,
rilevando che la possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il
calcolo dei contributi è suscettibile di mettere in pericolo la stabilità com-
plessiva del sistema degli ammortizzatori sociali.

Posto ai voti l’emendamento 2.47 viene respinto.

Successivamente con votazione congiunta vengono respinte le propo-
ste emendative 2.48, 2.1/40, 2.1/58 e 2.49, tutte di identico tenore.

Posto ai voti viene poi respinto l’emendamento 2.50.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia a nome del
Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull’emendamento
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2.99, volto ad articolare il sistema degli ammortizzatori sociali su tre di-
stinti livelli, il primo dei quali attinente ad un trattamento di base di tipo
universalistico, esteso anche ai lavoratori delle piccole imprese, il secondo
relativo ad un trattamento aggiuntivo di categoria su base mutualistica, re-
golato e incentivato a livello fiscale, e il terzo incentrato sul sostegno alle
situazioni di crisi aziendale e di esuberi strutturali.

Posto ai voti, l’emendamento 2.99 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, la Commissione respinge
gli emendamenti 2.51 e 2.1/73.

Il senatore VIVIANI (DS-U) preannuncia a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza il voto favorevole sulle proposte soppressive
della lettera d), in relazione alle quali evidenzia che le forme mutualisti-
che di integrazione al reddito previste nell’ambito del relativo principio di
delega risultano imprevedibili nei loro effetti concreti. Inoltre tale disci-
plina risulta incompatibile con l’esigenza di configurare il sistema degli
ammortizzatori sociali su base universalistica.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) preannuncia a nome della
componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto il voto favore-
vole alla soppressione della lettera d), precisando che le forme di integra-
zione al reddito su base mutualistica demandate nell’emendamento gover-
nativo agli enti bilaterali risultano del tutto inidonee a garantire l’esten-
sione delle misure di protezione sociale.

Con votazione congiunta vengono poi respinte le proposte emenda-
tive 2.1/52, 2.52 e 2.1/13, di identico tenore.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-BIS

Art. 2.

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».

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,».



17 Novembre 2004 11ª Commissione– 162 –

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».

2.1/67

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».

2.1/82

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 e», nonchè le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilan-
cio 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-
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chi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio soggetto a mo-
nopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

2.95
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
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;
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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
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-
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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
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;
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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, Malabarba

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.

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.
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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».

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;
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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
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».
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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).

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;».
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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 è soppresso.

a-bis). Nell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il
comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. L’impresa che intende procedere al collocamento in mobilità
non può 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 più 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-
riori dodici mesi, con importo ragguagliato nei primi 24 mesi al 100
per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che sa-
rebbe spettato ai lavoratori coinvolti nel periodo immediatamente prece-
dente la risoluzione del rapporto di lavoro. In assenza di definizione con-
sensuale del piano sociale, gli oneri per il pagamento dell’indennità di mo-
bilità sono in ogni caso posti integralmente a carico dell’impresa interes-
sata, anche quando il collocamento in mobilità faccia seguito ad un pe-
riodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Tali oneri vanno assolti con le stesse cadenze previste dal contratto collet-
tivo nazionale di lavoro applicabile ai fini del versamento della retribu-
zione".
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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 è soppresso.

a-bis). Nell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il
comma 12 è inserito il seguente comma:

"12-bis. L’impresa che intende procedere al collocamento in mobilità
non può 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-
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presentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale.
Il piano sociale deve contenere almeno una o più 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;

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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2.16

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

Turroni, Zancan, Piloni

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, Piloni

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «alle condizioni di am-
missibilità al trattamento».

2.20

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «alla intensità».
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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.

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
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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-
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;
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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».

2.1/23 (testo 2)

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-
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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-
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 a decorrere dall’anno 2005, si provvede 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 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».
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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,
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;
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11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

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

2.1/24 (testo 2)
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,
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 a decorrere dall’anno 2005, si provvede 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 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;
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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».

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;
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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».

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.»
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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 ven-
dita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente
incrementate del 50 per cento.»

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 ven-
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dita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente
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, 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.».

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.».
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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.».

2.1/79
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.».

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
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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 ven-
dita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente
incrementate del 50 per cento.».

2.1/11
Sodano Tommaso, Malabarba

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).

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-
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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.";

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;
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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».

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».
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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».

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;».
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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;».

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».
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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;

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».
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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
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).
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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».

2.42

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «omogeneizzazione dei»
con le altre: «nonché i».

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».
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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».

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,».
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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.

2.46

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.

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;».

2.47

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».
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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;».

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».
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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
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».
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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.».

2.1/52

Viviani, Di Siena, Gruosso, Battafarano, Piloni

All’emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere la lettera d).
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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).
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher e per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3022) TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40,
recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3116) DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante
norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3179) ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in
materia di procreazione medicalmente assistita

– e petizione n. 902 ad essi attinente

(Esame dei disegni di legge nn. 3116 e 3179, congiunzione con il seguito dell’esame del

disegno di legge n. 3022 e rinvio. Seguito dell’esame del disegno di legge n. 3022. Con-

giunzione con l’esame dei disegni di legge nn. 3116 e 3179 e rinvio)

Il senatore MASCIONI (DS-U) interviene facendo presente la preve-
dibile assegnazione di ulteriori disegni di legge riguardanti la riforma della
legge vigente in materia di procreazione medicalmente assistita. La Com-
missione deve tenerne conto per la programmazione dei propri lavori, nel
periodo successivo alla sessione di bilancio.

Il presidente TOMASSINI conviene sull’impostazione del senatore
Mascioni e propone di avviare un ciclo di audizioni sulla materia, invi-
tando i Gruppi a fare pervenire alla Presidenza eventuali indicazioni di
soggetti da audire in sede di Ufficio di Presidenza allargato.

Conviene la Commissione.
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La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) ritiene utile che i commissari
acquisiscano un’adeguata documentazione sulle pratiche di procreazione
medicalmente assistita in altri stati. Considera inoltre opportuno aspettare,
ai fini dell’esame del disegno di legge n. 3022, di disporre di tutti i prean-
nunciati disegni di legge riguardanti la stessa materia, cosı̀ da poter affron-
tare l’argomento disponendo della necessaria visione d’insieme.

Il presidente TOMASSINI conviene in merito all’utilità di una più
approfondita conoscenza delle realtà straniere. Osserva inoltre che nulla
ancora osta ad una successiva congiunzione di eventuali nuovi disegni
di legge riguardanti la materia della procreazione medicalmente assistita.
Dà quindi la parola al senatore Tredese, affinché riferisca sui disegni di
legge nn. 3116 e 3179 e sulla petizione n. 902.

Il senatore TREDESE (FI) riferisce sui disegni di legge nn. 3116 e
3179, volti ad introdurre alcune modifiche alla disciplina in materia di
procreazione medicalmente assistita posta dalla legge 19 febbraio 2004,
n. 40. In riferimento al disegno di legge n. 3116, nota che l’articolo 1 no-
vella l’articolo 1 della suddetta legge, estendendo la possibilità del ricorso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita in favore dei soggetti
fertili portatori di malattie genetiche o infettive trasmissibili. Riguardo al-
l’ambito dei soggetti attualmente ammessi, ricorda che l’articolo 1 e l’ar-
ticolo 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004 consentono la procreazione
medicalmente assistita solo in caso di accertata impossibilità di rimuovere
in altro modo le cause della sterilità o dell’infertilità.

Osserva inoltre come l’articolo 1 del disegno di legge proponga, la
soppressione di alcune norme dell’articolo 1 della legge n. 40 del 2004:
il principio del rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso
il concepito, e la limitazione dell’ammissibilità della procreazione medi-
calmente assistita alle ipotesi in cui non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci.

Si sofferma sull’articolo 2, che abroga il citato articolo 4, comma 1,
della legge n. 40 del 2004, il quale definisce le suddette condizioni rela-
tive alla sterilità o all’infertilità. Esso prevede, in particolare, che il ricorso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia consentito
«quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause im-
peditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o
di infertilità inspiegate, documentate da atto medico nonché ai casi di ste-
rilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico».

Illustrando i successivi articoli, nota che la novella, di cui all’articolo
3 ha un carattere di mero coordinamento con la norma abrogatrice di cui
al suddetto articolo 2, mentre l’articolo 4 sopprime l’attuale limite tempo-
rale alla possibilità di revoca della volontà di ricorso alle tecniche in
esame, limite costituito, secondo l’articolo 6, comma 3, della legge n.
40 del 2004, dal «momento della fecondazione dell’ovulo». L’articolo 5
novella l’articolo 13 della legge n. 40 del 2004. Al riguardo, le modifiche
più rilevanti, osserva il relatore, appaiono le seguenti: fermo restando il
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divieto di produzione di embrioni umani a fini di ricerca, il nuovo testo
non limita più la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sui medesimi
alle condizioni che si perseguano «finalità esclusivamente terapeutiche e
diagnostiche ad essa collegate», volte alla tutela della salute e allo svi-
luppo dell’embrione oggetto di tali attività, e che non siano disponibili
metodologie alternative; la novella prevede che le linee guida (di cui al-
l’articolo 7 della legge n. 40 del 2004) privilegino le tecniche che consen-
tano la procreazione assistita «con il minore utilizzo di embrioni e il mi-
nore ricorso alla loro conservazione»; viene inoltre posto il divieto di im-
portazione e di esportazione di embrioni e gameti congelati. A quest’ul-
timo riguardo, segnala che tale divieto rientra attualmente in quello più
generale, relativo alla «commercializzazione di gameti o di embrioni», pu-
nito ai sensi dei commi 6, 9 e 10 dell’articolo 12 della legge n. 40 del
2004. La novella in esame determinerebbe quindi l’applicazione di pene
diverse per la suddetta fattispecie di importazione e di esportazione. Con-
clude sul punto affermando l’opportunità di una più chiara definizione di
tali profili.

Rileva che l’articolo 6 abroga la disciplina limitativa dell’applica-
zione delle tecniche sugli embrioni di cui all’articolo 14 della legge n.
40 del 2004. Tale soppressione sembrerebbe connessa all’altra norma
abrogatrice di cui all’articolo 4 del disegno di legge nonché al summen-
zionato rinvio alle linee guida. L’articolo 7, infine, aggiunge un articolo
18-bis alla legge n. 40 del 2004. Il comma 1 del nuovo articolo pone il
principio di riservatezza dei dati relativi alle persone che facciano ricorso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ed ai soggetti nati in
seguito all’applicazione di tali tecniche. Il comma 2 prevede che le ope-
razioni inerenti alle medesime tecniche siano registrate in apposite cartelle
cliniche, fatto salvo il rispetto dell’obbligo di riservatezza dei dati ivi an-
notati.

Il Relatore passa quindi all’illustrazione del disegno di legge n. 3179.
Nota preliminarmente come l’articolo 1 novelli l’articolo 1 della citata
legge n. 40, estendendo la possibilità del ricorso alle tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita in favore dei soggetti fertili portatori di ma-
lattie genetiche o infettive trasmissibili, mentre l’articolo 2 specifica che le
malattie in oggetto sono individuate dalle linee guida di cui all’articolo 7
della legge n. 40 del 2004 e rinvia alle medesime linee guida per la defi-
nizione delle modalità di attuazione del principio di minore invasività
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Prosegue specificando che la norma abrogatrice di cui al successivo ar-
ticolo 3 ha un carattere di mero coordinamento con la precedente novella.

Riguardo all’articolo 4, rileva come esso sia inteso a sopprimere l’at-
tuale limite temporale alla possibilità di revoca della volontà di ricorso
alle tecniche in esame, costituito dal «momento della fecondazione dell’o-
vulo». Osserva, tuttavia, che la formulazione della novella, abrogando l’ul-
timo periodo dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 40, del 2004 non ap-
pare molto chiara, in quanto nella disciplina non si farebbe più alcun ri-
ferimento al profilo della revocabilità.
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L’articolo 5 – prosegue – sopprime le pene detentive previste dal
comma 6 dell’articolo 12 della legge n. 40 del 2004 per la violazione dei
divieti relativi alla «commercializzazione di gameti o di embrioni» ed alla
surrogazione di maternità. Il medesimo articolo 5 riduce, inoltre, le pene de-
tentive comminate per l’ipotesi di svolgimento di processi volti «ad ottenere
un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza».

Il relatore si sofferma quindi sugli articoli 6 e 7 del disegno di legge
n. 3179: il primo novella l’articolo 13 della legge n. 40 del 2004. In par-
ticolare, le modifiche di cui alle lettere a), b) e c) sono intese a consentire
la diagnosi preimpianto su ciascun embrione umano, ai fini dell’individua-
zione delle patologie indicate dalle summenzionate linee guida e l’attività
di ricerca clinica e sperimentale con finalità esclusivamente diagnostiche e
terapeutiche sugli embrioni umani non idonei all’impianto. Anche per la
definizione di quest’ultimo ambito di embrioni, si fa rinvio alle linee
guida.

L’articolo 6, inoltre, riduce le pene detentive previste per la viola-
zione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo 13 della
legge n. 40 del 2004. Il secondo novella l’articolo 14 della legge n. 40
del 2004, le modifiche essendo le seguenti: viene soppresso il limite mas-
simo di produzione di tre embrioni, previsto per l’applicazione delle tec-
niche in esame, fermo restando il principio che il trasferimento contestuale
nell’utero non può riguardare più di tre embrioni; in connessione con la
suddetta modifica, viene altresı̀ abrogato il divieto di crioconservazione
degli embrioni; per i casi di violazione della disciplina di cui al medesimo
articolo 14, commi da 1 a 5, la novella sopprime la pena detentiva.

Afferma in conclusione che gli articoli 8 e 9 recano disposizioni di
coordinamento e finali.

Il Relatore illustra inoltre brevemente la petizione n. 902.
Propone infine la congiunzione dell’esame dei disegni di legge nn.

3116 e 3179 e della petizione n. 902 con l’esame del disegno di legge
n. 3022.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della

Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 10 novembre 2004.

Interviene il senatore MASCIONI (DS-U), richiedendo il rinvio del-
l’esame del disegno di legge costituzionale in titolo, in ragione dell’oppor-
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tunità che siano presenti anche i numerosi commissari attualmente impe-
gnati in una missione della Commissione d’inchiesta sull’efficienza e l’ef-
ficacia del Servizio sanitario nazionale. Tiene inoltre a sottolineare che
alla base di tale richiesta non vi è alcun intento dilatorio.

Il presidente TOMASSINI ritiene comunque preferibile proseguire
l’esame nella seduta odierna. Assicura inoltre che la discussione generale
potrà proseguire in altra seduta.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) sottolinea la serie di ripensamenti
che caratterizza l’attuale processo di riforma costituzionale. Considera non
di per sé negativo che una materia di tale importanza sia oggetto di appro-
fondimenti, tuttavia, nel caso specifico, ritiene che la maggioranza abbia
avuto il torto di sottrarsi ad un confronto il più possibile aperto, non
solo con le forze politiche di opposizione, ma anche con le istituzioni
più direttamente toccate dal processo di riforma, quali le regioni e gli
enti locali. Questo atteggiamento di chiusura, prosegue, ha inoltre fatto
sı̀ che non ci sia stato alcun dialogo nemmeno con i principali soggetti
della società civile più interessati dagli esiti della revisione costituzionale.
Mette quindi in evidenza come sia inconsueto che un ordinamento unitario
si trasformi in federale, essendo piuttosto il federalismo uno strumento
funzionale all’integrazione di entità originariamente separate. Analoga-
mente inopportuno giudica l’utilizzo dell’articolo 138 della Costituzione
per un’innovazione cosı̀ radicale della Carta costituzionale, essendo tale
strumento adatto, piuttosto, ad apportare puntuali modifiche volte ad ade-
guare l’ordinamento costituzionale al normale processo di evoluzione in
senso democratico della società. Ricorda inoltre che la maggioranza di
centro sinistra, nella scorsa legislatura, preferı̀ la strada della ricerca di
convergenze attraverso il ricorso allo strumento della Commissione bica-
merale per le riforme. In sostanza, rileva che il disegno di legge costitu-
zionale in esame altera il sistema, nel senso di dare luogo a situazioni
squilibrate nell’assetto dei poteri, mettendo a rischio la tenuta del patto
tra i consociati di cui la Carta costituzionale è espressione.

