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G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 28 DICEMBRE 2004

413ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia,
per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emana-
zione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, pre-

vio stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuo-

vamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della

Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Prende la parola il senatore AYALA (DS-U) il quale osserva che il
messaggio del Presidente della Repubblica, in maniera peraltro largamente
prevedibile, sottopone all’esame parlamentare questioni che non erano
sfuggite all’opposizione nel corso delle precedenti letture e ricorda, al ri-
guardo, come nell’Assemblea del Senato siano state sollevate pregiudiziali
di costituzionalità con riferimento a numerose norme, alcune delle quali
vengono ora ritenute nel messaggio palesemente contrastanti con la Costi-
tuzione.

Il relatore nell’illustrazione svolta nella seduta di ieri ha cercato di
enfatizzare il riconoscimento presidenziale circa l’ampiezza del dibattito
che avrebbe accompagnato l’iter del provvedimento. A ben vedere il rife-
rimento