Si sofferma quindi sull’importanza del Servizio sanitario nazionale.
La sanità, insieme al sistema scolastico, è storicamente un fattore di coe-
sione della popolazione a livello nazionale ed ha raggiunto, nei fatti, un
alto livello di qualità, collocandosi in una posizione di vertice su scala
mondiale in rapporto alle risorse disponibili. Resta tuttavia il problema
dei divari esistenti tra l’efficienza del sistema sanitario nelle diverse re-
gioni, cui occorre rispondere innalzando la qualità dell’organizzazione e
dell’efficienza nelle regioni svantaggiate, invece di prevedere, come è il
caso della riforma costituzionale in esame, di accentuare le differenze.
A tale proposito, esprime dubbi sull’efficacia delle misure di compensa-
zione finanziaria, permanendo il rischio di un ulteriore peggioramento
della sanità nelle regioni a reddito più basso, con il risultato di mettere
a rischio il principio di universalità. Conclude esprimendo dissenso, a
nome del proprio Gruppo, sul disegno di legge costituzionale in esame.
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Il senatore TREDESE (FI) ritiene corretto che lo Stato sia compe-
tente in merito alla fissazione dei livelli di prestazione che devono essere
universalmente garantiti, prevedendo inoltre che siano le regioni a dotarsi
autonomamente di propri strumenti legislativi ed organizzativi in materia
sanitaria, cosı̀ da responsabilizzare le istituzioni regionali nell’ambito di
un nuovo rapporto con i cittadini, nel quale questi ultimi si ritrovino
più vicini ai titolari della responsabilità delle scelte che li riguardano.

Il sottosegretario BRANCHER rileva che il disegno di legge costitu-
zionale in esame non modifica l’articolo 119 della Costituzione, che pre-
vede meccanismi di perequazione finanziaria e interventi a sostegno delle
aree disagiate. Osserva inoltre come allo Stato debba spettare la potestà
legislativa in materia di livelli essenziali delle prestazioni e dell’assistenza
ai cittadini, nonché di armonizzare le politiche regionali nei casi di neces-
sità delle popolazioni, fino ad intervenire in forma sostitutiva rispetto alle
stesse regioni. Ricorda che i rischi di conflittualità dovuti a sovrapposi-
zione delle competenze sono tipici dei sistemi federali e devono essere af-
frontati attraverso la predisposizione di sistemi di coordinamento e di coo-
perazione interistituzionali. E’ inoltre caratteristico delle esperienze fede-
rali che ai poteri infrastatali siano attribuite le potestà relative all’organiz-
zazione della sanità, permanendo di competenza dello Stato centrale l’e-
manazione delle norme generali riguardanti la tutela della salute; una
tale suddivisione di competenze, ricorda, è già stata giudicata positiva-
mente dalla Corte Costituzionale in due recenti sentenze.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

374ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

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

territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3211) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante dispo-
sizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di
quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente MULAS dichiara aperta la discussione generale.

Ad avviso del senatore GIOVANELLI (DS-U) per una più completa
disanima del disegno di legge in titolo sarebbe indispensabile acquisire al-
cuni elementi conoscitivi, a cominciare dal piano nazionale di assegna-
zione delle quote di emissione. Infatti, tale importante strumento è lasciato
nell’indeterminatezza in quanto, nel comma 2 dell’articolo 3 si stabilisce
che esso vale quale piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-
2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di infor-
mazioni di cui all’articolo 2. Questa particolare disposizione dovrebbe es-
sere rivista poiché non appare corretto che il piano menzionato sia modi-
ficabile in assenza di atti formali e sulla base di mere informazioni. È
dunque necessario fornire una più esaustiva definizione del piano nazio-
nale di assegnazione, tenuto conto che in virtù dello stesso sono rilasciate
le autorizzazioni regolate dal decreto-legge in esame. Inoltre, il piano di
assegnazione presentato dal Governo italiano è – a quanto risulta – di
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per sé inadeguato al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di
Kyoto, tanto che fino a qualche settimana fa – prima che intervenisse l’a-
desione del Governo russo – si nutriva la speranza che questo importante
trattato non entrasse in vigore. Gli scenari previsti dal piano nazionale di
assegnazione delle quote sono peraltro meno rigorosi rispetto a quelli con-
tenuti nel piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad ef-
fetto serra del 2002. Tale situazione è poi aggravata dal fatto che non solo
il piano nazionale di assegnazione è stato presentato in ritardo, ma è stato
soprattutto oggetto di osservazioni da parte della Commissione europea. A
tale riguardo, quindi, sarebbe utile che il rappresentante del Governo in-
formasse la Commissione delle osservazioni avanzate dalla Commissione
europea e delle eventuali controdeduzioni espresse dal Governo.

Più in generale, per quanto il decreto-legge in esame si rende neces-
sario per anticipare talune misure contenute nella direttiva 2003/87/CE –
per il cui mancato recepimento è stata aperta una procedura di infrazione
nei confronti dello Stato italiano – resta sullo sfondo il Protocollo di
Kyoto dal quale la direttiva citata scaturisce come effetto conseguente.
Per di più, il mercato dei diritti di emissione sembra essere considerato
fine a sé stesso e non invece ritenuto lo strumento per mezzo del quale
le emissioni sono regolate. Lo stesso piano nazionale delle emissioni, su
questo argomento, appare alquanto insoddisfacente poiché si limita a rece-
pire acriticamente le indicazioni fornite dal Ministero delle attività produt-
tive circa un aumento nei prossimi anni dei consumi energetici, quando
invece sarebbe stato necessario porre maggiore attenzione anche al profilo
della domanda. Peraltro, è indubbio che i meccanismi di mercato cosı̀ in-
trodotti hanno come prime destinatarie le imprese; per tale motivo, sa-
rebbe utile acquisire un elenco dettagliato delle imprese o dei gruppi di
imprese interessate dal provvedimento in esame.

Ulteriori considerazioni critiche devono poi essere avanzate relativa-
mente al ruolo delle regioni per le quali manca qualsiasi riferimento nel
decreto-legge n. 273 del 2004. In particolare, sarebbe utile comprendere
se esistono quote regionali di emissione e se, comunque, le regioni hanno
modo di esprimere le proprie valutazioni sul sistema di rilascio delle auto-
rizzazioni, come pure conoscere se i piani regionali energetici sono coor-
dinati con il piano nazionale di assegnazione delle quote. D’altro canto, le
modalità di rilascio delle suddette autorizzazioni suscitano più di una per-
plessità in quanto è criticabile che, secondo quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 4, l’autorizzazione sia rilasciata mediante provvedimento del diret-
tore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero del-
l’ambiente e del direttore generale per l’energia e le risorse minerarie
del Ministero delle attività produttive.

Al di là degli aspetti di merito del decreto-legge in esame, il Governo
italiano, stante l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, dovrebbe ricon-
siderare le proprie strategie poiché le sole politiche di liberalizzazione non
consentono al Paese il rispetto di quanto previsto dal citato protocollo.
Inoltre, secondo studi recenti, l’Italia ha un’alta efficienza energetica nel
settore industriale, ma, nel complesso, il sistema sta perdendo qualità per-
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ché, dopo il 2003, il livello delle emissioni è in crescita, mentre stanno
diminuendo l’intensità energetica e quella carbonica. Soprattutto, questi
due indicatori qualitativi dimostrano come l’Italia stia perdendo terreno ri-
spetto agli altri Paesi europei, condizione resa ancor più grave dai sovrac-
costi e dagli oneri che dovranno essere sostenuti per rispettare gli impegni
in una situazione nella quale il livello della competitività del Paese è in
crisi.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN), dopo aver espresso apprezzamento
per la relazione svolta dal senatore Moncada, ritiene che l’esame del de-
creto-legge n. 273 del 2004 rappresenti una preziosa occasione per riflet-
tere sullo stato di attuazione del Protocollo di Kyoto che, in virtù dell’a-
desione del Governo russo, è stata oggetto di un’imprevista accelerazione.
A tale proposito, dovrebbe essere riconosciuto al Ministro dell’ambiente il
merito storico di aver assolto negli ultimi tempi ad un incessante lavoro
diplomatico affinché la Federazione russa fosse partecipe degli impegni
sottoscritti con il trattato di Kyoto. Al di là di queste considerazioni, è in-
negabile che l’Italia risulti essere in ritardo rispetto al recepimento di al-
cune direttive, come quella richiamata dal decreto-legge in esame. Tale
direttiva prevede, dal 1º gennaio 2005, che nessun impianto – tra quelli
termoelettrici, di raffinazione, di lavorazione del vetro, del cemento, delle
ceramiche e della carta – potrà emettere gas ad effetto serra in assenza
della prescritta autorizzazione. I tempi ravvicinati hanno imposto quindi
il varo di un provvedimento d’urgenza, tenendo conto che la direttiva
2003/87CE è di per sé applicabile e che le stesse imprese potrebbero tro-
varsi in difficoltà sia sul piano della competitività che sul piano della le-
galità. Inoltre, secondo quanto stabilito dalla citata direttiva, a tutti gli im-
pianti dovranno essere rilasciate, entro il 28 febbraio 2005, quote di emis-
sione di biossido di carbonio per consentire ad essi di partecipare allo
scambio sul mercato comunitario.

L’insieme di queste disposizioni dimostra come il sistema delle im-
prese deve essere coinvolto affinché esse siano consapevoli dei rilevanti
obiettivi che il Paese si è prefisso di raggiungere. Pertanto, attraverso il
decreto-legge n. 273 del 2004, si intendono perseguire alcune finalità: l’at-
tribuzione del ruolo di autorità nazionale competente al Ministro dell’am-
biente; l’obbligo per i gestori degli impianti di presentare la richiesta di
autorizzazione nei tempi indicati; le modalità di comunicazione delle in-
formazioni; le modalità di rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas
ad effetto serra. Sulla base delle considerazioni richiamate, si rende auspi-
cabile una rapida approvazione del disegno di legge di conversione per la
quale il Gruppo di Alleanza nazionale preannuncia il proprio orientamento
favorevole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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375ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3211) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante dispo-
sizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di
quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta
antimeridiana.

Il senatore RIZZI (FI) fa presente che la direttiva 2003/87/CE, richia-
mata nel decreto-legge in esame, impone di predisporre le procedure per
l’avvio dello scambio delle quote di emissione a partire dal 1º gennaio
2005. In particolare, la direttiva prevede che da tale data nessun impianto,
tra quelli compresi nel suo campo di applicazione, possa emettere gas ad
effetto serra, ossia possa continuare ad operare in assenza di apposita auto-
rizzazione. Pertanto, la rapida conversione del decreto-legge si rende indi-
spensabile per impedire che settori cosı̀ vitali per l’economia nazionale
siano messi in crisi, anche sotto il profilo occupazionale. Inoltre, occorre
ricordare che la direttiva menzionata è già applicabile direttamente nell’or-
dinamento interno, anche in assenza del suo recepimento. Di conseguenza,
se l’autorità competente non rilascerà le autorizzazioni prescritte, nei
tempi stabiliti dalla direttiva, le imprese italiane si troveranno ad operare
illegalmente. Inoltre, un’ulteriore ragione che giustifica il varo del provve-
dimento d’urgenza è stato il fatto che i criteri di delega per il recepimento
della direttiva sono contenuti nel disegno di legge comunitaria per il 2004,
ancora all’esame presso l’altro ramo del Parlamento.

Alla luce di tali considerazioni appaiono pretestuose le critiche avan-
zate dai gruppi di opposizione circa il ritardo con il quale l’Italia sta re-
cependo la direttiva 2003/87/CE; difatti, nella scorsa legislatura, i governi
di centro-sinistra si resero responsabili di situazioni ancor più gravi per
quanto concerne il mancato rispetto di alcuni atti comunitari. Pertanto,
il decreto-legge in titolo consente di preservare l’interesse del Paese, evi-
tando altresı̀ che le imprese italiane siano penalizzate per il mancato rila-
scio dell’apposita autorizzazione. Per questi motivi, a nome del Gruppo di
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Forza Italia, annuncia l’orientamento favorevole per una rapida conver-
sione in legge del decreto-legge n. 273 del 2004.

Il senatore ROTONDO (DS-U) osserva che il decreto-legge recepisce
solo in via parziale la direttiva 2003/87/CE, direttiva che riveste grande
importanza nell’ambito delle politiche necessarie a dare attuazione al Pro-
tocollo di Kyoto. L’entrata in vigore di questo trattato segna un passaggio
cruciale; in tale situazione, appare quindi intollerabile che la maggioranza
faccia ricadere sull’opposizione alcune critiche circa il mancato recepi-
mento delle direttive comunitarie che sarebbe avvenuto nel passato. E’ in-
vece innegabile che l’attuale governo di centro-destra non abbia recepito
entro il 31 dicembre 2003 la menzionata direttiva, senza dimenticare
che esso si è reso responsabile anche del ritardato invio alla Commissione
europea del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione.

Nonostante questi elementi negativi, la propria parte politica non è
contraria al decreto-legge in esame, il quale però, cosı̀ come formulato,
non permette un corretto recepimento della direttiva 2003/87/CE, la quale,
tra l’altro, prevede l’individuazione di un sistema di scambio delle quote
di emissione. Anche per tale motivo, sarebbe stato utile introdurre nel de-
creto-legge una disposizione volta a rendere più incisivo il rispetto, da
parte dei gestori degli impianti, dei limiti concernenti il rilascio delle
emissioni, magari attraverso un sistema di ammende. Una disposizione
del genere consentirebbe di responsabilizzare il mondo delle imprese
che in modo più consapevole sarebbero in grado di dare applicazione
alla direttiva comunitaria.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), nel sottolineare l’assenza del Rap-
presentante del Governo, preannuncia il voto contrario dei senatori Verdi
su un provvedimento che desta non poche perplessità.

L’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, innanzitutto, stabilisce che
la decisione di ciascuno Stato membro in merito alle quote totali di emis-
sioni che assegnerà nel triennio 1º gennaio 2005, nonché in merito all’as-
segnazione di aliquote al gestore di ciascun impianto, debba esser presa
almeno tre mesi prima dell’inizio del suddetto triennio, sulla base del
Piano nazionale di assegnazione. Eppure, il Governo italiano nulla ha fatto
nei mesi scorsi per applicare il disposto del citato articolo 11, e ciò perché
contava sul fatto che il Protocollo di Kyoto non sarebbe entrato in vigore
in tempi rapidi.

Può ben dirsi allora che il Governo italiano è stato, per cosı̀ dire,
spiazzato dalla decisione della Federazione russa di ratificare il Protocollo
di Kyoto, consentendone l’entrata in vigore.

A questo punto però, dati i tempi strettissimi, si possono verificare
situazioni in cui talune aziende possono trovarsi in grosse difficoltà, men-
tre i gestori di altri impianti possono trarre invece ingiusti benefici dalla
situazione. Il decreto-legge in titolo, difatti, rimane abbastanza oscuro,
specie laddove, all’articolo 3, comma 2, prevede che il Piano nazionale
di assegnazione delle quote predisposto dal Ministero dell’ambiente vale
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quale Piano nazionale di assegnazione per il triennio, fatti salvi gli aggiu-
stamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni pervenute dai ge-
stori degli impianti, nonché le modifiche e le integrazioni che la Commis-
sione europea dovesse richiedere.

È abbastanza evidente pertanto che, nella sostanza, l’assegnazione
delle quote verrà effettuata da un dirigente del Ministero dell’ambiente,
al di fuori di qualsiasi criterio oggettivo e senza un reale controllo.
Cosı̀, quanto previsto dall’articolo 29 della direttiva, e cioè che gli Stati
membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti
siano assegnate emissioni aggiuntive per causa di forza maggiore, si tra-
durrà in concreto nella possibilità di disporre deroghe senza alcun presidio
oggettivo, e senza la minima trasparenza.

D’altra parte, è significativo che fra i documenti messi a disposizione
della Commissione in occasione dell’esame del provvedimento in titolo vi
fosse soltanto uno schema di Piano nazionale di assegnazione, che peraltro
non indicava in concreto le quote attribuite ai diversi gestori degli im-
pianti. Soltanto poche ore fa, grazie alla disponibilità personale del rela-
tore Moncada, la Commissione ha potuto venire in possesso di un nuovo
testo del Piano nazionale di assegnazione che però è ancor più generico
del precedente schema ed appare assolutamente non rispettoso del disposto
della direttiva comunitaria.

Ecco perché la sua parte politica, pur essendo favorevole in linea di
principio alle soluzioni individuate dalla direttiva comunitaria più volte ci-
tata, non può che essere contraria al provvedimento in titolo che reca so-
luzioni pasticciate ed inaccettabili.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore MONCADA (UDC) replica brevemente ai senatori interve-
nuti, osservando come il Piano nazionale di assegnazione redatto dal Go-
verno, dopo un lungo confronto con il mondo industriale, rappresenti la
soluzione migliore che era possibile adottare in questo momento, avendo
di mira l’esigenza di assicurare una corretta attuazione della direttiva co-
munitaria, tutelando nel contempo le esigenze del settore delle imprese.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

72ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’arti-

colo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente-relatore GRECO (FI), atteso che nessun altro chiede di
intervenire in sede di discussione generale, la chiude e fornisce quindi, in
sede di replica, chiarimenti alle osservazioni emerse nel corso del dibattito
svoltosi nella precedente seduta.

Ricorda quindi che la direttiva 1999/22/CE si pone l’obiettivo di ren-
dere i giardini zoologici degli strumenti al servizio della protezione della
fauna selvatica e della salvaguardia della biodiversità. A tale fine, essa
prevede che gli Stati membri adottino misure in materia di rilascio di li-
cenze ai giardini zoologici, di controlli ed ispezioni negli stessi, di custo-
dia degli animali, di formazione del personale e di informazione per i vi-
sitatori, e questo obiettivo comunitario trae a sua volta origine dai propo-
siti sanciti dalla Convenzione sulla diversità biologica firmata a Rio de Ja-
neiro nel 1992. Lo scopo quindi non è limitato alla mera tutela degli ani-
mali che si trovano in cattività, ma consiste nella finalizzazione del giar-
dino zoologico allo sviluppo della biodiversità: per questo l’articolo 3 as-
segna alle strutture zoologiche il compito di «partecipare a ricerche da cui
risultino vantaggi per la conservazione delle specie e/o ad azioni di forma-
zione nelle pertinenti tecniche di conservazione e/o a scambi di informa-
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zioni circa la conservazione delle specie e/o, se del caso, l’allevamento in

cattività, il ripopolamento o la reintroduzione di specie nella vita selva-

tica» e di «promuovere l’istruzione e la sensibilità del pubblico quanto

alla conservazione della biodiversità, in particolare fornendo informazioni

sulle specie esposte e sui loro habitat naturali».

L’articolo 2 della direttiva reca la definizione di giardino zoologico e

la medesima è dettata in funzione delle finalità indicate in premessa (pro-

tezione della fauna selvatica e salvaguardia della biodiversità). In questo

senso, considerato che lo scopo principale della normativa non è tanto

quello di proteggere gli animali in cattività, ma di sviluppare la biodiver-

sità, la direttiva ha ritenuto di limitare l’applicazione delle disposizioni co-

munitarie alle strutture definite nel medesimo articolo 2 che, peraltro,

espressamente esclude i circhi e i negozi di animali e, a condizione che

non vengano compromessi gli obiettivi della direttiva, rende esenti anche

quelle strutture che non espongono un numero significativo di animali o di

specie.

Poiché appare corretta l’attuazione della direttiva operata dallo

schema di decreto n. 418, il Presidente-relatore propone che la Commis-

sione esprima osservazioni favorevoli con taluni rilievi che accolgono i

suggerimenti emersi nel corso della discussione generale. In particolare,

poi, lo schema predisposto prende atto della rilevata esigenza di prevedere

norme a tutela degli animali in cattività anche nelle strutture espressa-

mente escluse dalla normativa in esame, con l’auspicio che la salvaguardia

e la protezione degli animali detenuti anche a fini espositivi nei circhi,

possa essere oggetto di apposita regolamentazione.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GIRFATTI (FI) dichiara il proprio voto favorevole sullo

schema proposto dal Presidente-relatore, rimarcando positivamente l’acco-

glimento di taluni rilievi critici sottoposti all’attenzione della Commis-

sione soprattutto dalla senatrice Donati.

La senatrice DONATI (Verdi-U), pur esprimendo apprezzamento per

le integrazioni che il Presidente-relatore ha apportato allo schema di osser-

vazioni accogliendo taluni suoi rilievi, ritiene tuttavia insufficiente il qua-

dro normativo in esame, poiché si presta a facili elusioni. A tale proposito

sottolinea la propria contrarietà al fatto che i circhi siano esclusi dall’am-

bito di applicazione della direttiva, ritenendo che nel momento in cui il

circo si trasforma in mostra ed esposizione di animali, al di fuori dell’at-

tività di spettacolo, dovrebbe essere correttamente sottoposto alla norma-

tiva in questione. Ritiene altresı̀ insufficienti le disposizioni concernenti

le sanzioni che a suo avviso non costituiscono alcun deterrente. Infine, ri-

badisce il proprio avviso che i tempi di attuazione della direttiva siano ec-
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cessivamente lunghi e dovrebbero essere congruamente ridotti ad un anno
al quale si aggiungono i sei mesi per l’attuazione ministeriale. Per tali mo-
tivi dichiara voto contrario.

Dopo che il presidente GRECO ha ribadito che la finalità espressa
dalla direttiva comunitaria risiede nell’obiettivo di tutelare e sviluppare
la biodiversità nelle strutture definite come giardini zoologici, escludendo
pertanto i circhi, il senatore MANZELLA (DS-U) suggerisce di specifi-
care, nell’auspicio di un’iniziativa legislativa volta a regolamentare anche
la tutela degli animali esposti nei circhi, che un analogo impulso sia dato
anche a livello comunitario. Integrando lo schema con questo suggeri-
mento, il voto sarebbe favorevole.

Il senatore AGONI (LP), dichiarando il proprio voto favorevole, os-
serva che la direttiva, come ha ben spiegato il Presidente-relatore, non si
applica ai circhi, e pertanto non si può estendere la normativa in esame
all’attività espositiva di animali che i circhi medesimi effettuano durante
e nell’ambito dell’attività di spettacolo.

Il senatore BUDIN (DS-U) condivide la preoccupazione espressa
dalla senatrice Donati che la normativa in esame potrebbe prestarsi a facili
elusioni, nel senso che l’autorizzazione all’attività circense, che è libera da
vincoli stringenti, potrebbe essere utilizzata per mascherare un’attività
espositiva di carattere permanente.

Si associa il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), osservando a sua
volta che la preoccupazione ulteriore risiede nell’esigenza di tutelare
non solo il benessere degli animali, ma anche la sicurezza degli utenti.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) dichiara il proprio voto favorevole
con il profondo convincimento che la normativa in esame non può essere
estesa all’attività circense, e che per l’esposizione di animali in questo
preciso ambito occorre un quadro normativo ad hoc.

Il presidente-relatore GRECO (FI) accogliendo il suggerimento del
senatore Manzella, integra lo schema di osservazioni.

Anche i senatori BUDIN (DS-U) e COVIELLO (Mar-DL-U) dichia-
rano quindi voto favorevole sullo schema di osservazioni testè integrato.

Accertata quindi la presenza del numero legale, lo schema di osser-
vazioni favorevoli con rilievi proposto dal Presidente-relatore e successi-
vamente integrato, è posto in votazione ed è poi accolto dalla Commis-
sione (nel testo riportato in allegato).
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Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/33/CE concer-

nente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

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

del tabacco» (n. 417)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Re-

golamento, e rinvio)

Il relatore GIRFATTI (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo che, in virtù della delega legislativa contenuta nella legge 31 ottobre
2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), attua la direttiva 2003/33/CE, il
cui termine di recepimento è previsto al 31 luglio 2005.

La direttiva 2003/33/CE nasce dalla necessità di colmare il vuoto
normativo prodotto dall’annullamento della direttiva 98/43/CE, che disci-
plinava la medesima materia in esame, ed è stata oggetto di ricorso da
parte della Germania alla Corte di giustizia, che ha annullato la direttiva
stessa con sentenza del 5 ottobre 2000 (Causa C-376/98), motivando la
mancanza di fondamento giuridico. La direttiva 98/43/CE, infatti, nel pre-
vedere misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali in materia di
pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, al fine di garantire
la libera circolazione dei prodotti e dei servizi pubblicitari e di evitare di-
storsioni alla concorrenza, si fonda sugli articoli 95, 47, paragrafo 2, e 55
del Trattato istitutivo della Comunità europea.

L’articolo 95, in particolare, prevede al paragrafo 1 che il Consiglio
può adottare «le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legi-
slative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per
oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno».

Il motivo per cui è stato scelto questo fondamento giuridico, risiede
nel fatto che l’articolo 152 prevede al paragrafo 4, lettera c), che il Con-
siglio può adottare «misure di incentivazione destinate a proteggere e a
migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri». Lo
stesso articolo prevede invece al paragrafo 1 che «nella definizione e nel-
l’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un
livello elevato di protezione della salute umana».

L’esame da parte della Corte di giustizia si è quindi incentrato sulla
verifica dell’effettiva rispondenza delle misure della direttiva 98/43/CE
alla finalità dell’instaurazione e funzionamento del mercato interno. La
Corte ha concluso che gli articoli 95, 47, paragrafo 2, e 55, non costitui-
scono un fondamento giuridico appropriato per la direttiva, nella misura in
cui questa non si limita a vietare solo talune forme di pubblicità e di spon-
sorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, ma le vieta in modo gene-
ralizzato.

La Corte ha poi proceduto ad annullare l’intera direttiva e non sol-
tanto una sua parte, in quanto, «dato il carattere generale del divieto
[...], l’annullamento parziale di quest’ultima comporterebbe la modifica
ad opera della Corte delle disposizioni della direttiva, modifica che spetta
al legislatore comunitario».
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Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha rielaborato il
testo della direttiva annullata, formulando una nuova proposta di direttiva,
in cui gli ambiti di intervento fossero rigorosamente circoscritti in funzione
della finalità della tutela della libera circolazione e della concorrenza. Tale
proposta, con l’approvazione da parte del Consiglio e dal Parlamento, è di-
ventata la direttiva 2003/33/CE, oggetto del provvedimento in esame.

La ratio della direttiva 2003/33/CE è che «le disparità» tra le legisla-
zioni nazionali relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione in favore
dei prodotti del tabacco, creano «ostacoli sempre maggiori alla libera cir-
colazione tra gli Stati membri dei prodotti o dei servizi che costituiscono
il supporto materiale delle suddette attività di pubblicità e di sponsorizza-
zione».

Citando un esempio concreto – prosegue il Relatore – una rivista
contenente pubblicità di sigarette, prodotta in uno Stato membro in cui
tale contenuto pubblicitario è consentito, non sarebbe commerciabile in
un altro Stato che tale pubblicità vieta.

Sulla base di questa impostazione, la direttiva limita il divieto di pub-
blicità e di sponsorizzazione esclusivamente a quegli ambiti nei quali la
promozione dei prodotti del tabacco possa avere risvolti transfrontalieri.
Tali ambiti sono indicati nei prodotti della stampa (soggetti al commercio
tra Stati membri), nelle trasmissioni radiofoniche (per loro natura tran-
sfrontaliere), nei servizi della società dell’informazione (anch’essi per na-
tura transfrontalieri), nonché nelle sponsorizzazioni di attività o eventi di
carattere transfrontaliero. Per quanto riguarda invece l’ambito televisivo, il
divieto di ogni forma di pubblicità dei prodotti del tabacco è già previsto
dalla direttiva 89/552/CEE del 1989, attuata con legge n. 223 del 1990.

Ad ulteriore garanzia della delimitazione dei divieti previsti, l’arti-
colo 8 obbliga espressamente gli Stati membri a non vietare né limitare
la libera circolazione dei prodotti o dei servizi conformi alla direttiva
stessa. E, in questo senso, la direttiva non ripropone la disposizione del-
l’articolo 5 della direttiva 98/43/CE, annullata dalla sentenza del 2000,
che prevedeva la possibilità per gli Stati membri di stabilire prescrizioni
più rigorose in materia di pubblicità o sponsorizzazione di prodotti del ta-
bacco, a tutela della salute pubblica.

Il Relatore illustra quindi l’articolato, raffrontandolo con la normativa
comunitaria.

L’articolo 1 riporta le definizioni di «prodotti del tabacco», «pubbli-
cità», «sponsorizzazione» e «servizi della società dell’informazione», in
modo identico rispetto alla direttiva.

L’articolo 2 riprende il divieto disposto dal corrispondente articolo 3
della direttiva, inerente la pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi
della società dell’informazione: a tale proposito si sofferma su due que-
stioni in particolare.

La prima riguarda il richiamo alla legge n. 165 del 1962, che vieta la
«propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od
estero». Tale richiamo è inserito nel contesto dell’articolo 2 e non anche
nel contesto dell’articolo 3 relativo al divieto di pubblicità radiofonica o
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dell’articolo 4 relativo alle sponsorizzazioni: il Relatore esprime l’avviso
che potrebbe essere opportuno prevederlo in un articolo a se stante.

Osserva poi che tale divieto assoluto di propaganda dei tabacchi, pur
con le eccezioni previste dal provvedimento in esame, si porrebbe in con-
trasto con la normativa comunitaria, qualora questo fosse in grado di pro-
durre effetti transfrontalieri, capaci di ostacolare la circolazione dei pro-
dotti e dei servizi o di distorcere la concorrenza. Nell’ipotesi, tuttavia,
che ogni effetto di questo tipo sia stato precluso dalla normativa comuni-
taria, la citata disposizione della legge n. 165 del 1962, non si pone in
contrasto con essa.

La seconda questione riguarda una difformità rispetto alla direttiva,
nella parte in cui lo schema di decreto prevede un divieto tout court della
pubblicità nei servizi della società dell’informazione, mentre la norma co-
munitaria riconduce tale divieto ai limiti previsti per la pubblicità a mezzo
stampa (ovvero con l’eccezione delle pubblicazioni destinate ai professio-
nisti del tabacco e delle pubblicazioni dei Paesi terzi non destinate in
modo principale al mercato comunitario). In merito il Relatore prospetta
l’opportunità di integrare il divieto di cui all’articolo 2, comma 3, dello
schema di decreto con l’aggiunta della previsione «con le eccezioni di
cui al comma 2».

L’articolo 3 reca disposizioni che vietano la pubblicità radiofonica a
favore dei prodotti del tabacco e la sponsorizzazione dei programmi radio-
fonici, in linea con il corrispondente articolo 4 della direttiva.

L’articolo 4 riguarda il divieto di sponsorizzazione di eventi e di at-
tività, finalizzata alla promozione dei prodotti del tabacco. Al riguardo la
relazione illustrativa predisposta dal Governo ricorda che tale divieto rap-
presenta un elemento di novità nell’ordinamento italiano. Essa rileva inol-
tre che, a fronte di una formulazione poco precisa dell’articolo 5 della di-
rettiva, lo schema di decreto ha operato una interpretazione che delinea
più chiaramente gli ambiti di applicazione.

Mentre la direttiva sancisce il divieto di «sponsorizzazione di eventi
o attività che coinvolgano o abbiano luogo in vari Stati membri o che pro-
ducano in altro modo effetti transfrontalieri», i commi 1 e 2 dello schema
di decreto vietano la sponsorizzazione di eventi o attività che si «svolgano
contemporaneamente in più di uno Stato» o «il cui organizzatore sia co-
stituito da più soggetti residenti in più di uno Stato della Comunità», o
«la cui organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri». A
tale riguardo il Relatore sottolinea che la formulazione di tali disposizioni
di attuazione delimita maggiormente l’ambito degli effetti delle attività
sponsorizzate, ma non sembra per questo porsi in contrasto o in omissione
rispetto alla direttiva, salvo che per il requisito aggiuntivo della «contem-
poraneità» degli eventi o attività sponsorizzate, che potrebbe vanificare so-
prattutto l’effetto del divieto della direttiva relativo agli eventi o attività
che «abbiano luogo» in più Stati membri.

Occorre inoltre chiarire se il divieto di sponsorizzazione di eventi «il
cui organizzatore sia costituito da più soggetti residenti in più di uno stato
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della Comunità», comprenda anche eventi organizzati da soggetti residenti
anche in Stati terzi.

Considerato poi che l’articolo 8 della legge n. 223 del 1990 vieta la
sponsorizzazione di «programmi televisivi», mentre la direttiva 2003/33/
CE parla di «eventi o attività», andrebbe specificato se il divieto di spon-
sorizzazioni si applica anche agli eventi che hanno effetti tranfrontialieri
in connessione con le loro trasmissioni televisive.

Il comma 3 ribadisce poi che il divieto non si applica alla sponsoriz-
zazione di attività che si svolgono esclusivamente nel territorio dello
Stato; mentre il comma 4 vieta la distribuzione gratuita di prodotti del ta-
bacco nel contesto della sponsorizzazione di cui ai precedenti commi,
come previsto dall’articolo 5, comma 2, della direttiva.

Infine gli articoli 5 e 6 prevedono rispettivamente le misure sanzio-
natorie e la facoltà per le associazioni dei consumatori di agire in giudizio
contro le violazioni ai divieti previsti dal provvedimento in esame, in at-
tuazione dell’articolo 7 della direttiva.

Al riguardo il Relatore segnala che il comma 2 dell’articolo 5 non
prevede espressamente alcuna sanzione per la violazione della disposi-
zione di cui all’articolo 4, comma 3, che vieta la distribuzione gratuita
di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione di eventi di
cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4.

Conclude riservandosi di sottoporre alla Commissione una articolata
proposta di osservazioni sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

73ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3211) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante dispo-
sizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di
quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CHIRILLI (FI) illustra il provvedimento in titolo. La diret-
tiva 2003/87/CE, approvata dal parlamento Europeo e dalla Commissione
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il 13 ottobre 2003, che ha istituito un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità, impone agli Stati mem-
bri il suo recepimento entro il 31 dicembre 2003, nonchè di predisporre le
procedure necessarie per avviare lo scambio delle quote di emissioni a
partire dal 1º gennaio 2005. Da tale data la stessa direttiva prevede che
nessun impianto compreso nel campo di applicazione della stessa (settore
termoelettrico, raffinazione, vetro, cementi, acciaio, ecc.) possa emettere
gas ad effetto serra senza apposita autorizzazione.

La direttiva prevede inoltre che entro il 28 febbraio 2005, agli im-
pianti ricadenti nel campo di applicazione, siano rilasciate quote di emis-
sione di CO2, scambiabili sul mercato europeo.

La delega con i criteri per il recepimento della direttiva sono conte-
nuti nel disegno di legge comunitaria in attesa di approvazione presso la
Camera dei deputati: di qui l’urgenza del presente provvedimento che pre-
vede le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessa-
rie per autorizzare gli impianti ad emettere gas serra, nonché l’obbligo di
trasmissione dei dati per l’assegnazione delle quote di emissione.

Si tratta in sostanza dell’istituzione di un mercato delle emissioni su
scala europea, in cui i gestori degli impianti di cui all’allegato I, potranno
esercitare le loro attività solo se muniti di apposita autorizzazione. A tali
impianti verrà poi assegnato un certo numero di quote di emissione,
ognuna delle quali dà diritto all’emissione di una tonnellata di biossido
di carbonio equivalente, nel corso di un periodo determinato. Queste quote
poi possono essere oggetto di scambio all’interno di un mercato europeo
delle emissioni di gas ad effetto serra. Il Relatore illustra quindi l’artico-
lato. L’articolo 1, comma 1, prevede il termine del 5 dicembre 2004 per la
presentazione delle domande di autorizzazione stabilendo altresı̀ che tali
domande dovranno essere redatte conformemente a quanto stabilito dal-
l’articolo 5 della direttiva. La direttiva prevede, infatti, all’articolo 5 che
le domande devono contenere indicazioni relative all’impianto, alle atti-
vità, alla tecnologia usata, alle materie prime e secondarie impiegate,
alle fonti di emissioni di gas e alle misure previste per i controlli e le co-
municazioni inerenti le emissioni.

Le specificazioni relative al formato, alle modalità di trasmissione e
alle informazioni da includere saranno poi definite con decreto intermini-
steriale, da emanarsi entro sei giorni dall’entrata in vigore del decreto-
legge.

La domanda dovrà essere presentata alla «autorità nazionale compe-
tente», individuata dall’articolo 3 (limitatamente al periodo fino al recepi-
mento della direttiva) nel Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio, Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, la quale si avvale
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e dell’Ente per le nuove tec-
nologie, l’energia e l’ambiente.

Analoga domanda potrà essere presentata dai gestori degli impianti
posti in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge,
ma questa dovrà essere trasmessa trenta giorni prima dell’entrata in eser-
cizio dell’impianto.
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L’autorizzazione, rilasciata dai Ministeri dell’ambiente e delle attività
produttive, dovrà a sua volta contenere almeno gli elementi di cui all’ar-
ticolo 6 della direttiva. A tale proposito, la direttiva prevede all’articolo 6
che l’autorità competente abbia accertato la capacità del gestore di con-
trollare e comunicare le emissioni e che l’autorizzazione contenga le indi-
cazioni relative al nome e indirizzo del gestore, alla descrizione delle at-
tività e delle emissioni, alle disposizioni inerenti il monitoraggio e le co-
municazioni, nonché la specificazione dell’obbligo di restituire per ogni
anno quote di emissioni pari alle effettive emissioni di gas.

L’articolo 2 del decreto-legge prevede che i gestori degli impianti che
rientrano nelle attività elencate nell’allegato I della direttiva, comunichino
entro il 30 dicembre 2004 le informazioni necessarie ai fini dell’assegna-
zione delle quote di emissione per il triennio 2005-2007.

Questa disposizione si basa sull’articolo 11, paragrafo 1, della diret-
tiva, che prevede che gli Stati membri stabiliscano, sulla base di un piano
nazionale di assegnazione e «tenendo nella dovuta considerazione le osser-
vazioni del pubblico», il numero totale delle quote di emissioni che sa-
ranno assegnate nel corso del triennio 2005-2007. Quantificazione che, se-
condo la direttiva, avrebbe dovuto essere effettuata tre mesi prima dell’i-
nizio del triennio.

Anche in questo caso poi, il decreto-legge rimanda ad un decreto in-
terministeriale da emanarsi entro 10 giorni dall’entrata in vigore del de-
creto-legge, che stabilisca le specificazioni relative al formato, alle moda-
lità di trasmissione e alle informazioni da includere nella comunicazione.

L’articolo 3 infine reca le disposizioni transitorie e finali. Al comma
1 stabilisce, come già accennato, che la «autorità nazionale competente»,
ai fini della direttiva 2003/87/CE, sia individuata nel Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, Direzione per la ricerca ambientale e
lo sviluppo, la quale si avvale dell’Agenzia per la protezione dell’am-
biente e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente. Tale in-
dividuazione è, tuttavia, espressamente limitata al periodo fino al recepi-
mento della direttiva, che sarà operato dalla legge comunitaria 2004.

A tale riguardo il Relatore rileva che tale recepimento, previsto dal
disegno di legge comunitaria 2004, non prevede attualmente l’individua-
zione dell’autorità nazionale competente. È infatti più probabile che que-
sta individuazione sarà operata dal decreto legislativo di attuazione. A tal
fine osserva che l’espressione «Fino al recepimento della direttiva 2003/
87/CE», di cui al primo comma dell’articolo 3, potrebbe essere sostituita
più correttamente con: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto le-
gislativo di attuazione della direttiva 2003/87/CE».

Considerando che l’Italia è oggetto di procedura d’infrazione per ina-
dempimento della direttiva 2003/87/CE, il Relatore auspica la tempestiva
emanazione del decreto legislativo di attuazione. Conclude proponendo
che la Commissione esprima, per quanto di competenza, un parere favo-
revole con l’osservazione testé illustrata.

Si apre quindi il dibattito.
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Il senatore GIOVANELLI (DS-U) esprime forti perplessità sulla coe-

rente attuazione della direttiva da parte del decreto-legge in esame, specie

con riferimento all’articolo 2 del provvedimento rispetto all’articolo 11,

paragrafo 1, della direttiva. A parte la critica accelerazione dei tempi, do-

vuta alla necessità di rimediare alla inattuazione della direttiva, sottolinea

la gravità della circostanza che le assegnazioni delle quote possano essere

di fatto realizzate prima ancora della definizione del Piano e sulla base

delle mere indicazioni delle imprese. Peraltro suscita preoccupazione

l’ampia discrezionalità del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente

che sovraintende al procedimento di assegnazione.

La senatrice DONATI (Verdi-U) si associa, sottolineando a sua volta

che, contrariamente a quanto illustrato dal Relatore, il decreto-legge non

attua correttamente la direttiva. Infatti, le procedure previste dalla direttiva

non sono rispettate poiché il decreto-legge si preoccupa unicamente di

tamponare l’emergenza dovuta all’approssimarsi delle scadenze e alla

mancanza del recepimento della direttiva 87/2003.

Si associa il senatore BUDIN (DS-U).

Il relatore CHIRILLI (FI) prende atto delle preoccupazioni testè

espresse dagli oratori, anche se osserva che il mancato rispetto delle sca-

denze avrebbe gravi ripercussioni negative sull’attività delle imprese. Pe-

raltro, le procedure delineate nel decreto-legge hanno un carattere provvi-

sorio, e cioè fino al recepimento della direttiva che verrà operato dalla

legge comunitaria 2004. Si riserva comunque di approfondire le questioni

sollevate in modo da poter recepire talune osservazioni nel testo del pa-

rere.

Il presidente GRECO ricorda che l’Italia è sottoposta a procedura di

infrazione per inadempimento e che il termine del 1º gennaio 2005 rende

particolarmente urgente la normativa in esame. Propone pertanto di so-

spendere la seduta fino al termine dei lavori dell’Assemblea, in modo

da consentire ai Commissari di partecipare ai lavori delle rispettive Com-

missioni di appartenenza, e per dare modo al Relatore di elaborare una

nuova proposta di parere, che possa raccogliere l’orientamento emerso

nella discussione.

La Commissione conviene, e pertanto la seduta viene sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 20,05.
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Il relatore CHIRILLI (FI) dà lettura del nuovo testo del parere favo-
revole con rilievi elaborato sulla base delle osservazioni emerse nel corso
dell’esame, che risulta del seguente tenore:

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che la direttiva 2003/87/CE avrebbe dovuto essere at-
tuata entro il termine del 31 dicembre 2003, e che per tale inadempimento
l’Italia è sottoposta a procedura d’infrazione;

ricordato che il recepimento della direttiva 2003/87/CE è previsto
dal disegno di legge comunitaria 2004, attualmente all’esame della Ca-
mera dei deputati, e sarà quindi oggetto di apposito decreto legislativo;

ritenuta quindi opportuna e urgente l’emanazione del decreto-legge
in conversione, anche in considerazione del fatto che la direttiva 2003/87/
CE prevede il termine del 1º gennaio 2005, a decorrere dal quale nessun
impianto operante nei settori previsti dalla direttiva, che comportano emis-
sioni di gas ad effetto serra, potrà esercitare la propria attività, in assenza
di apposita autorizzazione;

ritenuta inoltre quanto mai auspicabile la tempestiva emanazione
del decreto legislativo di attuazione dell’intero impianto normativo della
direttiva 2003/87/CE;

rilevata la congruità delle disposizioni del decreto-legge, inerenti i
termini relativi alla presentazione e al rilascio delle autorizzazioni;

considerato che l’articolo 2 del decreto-legge prevede che i gestori
degli impianti comunichino le informazioni necessarie ai fini dell’assegna-
zione delle quote di emissione di gas ad effetto serra per il periodo 2005-
2007;

ricordato che l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva prevede che
gli Stati membri stabiliscano, sulla base di un piano nazionale di assegna-
zione e tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico,
il numero totale delle quote di emissione da assegnare nel periodo 2005-
2007, entro tre mesi dall’inizio di tale triennio;

ricordato inoltre che lo stesso articolo 11 prevede al paragrafo 3
che la quantificazione delle quote totali di emissione per il periodo
2005-2007 sia stabilita in conformità alle disposizioni del Trattato istitu-
tivo della Comunità europea e in particolare agli articoli 87 e 88 relativi
agli aiuti di Stato alle imprese, e tenuto conto della necessità di permettere
ai nuovi entranti di accedere a tali quote;

ricordato infine che l’articolo 10 della direttiva dispone che per il
triennio 2005-2007 gli Stati membri assegnino almeno il 95% delle quote
di emissione a titolo gratuito;

considerato che l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge prevede
che il piano nazionale di assegnazione inviato alla Commissione europea
in data 15 luglio 2004, vale quale piano nazionale di assegnazione per il
periodo 2005-2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito della
raccolta di informazioni di cui all’articolo 2, nonché le modifiche e le in-
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tegrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di ap-
provazione del Pano stesso.

rilevato che il decreto-legge non stabilisce le modalità e le compe-
tenze relative alla concreta assegnazione delle quote di emissione;

considerato che l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge individua
la «autorità nazionale competente» nel Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio, Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, limi-
tatamente al periodo che intercorre fino al recepimento della direttiva;

ricordato a tale proposito che il disegno di legge comunitaria 2004,
all’esame della Camera dei deputati, non prevede attualmente l’individua-
zione dell’autorità nazionale competente e che questa individuazione sarà
probabilmente effettuata dal decreto legislativo di attuazione,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando:

la mancanza di disposizioni inerenti le modalità e le competenze
relative all’assegnazione delle quote di emissione ai gestori degli impianti,
che prevedano tra l’altro che le quote di emissione vengano assegnate en-
tro il 28 febbraio 2005, sulla base del piano nazionale di assegnazione di
cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge, nel rispetto del criterio
della gratuità del 95% delle assegnazioni e in coerenza con gli articoli
87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, tenuto conto delle
effettive esigenze di emissione degli impianti di cui all’articolo 2, delle
osservazioni del pubblico e della necessità di consentire ai nuovi entranti
di accedere alle quote;

l’inopportunità della disposizione di cui all’articolo 3, comma 2,
nella parte in cui potrebbe consentire aggiustamenti del piano nazionale
di assegnazione per il periodo 2005-2007, presentato alla Commissione
europea in data 15 luglio 2004, diversi dalle modifiche ed integrazioni
che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione
del piano stesso;

l’inopportunità di stabilire quale termine finale dell’individuazione
dell’autorità nazionale competente, di cui all’articolo 3, comma 1, il rece-
pimento della direttiva 2003/87/CE, anziché la data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della direttiva stessa.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente GRECO, accertata la
presenza del numero legale pone in votazione il parere favorevole con ri-
lievi testè illustrato dal Relatore, che risulta accolto dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 20,15.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PREDISPOSTO DAL

RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 418

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in
titolo,

considerato che l’Italia è stata dichiarata inadempiente dalla sen-
tenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 giugno
2004, in quanto il termine di recepimento della 1999/22/CE era previsto
al 9 aprile 2002;

considerato che la direttiva 1999/22/CE si prefigge l’obiettivo di
porre i giardini zoologici al servizio della protezione della fauna selvatica
e della salvaguardia della biodiversità e che a tale fine essa prevede che
gli Stati membri adottino misure in materia di rilascio di licenze ai giar-
dini zoologici, di controlli ed ispezioni negli stessi, di custodia degli ani-
mali, di formazione del personale e di informazione per i visitatori;

ricordato che l’articolo 2 della direttiva definisce il giardino zoolo-
gico come qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a

scopo di esposizione, per almeno sette giorni l’anno, animali vivi di specie
selvatiche e che da tale definizione esclude espressamente i circhi e i ne-
gozi di animali, nonché, a condizione che non vengano compromessi gli
obiettivi della direttiva, anche quelle strutture, individuate dagli Stati
membri, che non espongono un numero significativo di animali o di
specie;

considerato che i commi 2 e 3 dello schema di decreto legislativo
introducono l’obbligo, non previsto dalla direttiva, di stipulare una garan-
zia finanziaria, finalizzata alla copertura delle spese relative all’eventuale
chiusura del giardino zoologico, e che a tale riguardo la Conferenza uni-
ficata, nel suo parere del 23 settembre 2004, ha ricordato che nelle propo-
ste emendative formulate dalle Regioni il 9 giugno 2004 si esprimevano
riserve in ordine alla garanzia fidejussoria finalizzata al mantenimento de-
gli animali in caso di chiusura delle strutture, in luogo della quale le Re-
gioni stesse proponevano la stipula di convenzioni con strutture analoghe;

considerato che l’articolo 6 dello schema di decreto legislativo, che
fissa una cadenza almeno annuale per i controlli svolti dal Ministero del-
l’ambiente, 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»;
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considerato che l’articolo 7 reca disposizioni non previste dalla di-
rettiva, dirette ad istituire un registro dei giardini zoologici titolari di li-
cenza presso il Ministero dell’ambiente e a prevedere che tale registro
sia trasmesso alla Commissione europea;

considerato che il punto 3 dell’allegato D allo schema di decreto
legislativo, relativo alla procedura per il rilascio della licenza, prevede
che la richiesta di integrazione della documentazione prodotta dal ri-
chiedente comporta la sospensione dei termini del procedimento ammini-
strativo;

rilevata l’esigenza di tutelare gli animali in cattività nelle strutture
espressamente escluse dalla normativa in esame ed espresso in particolare
l’auspicio che la salvaguardia e la protezione degli animali detenuti anche
ai fini espositivi nei circhi possa essere oggetto di un apposita regolamen-
tazione sia nazionale che comunitaria;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i
seguenti rilievi:

ai fini di una maggiore coerenza con il disposto della direttiva e
con la diversificata realtà dei giardini zoologici è opportuno espungere
dalla definizione di cui all’articolo 2 il concetto di stabilità territoriale;

al fine di evitare dilazioni nei tempi di rilascio della licenza, è op-
portuno prevedere una delimitazione temporale alla disposizioni di cui al-
l’allegato D, lettera B), numero 3, che stabilisce che la richiesta di integra-
zione della documentazione prodotta dal richiedente comporta la sospen-
sione dei termini del procedimento amministrativo.»
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

PIANETTA

Interviene il professor Pier Virgilio Dastoli, direttore della rappre-
sentanza in Italia della Commissione europea.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Pier Virgilio Dastoli, direttore della rappresentanza in Italia

della Commissione europea, sulla attività relativa alla tutela e alla promozione dei

diritti umani dell’Unione Europea

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il professor
Dastoli per avere aderito con tanta sollecitudine all’invito della Commis-
sione a riferire sulle attività dell’Unione europea con riguardo ai diritti
umani, come auspicato in un Ufficio di Presidenza della stessa Commis-
sione a ottobre: è apparso a tutti essenziale infatti che la Commissione
si aprisse alla riflessione su quanto viene fatto in Europa per i diritti fon-
damentali della persona alla luce della recente firma del Trattato per una
nuova Costituzione europea a Roma.

Il professor DASTOLI sottolinea come tutti i paesi abbiano verso
l’Unione europea una grande aspettativa riguardo alla tutela dei diritti
umani, il che configura una sorta di «responsabilità etica» dell’Unione
stessa. Ricorda come la politica dell’Unione europea verso gli stati terzi
si basi sulla condizionalità; il rispetto dei diritti umani costituisce un ele-
mento essenziale nei rapporti – commerciali, culturali, economici – che
l’Unione europea intrattiene con gli Stati terzi. Nell’agenda dell’Unione
figurano in questo contesto temi di indubbia centralità: Tribunale penale
internazionale, tortura, abolizione della pena di morte, protezione dei di-
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ritti dei disabili, diritti dei bambini, e via dicendo. Vanno inoltre ricordate
la politica dell’Unione europea per lo sviluppo democratico, in ordine alla
quale sono stati stanziati ben 100 milioni di Euro, e la lotta alla povertà. I
diritti umani sono centrali per quella che oggi viene chiamata la politica di
vicinato dell’Unione, che si attua verso i paesi del Mediterraneo, di parti-
colare interesse per l’Italia, e verso i paesi dell’Europa orientale. I principi
di cui l’Unione europea invoca prioritariamente il rispetto sono la libertà
di espressione, la libertà di associazione – intesa nella duplice forma di
associazione sindacale e associazione politica con riguardo alla forma-
zione di partiti politici – e i diritti delle donne. Da ultimo va ricordato
il fatto che la Commissione ha creato un portale internet ad hoc sui diritti
umani e che ogni anno il Consiglio europeo adotta un rapporto sui diritti
umani accompagnato da una relazione del Parlamento europeo.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare il professor Dastoli per
l’ampia ed esaustiva relazione, chiede come si muova l’Unione europea
dal punto di vista operativo per la tutela dei diritti umani.

Il senatore BASILE (Misto), nel ricordare come il professor Dastoli
sia stato apprezzato collaboratore di Altiero Spinelli, chiede quale ruolo
potrà avere il Ministro degli Esteri europeo nella tutela e nella promozione
dei diritti umani e se il Senato possa dare il suo contributo al lavoro del-
l’Unione in materia di diritti fondamentali della persona.

La senatrice BONFIETTI (DS-U) ricorda l’audizione in Senato del
Vice Presidente del Partito democratico della Turchia, in rappresentanza
di ben 20 milioni di Curdi, e chiede in che misura si terrà conto del ri-
spetto dei diritti umani nel processo che si immagina dovrà portare all’a-
desione della Turchia all’Unione europea.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) chiede se l’Unione europea tenga
conto dei diritti anche di terza e di quarta generazione e in base a quali
criteri si stabilisca il grado di democraticità di un paese terzo; in partico-
lare domanda se non vi sia il rischio che il rispetto dei diritti umani venga
subordinato ad esigenze di politica estera e di politica commerciale.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) sottolinea come molta parte della po-
litica italiana per la protezione dei diritti umani si dipani attraverso l’U-
nione europea. Chiede se l’impegno dell’attuale Commissione europea
in favore dei diritti umani verrà confermata dalla Commissione Barroso
e quali siano i soggetti, gli uffici con i quali questa Commissione per i
diritti umani può interfacciarsi per acquisire ulteriori elementi di cono-
scenza e attuare iniziative.

Il professor DASTOLI ricorda come gli strumenti di cui si serve l’U-
nione europea per la tutela e la promozione dei diritti umani siano l’ela-
borazione di strategie comuni – in questo contesto ricorda i contatti an-
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nuali, fra l’altro con la Russia e l’Ucraina – le azioni comuni decise dal
Consiglio europeo; le posizioni comuni adottate dal Consiglio europeo;
il dialogo, particolarmente fruttuoso ultimamente quello con l’Iran che
ha portato alla modifica della sua posizione riguardo ai problemi del nu-
cleare; le consultazioni; le clausole per il rispetto dei diritti umani inserite
negli accordi con i paesi terzi; i finanziamenti, come quello testè ricordato
di 100 milioni per lo sviluppo della democrazia; il ruolo all’interno delle
organizzazioni internazionali.

Quanto al Ministro degli Esteri dell’Unione, potrà rappresentare una
figura importante di promozione dei diritti dell’uomo. Il Senato potrà dare
un contributo a dar vita ad un dibattito aperto sull’Europa. Il Consiglio
europeo si è espresso in termini positivi sulla possibile indicazione di
una data di inizio per le trattative che potrebbero portare all’adesione della
Turchia all’Unione europea, ma il cammino è ancora lungo e, se tutto va
bene, sempre che non vi siano passi indietro di quel paese proprio nel ri-
spetto dei diritti umani, si potrà giungere all’ingresso in Europa della Tur-
chia non prima del 2018-2019. La Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea è il primo documento che raccoglie tutti i diritti fondamen-
tali della persona, dalla prima alla quarta generazione. Un’ultima rifles-
sione va dedicata alle nuove prospettive finanziarie, la discussione in me-
rito alle quali andrà conclusa rapidamente, entro il prossimo mese di
giugno.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) ricorda di avere avviato nella 14ª
Commissione permanente del Senato il dibattito sulle nuove prospettive
finanziarie.

Il senatore IOVENE (DS-U) ricorda le missioni in Kosovo e in Ma-
cedonia della Commissione per i diritti umani, sottolineando come i Bal-
cani non possano essere considerati come il buco nero dell’Europa.

Il professor DASTOLI replica ricordando il ruolo positivo dell’U-
nione europea nella definizione del patto di stabilità per i Balcani, osser-
vando come la prospettiva dell’adesione all’Unione europea dei paesi del-
l’area, senza facili illusioni, ovviamente, costituisca la principale garanzia
dell’attenzione dell’Unione verso di essi e per il progresso economico e
civile al loro interno.

Il presidente PIANETTA chiude la seduta ringraziando il professor
Dastoli per gli elementi che ha fornito alla Commissione e per le valuta-
zioni espresse.

La seduta termina alle ore 15,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

170ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

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.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

Seguito della discussione di proposte di modifica del Regolamento della Commissione

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 10 novembre 2004.

Il relatore PETRUCCIOLI avverte che sono stati presentati i seguenti

emendamenti alla proposta di modifica del Regolamento della Commis-

sione da lui presentata, diretta ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’ar-

ticolo 12 (la proposta è pubblicata nel resoconto della seduta del 10 no-

vembre 2004):
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Emendamento n. 1

On. Alessio Butti, On. Davide Caparini, sen. Giorgio Lainati

Sostituire la proposta di modifica del Regolamento con la seguente:

«Dopo l’art. 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

Deliberazioni relative agli organi di amministrazione

della Rai-Radiotelevisione 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

Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevista ai commi 7 e 9 dell’Art.

20 della Legge 3 maggio 2004 n. 112, la Commissione vota a scrutinio

segreto. Ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda

un unico nome. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior

numero di voti fino al raggiungimento del numero di membri della lista

che devono essere indicati dalla Commissione.

2. Qualora lo scrutinio non dia luogo all’elezione di tutti i membri

della lista di indicazione parlamentare per il conseguimento da parte di

più candidati di ugual numero di voti si procede a ballottaggio tra essi

per l’attribuzione delle nomine che residuano. In caso di ulteriore parità

tra i candidati in ballottaggio vengono eletti i più anziani di età.

3. Ai fini dell’espressione del parere, richiesto dai commi 5 e 9 del-

l’art. 20 della Legge 3 maggio 2004 n. 112, affinché divenga efficace la

nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rai Radio-

televisione Italiana S.p.A., la Commissione è convocata non oltre dieci

giorni dalla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La

deliberazione ha luogo a scrutinio segreto. Qualora alla prima votazione

la nomina non risulti approvata dai due terzi della Commissione, il Presi-

dente ne fa immediatamente notizia al Ministro dell’Economia e delle Fi-

nanze e al Consiglio di Amministrazione.

Emendamento n. 2

On. Alessio Butti, On. Davide Caparini, On. Giorgio Lainati, Sen.

Antonio Iervolino

Al comma 1 sostituire le parole: «alla copertura» con le altre: «al

raggiungimento».
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Emendamento n. 3
On. Alessio Butti, On. Davide Caparini, On. Giorgio Lainati, Sen.
Antonio Iervolino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora lo scrutinio non dia luogo all’elezione di tutti i membri
della lista di indicazione parlamentare per il conseguimento da parte di più
candidati di ugual numero di voti si procede a ballottaggio tra essi per
l’attribuzione delle nomine che residuano. In caso di ulteriore parità tra
i candidati in ballottaggio vengono eletti i più anziani di età».

Emendamento n. 4
On. Giorgio Lainati, On. Maurizio Bertucci

Al comma 3 sostituire gli ultimi due periodi con il seguente:« La de-
liberazione della Commissione per l’espressione del suddetto parere ha
luogo a scrutinio segreto».

Emendamento n. 5
On. Alessio Butti, On. Davide Caparini, Sen. Giorgio Lainati

Al comma 3, al primo periodo sopprimere le parole :«da parte» non-

ché le parole: «ovvero dalla sua indicazione da parte del socio di maggio-
ranza». All’ultimo periodo, in fine, sopprimere le parole: «affinché proce-
dano ad una nuova nomina».

Il relatore osserva quindi che gli emendamenti al comma 3 sono in-
tesi ad evitare, attraverso l’eliminazione dell’espressione «affinché proce-
dano ad una nuova nomina», di stabilire il principio che l’azionista, ove il
nome da lui indicato per la Presidenza della RAI non raggiunga i due terzi
di voti di questa Commissione, sia obbligato a presentare necessariamente
un nome diverso.

In questo senso egli ritiene che lo spirito di questi emendamenti
possa essere accettato, anche perché la stessa formulazione da lui proposta
non escludeva che la nuova nomina potesse indicare lo stesso candidato.

Gli emendamenti riferiti al comma 2, invece, suscitano talune per-
plessità.

Egli ricorda infatti che la sua proposta di modificare il Regolamento
prende le mosse dalla consapevolezza di un problema, che del resto egli
aveva segnalato anche ai Presidenti delle Commissioni di merito in sede
di seconda deliberazione sulla legge delega di riordino del sistema radio-
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televisivo, derivante dal fatto che il comma 9 dell’articolo 20 non chiariva
che cosa sarebbe avvenuto nell’ipotesi – tutt’altro che peregrina nel qua-
dro dell’espressione di un voto limitato ad un nome per l’elezione di un
numero plurimo di soggetti – che si fossero verificati due o più risultati
ex aequo, tali da determinare incertezza sull’elezione di uno o più compo-
nenti.

La sua proposta ha inteso risolvere il problema rispettando lo spirito
della legge che è quello di garantire, appunto mediante il ricorso al voto
limitato a uno, un’adeguata rappresentanza anche alle forze politiche mi-
noritarie.

L’adozione del criterio del ballottaggio, evidentemente logicamente
alternativo a quello da lui proposto, potrebbe invece inficiare tale finalità,
riducendo la rappresentanza delle minoranze o addirittura, sia pure in linea
meramente teorica, annullandola del tutto attraverso ripetuti ballottaggi
che determinino una serie di votazioni a maggioranza.

Egli propone comunque, soprattutto al fine di tutelare la Commis-
sione da possibili accuse di aver assunto una decisione non conforme
alle disposizioni legislative cui si intende dare attuazione, di investire
della questione, attraverso i Presidenti delle due Assemblee le Giunte
per il Regolamento del Senato della Repubblica e della Camera dei depu-
tati, chiedendo loro il parere che può essere senz’altro utile per orientare
la decisione finale della Commissione.

Il deputato CAPARINI condivide la proposta del Presidente facendo
presente che con i suoi emendamenti egli non ha inteso affatto inficiare la
rappresentanza delle minoranze, che il Gruppo della Lega Nord ritiene
anzi di particolare importanza, e si dichiara pertanto disponibile a tutte
le iniziative di approfondimento che consentano di conseguire il risultato
più equo.

Dopo interventi del deputato GIULIETTI e del senatore FALOMI – i
quali concordano con la necessità, rappresentata dal Presidente, di evitare
soluzioni regolamentari che consentano un aggiramento del principio di
rappresentanza delle minoranze, che si è inteso tutelare nella legge attra-
verso il ricorso al voto limitato a uno – il deputato GENTILONI SILVERI
ritiene che la soluzione migliore sarebbe quella di un ritiro di tutti gli
emendamenti e di un’approvazione del testo cosı̀ come proposto origina-
riamente dal Presidente.

Anche per quanto riguarda il comma 3 infatti egli fa presente che, di
fronte ad un meccanismo cosı̀ complesso come quello istituito con la
legge Gasparri per l’elezione del Consiglio di amministrazione della Rai
e del suo Presidente, sia preferibile stabilire norme applicative puntuali
che impediscano comportamenti ostruzionistici o arbitrari, adottati sulla
base di una pretestuosa applicazione della legge.

Si pensi all’ipotesi che – in mancanza di una disposizione che im-
ponga al Tesoro di procedere alla designazione di un nuovo Presidente
della RAI in caso di mancato raggiungimento del quorum per il parere fa-
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vorevole della Commissione – si determini uno stallo in cui Governo e
opposizione si rinfaccino reciprocamente la responsabilità di non consen-
tire l’elezione di un Presidente.

Il deputato CAPARINI conferma la sua piena disponibilità, anche
sulla base dei pareri tecnici raccolti dal Presidente, a ricercare la soluzione
giuridicamente migliore per dare piena attuazione alle finalità del comma
7 dell’articolo 20 della legge n. 112 del 2004.

Il presidente PETRUCCIOLI, stante il consenso della Commissione
sulla proposta di rappresentare ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica i problemi evidenziati in Commissione, rinvia
il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare

degli enti previdenziali pubblici e privati

(Deliberazione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, comunica che è
pervenuta dai Presidenti delle Camere la prescritta intesa ai fini della de-
liberazione di un’indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismis-
sione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati
sulla base del programma che era stato definito in sede di Ufficio di pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Propone, pertanto, che la Commissione deliberi formalmente di pro-
cedere all’indagine conoscitiva, che si articolerà sulla base di quanto pre-
visto dal programma medesimo (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

La seduta termina alle ore 8,40.
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Presidenza del Presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare

degli enti previdenziali pubblici e privati

Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, avv. Gian

Paolo Sassi, e del Presidente dell’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo,

avv. Antonio Parlato

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, propone che, se
non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche me-
diante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non es-
sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Avverte che l’avv. Gian Paolo Sassi e l’avv. Antonio Parlato sono ac-
compagnati, rispettivamente, dal dott. Vittorio CRECCO, Direttore gene-
rale dell’INPS, dal dott. Francesco VARÌ, Dirigente generale approvvigio-
namenti e Patrimonio INPS, dalla dott.ssa Annalisa GUIDOTTI, Respon-
sabile relazioni esterne INPS, dalla dott.ssa Marianna LUONGO, Diri-
gente INPS e dalla dott.ssa Maria Clotilde CALAMITA, Direttore gene-
rale dell’IPSEMA.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell’audizione.

L’avvocato Gian Paolo SASSI, presidente dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il sena-
tore Antonio PIZZINATO (DS-U), il senatore Tiziano TREU (Marghe-
rita-DL-L’Ulivo), i deputati Lino DUILIO (MARGH-U), Nino LO PRESTI
(AN), Pietro GASPERONI (DS-U), Emerenzio BARBIERI (UDC) e Fran-
cesco Maria AMORUSO, presidente.

Intervengono per fornire alcuni chiarimenti relativi alle osservazioni
formulate l’avvocato Antonio PARLATO, Presidente dell’IPSEMA e l’av-
vocato Gian Paolo SASSI, Presidente dell’INPS.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, nel ringraziare
gli intervenuti all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 10,25.
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Allegato

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione
del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati

Programma dell’indagine

L’indagine conoscitiva sulla gestione e dismissione del patrimonio
immobiliare da parte degli enti previdenziali ha lo scopo di effettuare
una valutazione complessiva circa la validità delle modalità gestionali de-
gli immobili detenuti dagli enti in termini di efficienza, redditività e desti-
nazione, nonchè una ricognizione conoscitiva del processo – tuttora in
corso – di dismissione del patrimonio immobiliare da parte degli enti pre-
videnziali pubblici sulla base delle prescrizioni contenute nella legge 23
novembre 2001, n. 410, «Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pub-

blico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», la
quale ha previsto la realizzazione di operazioni di cessione aventi ad og-
getto anche immobili degli enti previdenziali pubblici secondo le modalità
successivamente dettate con l’emanazione del decreto interministeriale del
30 novembre 2001.

L’indagine dovrà altresı̀ consentire l’acquisizione di elementi volti a
chiarire il quadro giuridico e normativo circa il coinvolgimento degli enti
previdenziali nei programmi di alienazione del proprio patrimonio immo-
biliare, anche alla luce del contenzioso attualmente in corso tra alcuni di
tali enti e gli inquilini degli immobili, nonchè alla luce di recenti pronunce
giurisdizionali in merito alla vicenda.

L’indagine intende verificare, in particolare:

le modalità e l’efficacia della gestione del patrimonio immobiliare
da parte degli enti previdenziali e la loro destinazione strumentale;

l’efficacia e lo stato di attuazione del processo di dismissione dei
beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. (anche
con riferimento agli immobili di pregio);

la conoscenza della struttura e dell’assetto organizzativo della so-
cietà di cartolarizzazione;

l’eventuale ruolo e il coinvolgimento di altri settori della pubblica
amministrazione;

le modalità di gestione degli immobili coinvolti nel processo di
cartolarizzazione da parte degli enti previdenziali pubblici;
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i rapporti e gli obblighi da parte di questi ultimi con la società di
cartolarizzazione.

In questo senso, la Commissione dovrà procedere all’audizione dei
seguenti soggetti: a) rappresentanti del Governo; b) rappresentanti degli
enti di previdenza e assistenza sottoposti al controllo della Commissione
e loro organi di rappresen tanza unitaria; c) rappresentanti delle categorie
economiche, professionali e sociali interessate; d) rappresentanti di istituti
di ricerca e del mondo universitario; e) rappresentanti delle organizzazioni
rappresentative dei lavoratori del settore e rappresentanti delle organizza-
zioni sindacali; f) rappresentanti della Corte dei Conti; g) rappresentanti
del CNEL; h) Ragioniere generale dello Stato.

L’indagine dovrà concludersi nel termine di nove mesi.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,30.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

209ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,10.

(2866-B) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli uf-
ficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Gamba; modificato dal Senato e

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore, presidente PASTORE (FI), illustra la modifica apportata
dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, consistente nella
soppressione dell’articolo 16 del testo approvato dal Senato, volto a disci-
plinare la data di decorrenza delle disposizioni recate dal provvedimento
in titolo; non rilevando profili problematici di costituzionalità, propone
alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,15.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

129ª Seduta

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

alla 1ª Commissione:

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga
o differimento di termini previsti da disposizioni legislative: parere di nulla osta con

osservazioni.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

392ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(3034-183-A) Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Go-
verno per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della
Commissione una nota tecnica contenente i chiarimenti ai rilievi formulati
dal relatore nella precedente seduta. Si sofferma quindi, in particolare, sul
comma 1 dell’emendamento 2.100, che prevede per il Ministero delle at-
tività produttive l’autorizzazione ad effettuare nuove assunzioni di perso-
nale da inquadrare nell’area C, entro un determinato limite di spesa quan-
tificato in 2.000.000 di euro annui a decorrere dal 2004, nonché ad utiliz-
zare personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, circa l’assunzione di personale, rileva che l’emenda-
mento necessita di apposita relazione tecnica che fornisca elementi anali-
tici per la quantificazione dell’onere, con particolare riferimento all’entità
del personale da impiegare nell’attività degli sportelli unici distinto per
qualifica, nonché al relativo trattamento economico. Fa presente, comun-
que, che la proposta in esame risulta in contrasto con le disposizioni limi-
tative in materia di assunzioni e provocherebbe richieste emulative da
parte di altre pubbliche amministrazioni. Inoltre, circa l’utilizzazione di
personale di altre amministrazioni, osserva che le vigenti disposizioni in
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materia non prevedono la posizione di «distacco», ma eventualmente
quella di «comando», e che, in ogni caso, la spesa relativa al predetto per-
sonale va posta a carico dell’amministrazione presso cui il personale
stesso presta servizio. Analogamente, è a carico dell’amministrazione di
destinazione la spesa del personale utilizzato secondo le altre modalità
previste dal citato comma 1, e quindi sia ai sensi dell’articolo 39, comma
2, della legge n. 273 del 2002, sia ai sensi dell’articolo 23-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001, per cui anche per queste ultime ipotesi ritiene
che vada predisposta apposita relazione tecnica che ne quantifichi l’onere
e ne individui la copertura. Per i suddetti motivi, esprime avviso contrario
sulla suddetta disposizione.

In merito all’emendamento 2.100, comma 1, il senatore MORANDO
(DS-U) sottolinea che, al di là degli altri rilievi, il riferimento alla coper-
tura a valere su risorse appostate nella tabella C della legge finanziaria,
che hanno di per sé natura modulabile, non appare idoneo a far fronte
ad oneri di carattere permanente e rigido, quali quelli derivanti dalle as-
sunzioni di personale previsti dalla norma emendativa in esame.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno approfondire ulterior-
mente gli aspetti finanziari legati al provvedimento in esame ed ai rispet-
tivi emendamenti, anche alla luce delle considerazioni svolte dal rappre-
sentante del Governo sulla proposta 2.100, comma 1 e della nota deposi-
tata agli atti, contenente ulteriori elementi informativi. Propone, pertanto,
di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene, pertanto, rinviato.

(3211) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante dispo-
sizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di
quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) riferisce, per quanto di competenza, sul dise-
gno di legge in titolo, rilevando preliminarmente che lo stesso non è cor-
redato da relazione tecnica, e che occorre valutare gli eventuali effetti fi-
nanziari connessi alle funzioni amministrative attribuite dall’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge in conversione in materia di procedure per
lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra al Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio (in quanto autorità nazionale com-
petente), nonché all’Agenzia della protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA) di cui il Ministero può avvalersi.
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Al riguardo, posto che la relazione illustrativa afferma che le strutture

del Ministero dell’ambiente «sono già sufficientemente adeguate per svol-

gere le necessarie attività amministrative», ritiene necessario acquisire

conferma che tali funzioni possano rientrare tra quelle già svolte a legisla-

zione vigente dal Ministero e dai citati enti tecnici di supporto, tenuto al-

tresı̀ conto della clausola di invarianza finanziaria prevista nel comma 1

dell’articolo 3.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i

chiarimenti richiesti in altra seduta.

Il senatore MORANDO (DS-U) chiede di sapere a quali tipologie di

imprese si applichi la normativa recata dal decreto-legge in esame.

Il PRESIDENTE precisa che la normativa in questione è finalizzata

ad anticipare le procedure necessarie per avviare lo scambio di quote di

emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, in attesa del re-

cepimento della direttiva di settore 2003/87/CE. Tale direttiva si applica a

tutti gli impianti di imprese suscettibili di emettere gas ad effetto serra,

come ad esempio quelle operanti nei settori termoelettrico, della raffina-

zione, del vetro, del cemento, dell’acciaio, delle ceramiche e laterizi e

della carta, come peraltro chiarito nella relazione illustrativa al disegno

di legge in esame.

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che le autorità amministrative

preposte a rilasciare le autorizzazioni alle imprese per emettere i gas ad

effetto serra e partecipare allo scambio di quote nella Comunità europea,

saranno chiamate a svolgere una serie di attività amministrative particolar-

mente gravose in termini di controlli e verifiche, anche in considerazione

dell’ambito particolarmente vasto cui si applicano le norme in esame.

Chiede quindi al Governo di fornire puntuali elementi informativi in me-

rito, al fine di chiarire se le citate autorità siano effettivamente in grado di

svolgere le suddette funzioni già a legislazione vigente, ovvero se vi siano

necessità organizzative e di nuove risorse tali da comportare oneri aggiun-

tivi a carico delle amministrazioni interessate.

Il senatore GRILLOTTI (AN) osserva che le attività amministrative

richiamate sono sostanzialmente già svolte, attualmente, nel quadro del-

l’applicazione della normativa in materia ambientale vigente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di

rinviare il seguito dell’esame.
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(3131) PONTONE ed altri – Istituzione della Festa nazionale dei nonni

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell’arti-

colo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (FI) fa presente che, in ordine al disegno di legge in

titolo, per quanto di competenza, occorre verificare se possono derivare nuovi

o maggiori oneri in relazione alla nomina ed al funzionamento della Com-

missione di cui all’articolo 2, comma 2, competente a valutare i candidati

per l’assegnazione dei premi ivi previsti, in quanto non vengono esplicitate

né le modalità di svolgimento delle attività di valutazione, né il numero ed

i criteri di selezione dei componenti (genericamente, cittadini italiani e del-

l’Unione europea che abbiano compiuto 65 anni), pur tenuto conto della re-

lativa clausola di invarianza finanziaria, per la quale occorre dunque valutare

l’opportunità di un’adeguata riformulazione. In merito all’articolo 2, commi

1, rileva poi che occorre precisare la natura del «Premio nazionale del nonno

e della nonna d’Italia» conferito ai dieci candidati selezionati dalla predetta

Commissione, posto che, in mancanza di più precisi elementi di informa-

zione, non può escludersi che da tale norma possano discendere nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la Sottocommissione possa ren-

dere parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, con la condizione

che la partecipazione alla Commissione di valutazione di cui all’articolo 2,

comma 2, non determini oneri per compensi o rimborsi spese ai compo-

nenti e che, relativamente ai premi da attribuire ai «nonni d’Italia», gli

stessi abbiano carattere prettamente simbolico.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con la valuta-

zioni del Presidente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferisce, infine,

mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Com-

missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di

legge in titolo, nel presupposto che il premio di cui all’articolo 2, comma

5, abbia valore simbolico, esprime, per quanto di competenza, parere di

nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che

all’articolo 2, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La par-

tecipazione alla suddetta Commissione non comporta la corresponsione di

alcuna indennità o compenso né rimborso spese."».

La seduta termina alle ore 9,40.
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393ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1432) MANZIONE ed altri – Disposizioni per la tutela dell’integrità fisica e della

dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del

cosiddetto «nonnismo»

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

ziario militare

(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra,

nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare

(2645) PASCARELLA ed altri – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione

dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile

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

(3009) PESSINA – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sot-

trazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Paolo FRANCO (LP) illustra l’ulteriore emendamento

5.700 (testo 2), trasmesso dall’Assemblea, al testo unificato proposto dalle

Commissioni di merito in relazione ai disegni di legge n. 1432 e connessi,

segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da

formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso con-

forme al relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, in-

fine, di conferire mandato al relatore a formulare un parere di nulla

osta sull’emendamento 5.700 (testo 2).
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(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga
o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) rileva, per quanto di competenza – pre-
messo che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica,
la quale tuttavia fa riferimento ai soli articoli 4 e 11 – in relazione al ci-
tato articolo 4, che proroga di un anno (dal 7 novembre 2004 al 7 novem-
bre 2005) l’attività dell’ente irriguo di cui alla legge 18 ottobre 1961, n.
1048, individuando la relativa copertura nella riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, come osservato nella nota del Servizio del bilancio,
che occorre acquisire chiarimenti in ordine alla natura discrezionale degli
stanziamenti oggetto della suddetta riduzione nonché in merito alla dispo-
nibilità delle relative risorse. Per quanto concerne l’articolo 5, che po-
spone di un anno, fino al 2009, i benefici in termini di credito di imposta
per i giovani imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 99 del
2004, come osservato dal Servizio del bilancio, segnala che occorre acqui-
sire conferma della disponibilità delle risorse, di cui al citato decreto legi-
slativo n. 228 del 2001, richiamate ai fini della copertura per il 2009. La
nota del Servizio del bilancio ricorda inoltre che in sede di esame dello
schema preliminare del decreto legislativo n. 99 del 2004 (Atto del Go-
verno n. 331) erano emersi dei rilievi inerenti all’estensione soggettiva
dell’agevolazione, sull’esclusione del credito d’imposta da ogni forma di
imposizione fiscale e sulle modalità di copertura a valere sulla richiamata
autorizzazione di spesa. Segnala altresı̀ che nel parere reso sul suddetto
Atto n. 331 il 10 marzo 2004, la Commissione bilancio ha tra l’altro posto
la condizione, non recepita, di riformulare la clausola di copertura, di cui
al comma 5 richiamato nella lettera b) dell’articolo 5 del provvedimento
in esame, esplicitando la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al
citato decreto legislativo n. 228 del 2001.

In ordine all’articolo 8, che proroga al 30 giugno 2005 il termine, recato
dall’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l’indi-
viduazione, mediante uno o più regolamenti governativi, degli enti e organi-
smi pubblici ritenuti indispensabili e, quindi, da non sopprimere, osserva che
il Servizio del bilancio evidenzia che la relazione tecnica riferita alla citata
legge n. 448 del 2001, pur non specificando gli effetti finanziari della norma,
li considerava congiuntamente ad altri articoli della legge quantificando ri-
sparmi per gli anni dal 2002 al 2004. Fa presente che in seguito all’ulteriore
proroga, la relazione tecnica al decreto-legge n. 147 del 2003 asseriva che nel
2004, per effetto della proroga allora disposta, si sarebbero dovuti manife-
stare sia i risparmi originariamente previsti per il 2003 (29,5 milioni di
euro) che quelli previsti per il 2004 (79 milioni di euro). Segnala pertanto
al riguardo l’esigenza di acquisire chiarimenti.

In merito all’articolo 10, rileva preliminarmente che lo stesso è volto
a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi derivanti dagli
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adeguamenti per il personale non contrattualizzato previsti dall’articolo
24, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e dall’applicazione del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico e amministrativo, ai
fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quale livello massimo
di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annual-
mente attraverso il fondo di finanziamento ordinario. Sebbene il comma 3
dell’articolo 5 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 richiamato dalla
norma in esame, contempli una clausola di invarianza degli oneri, riscon-
tra l’esigenza di valutarne la compatibilità con l’articolo 3, comma 69
della legge n. 350 del 2003, legge finanziaria 2004, che prevede che
per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure
di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-
nomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore
a 200 unità siano tenuti a realizzare una riduzione del personale non infe-
riore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004.

Si sofferma quindi sull’articolo 11, che autorizza l’Istituto nazionale
di documentazione per l’innovazione educativa di cui all’articolo 2 del de-
creto legislativo 20 luglio 199, n. 258 ad avvalersi ancora, per la realizza-
zione del programma Socrates, del personale a tempo determinato con
contratti in scadenza nel 2005, sino al termine del detto anno. Osserva
al riguardo che, sebbene la relazione tecnica precisi che non dovrebbe co-
munque comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, poiché gli stessi ricadrebbero nell’ambito del finanziamento del me-
desimo programma comunitario Socrates, il Servizio del bilancio riscontra
l’esigenza di acquisire chiarimenti sulla quantificazione dei relativi effetti
finanziari rilevando l’esigenza di verificare l’esclusione di possibili effetti
di cassa connessi alle anticipazioni dei trattamenti da corrispondere, non-
ché di eventuali oneri indiretti correlati all’impiego da parte del suddetto
personale di locali e dotazioni strumentali.

Circa l’articolo 13, che proroga dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre
2005 il termine per la presentazione delle istanze da parte dei creditori per
la definizione transattiva delle controversie relative ai progetti speciali e
alle altre opere di cui alla delibera CIPE n. 157 del 1987 (inerenti a progetti
ex Agensud), come osservato dal Servizio del bilancio, fa presente che oc-
corre acquisire conferma che i criteri di soluzione delle controversie risultino
vantaggiosi per l’amministrazione, nonostante la norma consenta di elevare il
limite per la definizione transattiva fino ad un massimo del 50 per cento (e
non soltanto del 25 per cento) dell’importo riconosciuto ai soggetti ricorrenti.
Per quanto concerne l’articolo 15, che differisce al 31 dicembre 2004 il ter-
mine per l’individuazione degli enti pubblici ai quali applicare le misure di
razionalizzazione previste dal decreto legislativo n. 419 del 1999, originaria-
mente fissato al 30 giugno 2001, rileva che il Servizio del bilancio evidenzia
l’esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo circa gli effetti finanziari
della disposizione, atteso che dalle analoghe disposizioni di cui agli articoli
28 e 29 della legge finanziaria per il 2002 discendevano effetti finanziari
in termini di maggiori risparmi, per il triennio 2002-2004.
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L’articolo 16 proroga il termine di cui all’articolo 32, comma 22, del
decreto-legge n. 269 del 2003, concernente la rideterminazione dei canoni
demaniali marittimi. Al riguardo, osserva che la norma originaria, inserita
nel provvedimento «collegato» alla manovra di finanza pubblica per il
2004, impegnava il Governo a reperire maggiori entrate non inferiori a
140 milioni di euro, con il decreto interministeriale da adottare entro il
termine del 30 ottobre 2004, in mancanza del quale si prevedeva l’incre-
mento dei canoni per la concessione di uso, nella misura prevista dalle ta-
belle allegate al decreto ministeriale n. 342 del 1998, del 300 per cento,
con effetto dal 1º gennaio 2004. A fronte dell’ulteriore differimento del
termine finale in discorso (pur in presenza della clausola di rivalutazione
automatica dei canoni per la concessione d’uso), occorre valutare gli even-
tuali effetti finanziari, in particolare di cassa. Segnala che occorre infatti
verificare, pur scontando la retroattività al 1º gennaio 2004 del decreto
da adottare, se saranno sufficienti gli ultimi giorni di dicembre per introi-
tare le maggiori somme stimate, che dal punto di vista contabile sono con-
siderate nei saldi finanziari 2004 definiti con la manovra varata nello
scorso anno.

Per quanto concerne l’articolo 17, che dispone la proroga, dal 2004 al
2006 del termine di cui all’articolo 80, comma 18, della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289 inerente all’autorizzazione al fondo di rotazione politiche
comunitarie ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, le quote dei
contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2006, ricorda
che il Servizio del bilancio segnala, per i profili di interesse, che la misura
in rassegna determina, – come peraltro espressamente riconosciuto in re-
lazione illustrativa – effetti di cassa, a cui potrebbero correlarsi maggiori
oneri in conto interessi per il bilancio dello Stato.

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

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene, quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

(3034-183-A) Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Go-
verno per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte contra-

rio, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo,

sugli emendamenti)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Paolo FRANCO (LP) illustra gli ulteriori emendamenti
2.100 (testo 2) e 5.100 (testo 2), trasmessi dall’Assemblea, relativi al di-
segno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in rela-
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zione all’emendamento 2.100 (testo 2), che occorre valutare se esso sia
idoneo a superare i rilievi emersi con riferimento al precedente testo
(2.100), tenuto conto che la suddetta riformulazione, rispetto alla prece-
dente versione, prevede al comma 1 nuove assunzioni di personale a
tempo determinato per i soli anni 2005 e 2006, in luogo di quelle a tempo
indeterminato a decorrere dal 2004 originariamente previste, adeguando
contestualmente anche la cadenza temporale della copertura finanziaria.
Inoltre, per quanto concerne l’eventuale utilizzo in posizione di comando
o distacco di personale proveniente da altre amministrazioni, viene speci-
ficato che tale utilizzo deve avvenire nel rispetto del limite di spesa com-
plessivo di cui al predetto comma 1. Relativamente al comma 2, infine,
rileva che il nuovo testo dell’emendamento in esame modifica la cadenza
temporale dell’onere e della relativa copertura a decorrere dal 2006, ade-
guandola alla natura permanente delle spese di funzionamento degli spor-
telli unici ivi previste. Segnala, infine, in merito all’emendamento 5.100
(testo 2), che non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente AZZOLLINI rileva che gli emendamenti 2.100 (testo 2),
7.102 e 7.103 appaiono idonei a superare i rilievi emersi in ordine al testo
del disegno di legge in titolo, ove il Governo assuma l’impegno ad ado-
perarsi per la sua definitiva approvazione prima della conclusione del cor-
rente esercizio finanziario, rendendosi altrimenti necessaria la riformula-
zione delle norme di copertura relative ai fondi speciali, riferendole al
prossimo bilancio triennale.

Per quanto concerne i restanti emendamenti, preso atto dell’avviso
contrario del Governo, espresso nella nota presentata nella precedente se-
duta dal sottosegretario Armosino, su tutti quelli evidenziati dal relatore,
rileva che, stante la copertura particolarmente significativa, la Commis-
sione non può che esprimere un parere non ostativo sulle proposte 1.1,
1.14 e 1.34. Ritiene invece necessario ribadire il parere contrario già
espresso sulle proposte 1.6 e 5.2, che può essere riferito anche alle propo-
ste 8.0.100 e 8.0.101 (non essendo confermata da sufficienti elementi di
quantificazione la plausibilità delle rispettive clausole di invarianza finan-
ziaria). Riscontra altresı̀ l’esigenza di esprimere un parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.101 e
7.0.4, rilevando invece che i rilievi indicati nella citata nota del Governo
in ordine ad altre proposte sembrano attenere a profili di merito.

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) preannuncia il proprio voto con-
trario sulla proposta del Presidente, non ritenendo sufficientemente chiariti
i profili di copertura del testo in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alla Commis-
sione per quanto attiene alla proposta 2.100 (testo 2) e, concordando con
le considerazioni del Presidente in ordine al testo e ai restanti emenda-
menti, afferma l’impegno del Governo ad adoperarsi per la definitiva ap-
provazione del disegno di legge in esame prima della conclusione del cor-
rente esercizio finanziario.
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Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conferisce infine
mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo ed i relativi emendamenti, inclusi gli ulteriori emendamenti
2.100 (testo 2) e 5.100 (testo 2), esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, all’approvazione degli emendamenti 2.100 (testo
2), 7.102 e 7.103, sui quali esprime parere non ostativo. Il parere di nulla
osta sul testo è inoltre reso preso atto dell’impegno del Governo ad ado-
perarsi per l’approvazione del provvedimento prima della conclusione del
corrente esercizio finanziario e nel presupposto che nel disegno di legge
finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle re-
lative finalizzazioni, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la
copertura dei relativi oneri a decorrere dall’anno 2005 nonché nel presup-
posto che gli oneri a partire dall’anno 2005 siano riferiti al fondo speciale
di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

La Commissione esprime inoltre parere contrario sulle proposte 1.6,
5.2, 8.0.100 e 8.0.101, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sulle proposte 2.101 e 7.0.4 e parere di nulla osta, infine, sui
restanti emendamenti esaminati.».

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi

dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi della mede-

sima norma costituzionale, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il relatore CICCANTI (UDC) fa presente, per quanto di competenza,
che la relazione tecnica del disegno di legge in esame quantifica in
891.000,00 euro gli oneri derivanti dal provvedimento per l’anno 2004, ri-
chiamando a copertura l’apposito stanziamento di pari ammontare dello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca scientifica (capitolo 5665 dell’unità previsionale di base 26.1.1.1).
Al riguardo, comunica che occorre acquisire chiarimenti sull’effettiva di-
sponibilità delle predette risorse, posto che, da un’interrogazione dell’ap-
posita banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata in data
15 novembre 2004, il citato capitolo risulterebbe avere uno stanziamento
definitivo di competenza di 853.672,92 euro, inferiore di 37.327,28 euro al
predetto stanziamento iniziale. Informa che occorre poi valutare se pos-
sono derivare nuovi o maggiori oneri dall’articolo 1, comma 10, che intro-
duce una nuova procedura telematica validata per l’elezione dei rappresen-
tanti del CUN ivi indicati.

Relativamente agli emendamenti, segnala che le proposte 1.23 e 1.2,
che aumentano da 42 a 48 il numero dei rappresentanti dei docenti presso
il CUN, potrebbero comportare nuovi o maggiori oneri, in relazione alle
ulteriori spese per rimborsi e gettoni di presenza spettanti ai suddetti rap-
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presentanti. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emen-
damenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver presentato
una nota tecnica di chiarimenti sui profili finanziari del disegno di legge
in esame e dei correlati emendamenti, in merito alle effettive disponibilità
del capitolo 5665 (unità previsionale di base 26.1.1.1) del Ministero del-
l’Istruzione, dell’università e della ricerca, precisa che, a seguito dell’ap-
plicazione della normativa concernente gli interventi urgenti per il conte-
nimento della spesa pubblica, lo stanziamento è stato effettivamente ri-
dotto di euro 37.327 in termini di competenza. Tuttavia, lo stesso stanzia-
mento, con decreto n. 82930 (in corso di registrazione alla Corte dei
conti), è stato incrementato di euro 350.000 per l’anno 2004 in relazione
alle maggiori esigenze, per indennità di missione dovute ai componenti
del C.U.N., segnalate dal competente Ministero.

Circa il quesito se dall’introduzione di una nuova procedura telema-
tica per l’elezione dei rappresentanti del C.U.N., di cui all’articolo 10,
comma 1, possano derivare nuovi o maggiori oneri, evidenzia la necessità
di acquisire ulteriori informazioni presso il Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca scientifica. Relativamente agli emendamenti
1.23 e 1.2, infine, concorda con quanto rilevato dal relatore, in merito
alla circostanza che dagli stessi scaturirebbero ulteriori spese per rimborsi
e gettoni di presenza spettanti ai rappresentanti dei docenti, che da 42 di-
verrebbero 48. Esprime, infine, avviso contrario anche sulla proposta 3.1.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere un parere di nulla
osta sul provvedimento in esame a condizione di trasformare il riferimento
all’impiego delle suddette procedure telematiche, di cui all’articolo 1,
comma 10, in una facoltà da esercitare senza nuovi o maggiori oneri.

Per quanto concerne gli emendamenti conviene sull’onerosità delle
proposte 1.23 e 1.2 rilevando invece che le osservazioni del Governo sulla
proposta 3.1 sembrano attenere a profili di merito.

Il senatore CADDEO (DS-U) osserva come proprio i chiarimenti for-
niti dal rappresentante del Governo in ordine al disegno di legge in titolo
confermino i limiti di strumenti come il cosiddetto «decreto tagliaspese»,
che, da un lato, riducono i margini di decisione e controllo da parte del
Parlamento e, dall’altro, vedono i loro obiettivi vanificati dal semplice in-
tervento di successivi atti amministrativi.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione conviene, infine,
di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i re-
lativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di
nulla osta sul testo, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, al secondo periodo dell’articolo 1, comma 10, le parole: «si uti-
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lizza», siano sostituite dalle seguenti: «può essere utilizzata, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

Esprime, altresı̀, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione
delle proposte 1.23 e 1.2, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione.».

(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 e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Il relatore FERRARA (FI), alla luce delle considerazioni emerse nel
dibattito, illustra una proposta di parere del seguente tenore sul provvedi-
mento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: «dell’attuazione del pre-
sente articolo,», siano inserite le seguenti: «ad eccezione della copertura
degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico
dell’Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma
dell’articolo 1, comma 3, dell’Allegato III alla Decisione VII/2, di cui al-
l’articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito prov-
vedimento legislativo,». Il suddetto parere di nulla osta, inoltre, è reso nel
presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino con-
fermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica de-
gli 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 speciale di parte cor-
rente relativo al triennio 2005-2007.».

Il presidente AZZOLLINI rileva come il parere proposto dal relatore
– che esclude l’applicazione della clausola di salvaguardia per gli even-
tuali oneri derivanti da decisioni di carattere istituzionale, come la ridefi-
nizione della quota di contribuzione a carico dell’Italia – costituisca un
primo tentativo di configurare dei criteri più rigorosi di controllo preven-
tivo sul verificarsi di possibili eccedenze di spesa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favore-
vole sulla proposta di parere del relatore, confermando l’impegno del Go-
verno ad adoperarsi per la definitiva approvazione del provvedimento in
esame prima della conclusione del corrente esercizio finanziario.
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Il senatore CADDEO (DS-U), preso atto delle affermazioni del rela-
tore e del Governo sulla copertura del disegno di legge in esame, rileva
come l’ipotesi individuata dal relatore di prevedere il ricorso a provvedi-
menti legislativi ad hoc per la copertura di nuovi oneri non preventivabili,
costituisca un primo positivo approccio da sviluppare e approfondire in vi-
sta della configurazione di clausole di monitoraggio e salvaguardia più ri-
gorose che nel passato.

La Sottocommissione approva, infine, il parere proposto dal relatore.

(1955) Disciplina dell’insegnamento del restauro dei beni culturali

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che le norme
contenute nel provvedimento in esame appaiono sostanzialmente recepite
nel recentissimo Codice dei beni culturali e del paesaggio (approvato con
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed entrato in vigore il 1º
maggio 2004) che, nel regolare in modo organico tutta la materia dei
beni culturali, ha disciplinato all’articolo 29 anche la materia dell’insegna-
mento del restauro dei beni culturali.

Il presidente AZZOLLINI si riserva di verificare con la Commissione
di merito le informazioni rese dal Governo, anche la fine di valutare la
possibilità di togliere il provvedimento in esame dall’ordine del giorno.

Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame.

La Sottocommissione conviene ed il seguito dell’esame viene, quindi,
rinviato.

(3150) Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’A-
genzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) rileva, per quanto di competenza, e pre-
messo che disegno di legge in titolo è corredato di relazione tecnica, che
la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 1, comma 1, pone
l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento, per il 2005 ed il
2006, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente
di competenza del Ministero degli affari esteri, iscritto nel bilancio
2004 e relativo al triennio 2004-2006, mentre a decorrere dal 2007 l’onere
grava sulla Tabella C della legge finanziaria (articolo 1, comma 2). Se-
gnala, inoltre che, poiché, 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
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2005, l’onere che ricade in tali esercizi fa riferimento anche ai nuovi fondi
speciali, non ancora approvati in via definitiva. Ritiene necessario, per-
tanto, valutare se l’approvazione definitiva del provvedimento prima della
conclusione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire
la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall’esercizio finanziario
2005, nonché valutare l’opportunità di riformulare l’onere e la relativa co-
pertura a decorrere dal 2005 e con riferimento al nuovo bilancio triennale,
ove non si ritenga probabile la definitiva approvazione del provvedimento
entro il 2004.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favore-
vole sul disegno di legge in esame, evidenziando tuttavia l’opportunità
di riformulare la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 1,
comma 1, con riferimento al bilancio triennale 2005-2007, anziché a
quello vigente 2004-2006.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene, infine, di rinviare il seguito dell’esame per valutare ulteriormente
le osservazioni del relatore e del rappresentante del Governo.

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

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

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

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che occorre valutare l’opportunità di ac-
quisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri relativi alla
costituzione ed al funzionamento del nuovo Museo della moda italiana di
Milano di cui all’articolo 1, comma, 2, lettera a) e della struttura museale
di Lecce, di cui all’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 2, al fine di ve-
rificare la congruità delle rispettive coperture indicate dall’articolo 5. Se-
gnala, peraltro, che per il museo di Lecce la copertura si riferisce solo alle
spese di funzionamento e non a quelle di costituzione. Analogamente, oc-
corre valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente
verificata degli oneri connessi all’istituzione ed al funzionamento della
fondazione di cui all’articolo 3, posto che l’articolo 5 non indica espres-
samente la quota riservata alla copertura dei suddetti oneri nell’ambito
delle risorse ivi previste. In particolare, occorre acquisire chiarimenti sulla
quantificazione delle spese di costituzione di cui al comma 1 (che al
primo periodo richiama espressamente la suddetta fondazione, mentre
sembra escluderla nella ripartizione di cui all’ultimo periodo), nonché
sui rapporti tra le spese di realizzazione o adeguamento della sede della
fondazione e quelle di adeguamento delle strutture della Galleria nazionale
della moda e del costume di Firenze, destinata ad ospitare la fondazione
stessa.
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Occorre inoltre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica dall’articolo 2, comma 2 del testo, che prevede
al primo periodo la realizzazione di almeno una struttura museale della
moda in ogni regione, qualora vi fossero regioni attualmente sprovviste
di tali strutture. In merito alle spese di funzionamento, rileva che, per la
quota relativa alle strutture di nuova istituzione, si tratta di nuovi oneri
a carattere permanente, mentre l’articolo 5 limita la copertura finanziaria
agli esercizi 2004 e 2005 (comma 5), a valere sui fondi speciali di parte
corrente ivi indicati, rinviando la copertura a decorrere dal 2006 alla Ta-
bella C della legge finanziaria (comma 3). Al riguardo, segnala che la sud-
detta copertura non appare conforme alla normativa contabile, in quanto,
ai sensi dell’articolo 11-quater, comma 3, della legge n. 468 del 1978, le
leggi di spesa a carattere permanente devono quantificare (e coprire) l’o-
nere annuale previsto per ciascuno degli esercizi ricompresi nel bilancio
pluriennale. Per quanto concerne la copertura degli oneri a regime nella
Tabella C della legge finanziaria, riscontra altresı̀ l’esigenza di chiarire
se gli stessi presentino elementi di graduabilità e discrezionalità compati-
bili con la suddetta tabella (destinata, per sua natura ad accogliere autoriz-
zazioni di spesa di tipo modulabile, in quanto determinate su base an-
nuale), posto che tra i suddetti oneri, accanto a spese di natura discrezio-
nale (contributi a strutture già esistenti), ve se sono altre (relative al fun-
zionamento delle strutture di nuova istituzione) di carattere più rigido,
quali spese organizzative e di personale. Premessa dunque la necessità
di riformulare la clausola di copertura nel senso indicato, segnala altresı̀
che la stessa pone l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento, a
decorrere dal 2004, a carico degli accantonamenti dei fondi speciali di
parte capitale e di parte corrente di competenza del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica, per il triennio 2004-2006, per cui, a seguito della pre-
sentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrappo-
sizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri
che ricadono negli esercizi successivi al 2004 fanno riferimento anche ai
nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, osserva che
occorre valutare se l’approvazione definitiva del provvedimento prima
della conclusione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2005 possa ga-
rantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall’esercizio fi-
nanziario 2005 nonché, relativamente alle spese di parte corrente, valutare
l’opportunità di riformulare l’onere e la relativa copertura a decorrere dal
2005 e con riferimento al nuovo bilancio triennale, ove non si ritenga pro-
babile la definitiva approvazione del provvedimento entro il 2004.

In merito agli emendamenti, segnala che la proposta 1.1 sostituisce
integralmente il provvedimento con un dispositivo di analogo tenore,
per cui richiama le osservazioni formulate sul testo, ivi compresa l’even-
tuale opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata
dei relativi oneri, tenuto conto tuttavia che la suddetta proposta configura
gli interventi come misure di sostegno anziché di istituzione delle strutture
museali della moda e sopprime la creazione della fondazione di cui all’ar-
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ticolo 3. Segnala, inoltre, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri
dagli emendamenti 2.8 (che trasforma in obbligo la facoltà di partecipare
alla fondazione di cui all’articolo 3 da parte degli enti ivi indicati) e 5.6
(che pone la copertura delle spese di funzionamento integralmente a carico
del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle
finanze, che non presenta adeguate disponibilità). Occorre poi valutare
se possono derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 1.7 e
3.5 (in quanto l’attribuzione di autonomia alla Galleria nazionale della
moda e del costume nell’ambito del Polo museale fiorentino potrebbe de-
terminare la creazione di nuove strutture direttive ed amministrative), 1.5
(qualora, sopprimendo l’invarianza dell’assetto giuridico ed organizzativo
delle strutture del sistema museale della moda già esistenti, possano sor-
gere nuovi organismi non previsti) e 2.8 (che aggiunge ulteriori finalità
all’istituendo museo di Lecce ivi richiamato). Rileva, infine, che non vi
sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO illustra una nota di chia-
rimenti sul disegno di legge in esame, che deposita agli atti. Precisa quindi
di concordare sulla necessità, segnalata dal relatore, che con apposita re-
lazione tecnica dell’amministrazione competente vengano debitamente
quantificati gli oneri scaturenti dal provvedimento in titolo ed indicata
la relativa copertura.

Condivide altresı̀ le osservazioni espresse dal relatore con riferimento
agli emendamenti indicati, sui quali formula avviso contrario, richiamando
al riguardo le osservazioni indicate nella suddetta nota. Inoltre, concorda
con quanto espresso dal relatore in ordine al rinvio della copertura degli
oneri di cui all’articolo 5 alla Tabella C della legge finanziaria. Tale rin-
vio sarebbe possibile solo a decorrere dal 2007, in quanto il predetto arti-
colo 5 dovrebbe indicare l’onere e la relativa copertura finanziaria per il
triennio 2004-2006. Infine, segnala che il Governo aveva già espresso av-
viso contrario all’ulteriore corso del provvedimento durante l’esame
presso l’altro ramo del Parlamento, in quanto nell’accantonamento di com-
petenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il
biennio 2004-2005, non risultavano disponibilità da destinare allo scopo.

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

(1388-A) TOMASSINI – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle ma-
lattie rare. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento ( CE ) n. 141/2000 del 16 dicem-
bre 1999

(Parere all’Assemblea. Seguito dell’esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI invita il rappresentante del Governo a for-
nire i chiarimenti richiesti dal relatore nell’esposizione introduttiva.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva l’esigenza di ac-
quisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame depositando
agli atti una nota volta a precisare i vari profili di problematicità che pre-
senta il suddetto testo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene,
quindi, di acquisire una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo
e di rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 15,40.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

50ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga
o differimento di termini previsti da disposizioni legislative: parere favorevole;

alla 10ª Commissione:

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

nente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

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

del tabacco» (n. 417): osservazioni favorevoli;

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/17/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qua-

lità delle benzine e del combustibile diesel» (n. 428): osservazioni favorevoli.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

65ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti
deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3150) Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’A-
genzia internazionale per l’energia atomica (AIEA): parere favorevole;

(3170) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21
ottobre 2003: parere favorevole.
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I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

63ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida
D’ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti
deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3150) Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’A-
genzia internazionale per l’energia atomica (AIEA): parere favorevole;

alla 13ª Commissione:

(3211) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante dispo-
sizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di
quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea: favorevole con

osservazioni;

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/17/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qua-

lità delle benzine e del combustibile diesel (428): rinvio dell’emissione del parere;

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del

regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo

agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE)

n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e

l’etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati,

nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE» (n. 427): rinvio dell’emissione del

parere.



17 Novembre 2004 Sottocommissioni– 260 –

I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

52ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Tomassini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti
deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga
o differimento di termini previsti da disposizioni legislative: parere favorevole con osser-

vazioni;

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/17/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qua-

lità delle benzine e del combustibile diesel (n. 428): osservazioni favorevoli.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

17ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5ª Commissione:

(3182) Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l’anno 2004: parere

favorevole;

alla 1ª Commissione:

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga
o differimento di termini previsti da disposizioni legislative: parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedı̀ 18 novembre 2004, ore 9

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

– Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conver-

sazioni telefoniche del senatore Vallone nell’ambito di un procedimento

penale pendente nei confronti anche di terzi (Doc. IV, n. 6)

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del senatore Pirovano in materia di incompatibilità parla-

mentari.

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(5ª - Programmazione economica, bilancio)

Giovedı̀ 18 novembre 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione

pari o inferiore a 5.000 abitanti (1942) (Approvato dalla Camera dei de-
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putati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’ini-

ziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri).

– GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei

comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (1045).

– IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche,

agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del

patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione in-

feriore a 5.000 abitanti (1056).

– MANFREDI ed altri. – Nuova legge sulla montagna (1405).

– IOANNUCCI. – Delega al Governo per la revisione della normativa

sulla montagna (1617).

– CAVALLARO ed altri. – Legge per la montagna e delega al Governo

per l’emanazione di un testo unico delle norme per la montagna (2305).

– ROLLANDIN ed altri. – Legge sulla montagna (2339).

– Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani (3036).

– e della petizione n. 571 ad essi attinente.

COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(12ª Igiene e Sanità)

Giovedı̀ 18 novembre 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

– Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
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– CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «dro-

ghe leggere» (44).

– CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute

nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati

di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309 (488).

– Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dal-

l’articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disci-

plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabi-

litazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto

del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (987).

– GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodi-

pendenti (1113).

– PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1322).

– BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al Presidente della Re-

pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del con-

sumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per

i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2599)

– DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del

consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione

per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2922).

– CAVALLARO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenaliz-

zazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla

detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno

(2985).

– e della petizione n. 783 ad essi attinente.
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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)

Giovedı̀ 18 novembre 2004, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attua-

zione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione dei pro-

fessori Leopoldo Elia e Giovanni Pitruzzella.

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.

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).
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– 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).

– Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (3186).

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).

– 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).



17 Novembre 2004 Convocazioni– 267 –

– 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).

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

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

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

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

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

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

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

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

(1566).

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

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi (1573).

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

chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

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

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscri-

zione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

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

toscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

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

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

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

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

delle candidature elettorali (1475).

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

elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle

liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

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

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

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

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).
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– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

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

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

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

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

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

blea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

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

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

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

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

tenzione di armi (2283).

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

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

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

vittime del terrorismo e dell’intolleranza (857).

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

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

– e della petizione n. 585 ad essi attinente.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

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

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

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

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

mento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e rela-

tivo trattamento economico (1995).

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

rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni

statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della

qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore

dei dirigenti dello Stato (2797).
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– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di pas-

saggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle ammini-

strazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino

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

periore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

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

impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal re-

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

rigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti

dello Stato (2959).

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

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 9

della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-

1712-1749-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un te-

sto risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’ini-

ziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed al-

tri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l’unificazione

dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Rocchi ed

altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri;

Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).

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

Modifica dell’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costitu-

zionale della flora, della fauna e dell’ambiente nonché della dignità de-

gli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri.

– Modifica dell’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli

ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

XIII. Esame dei disegni di legge:

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

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

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

parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro,

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

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

Regolamento).
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– 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).

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 18 novembre 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame degli emendamenti al disegno di legge:

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

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

golare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato

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

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

12 del disegno di legge d’iniziativa governativa).

F INANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 18 novembre 2004, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

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

strumenti finanziari (2467) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

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

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

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

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

dall’Assemblea il 28 febbraio 2002).

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

fidi (1176).

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

zia collettiva dei fidi (1207).

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

strumenti finanziari innovativi (1267).

– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garan-

zia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

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

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

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II

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

nato e modificato dalla Camera dei deputati).

I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 18 novembre 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).

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

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

banistica e architettonica (1695).

– Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).



17 Novembre 2004 Convocazioni– 273 –

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).

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

– CORTIANA. – Legge quadro per la professione di maestro di fitness e

norme a tutela della salute delle persone (557).

– STIFFONI ed altri. – Norme per i maestri di fitness (851).

– BETTAMIO ed altri. – Legge quadro per le figure professionali ope-

ranti per le attività fisiche sportive ed il fitness (1351).

VI. Esame del disegno di legge:

– MAGNALBÒ – Disciplina delle professioni connesse alle attività moto-

rie e sportive e istituzione degli albi professionali regionali (1896).

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).
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 18 novembre 2004, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse

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

del documento conclusivo.

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).

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

– BERGAMO. – Modifica dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione

in materia portuale (427).

– CREMA. – Modifica dell’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n.

84, in materia di autorità portuali (965).

– PASINATO. – Modifiche all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, in materia di autorità marittime (1170).

– CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(1779).
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– CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).

– MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 84, in

materia di ordinamento portuale (2559).

– GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(2757).

– VERALDI ed altri. – Nuove norme per l’ammodernamento del settore

portuale (2761).

– VISERTA COSTANTINI ed altri – Riforma della normativa in materia

portuale (2828).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di addendum n. 3 al contratto di programma stipulato con Fer-

rovie dello Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 424).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 18 novembre 2004, ore 14,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

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

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

golare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato

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

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

12 del disegno di legge d’iniziativa governativa).

– MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990,

n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).

– RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990,

n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei con-

fronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
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– DI SIENA ed altri. – Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori

(2008).

– e della petizione n. 449 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II

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

nato e modificato dalla Camera dei deputati).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 18 novembre 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, re-

cante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE

in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra

nella Comunità europea (3211).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Giovedı̀ 18 novembre 2004, ore 13,30

Audizione del Direttore del SISMI.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedı̀ 18 novembre 2004, ore 9

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali pubblici e privati:

– Audizione del presidente dell’Istituto nazionale della previdenza per i
dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, ingegner Marco Staderini,
e del presidente dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul lavoro, avvocato Vincenzo Mungari.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30







E 11,20


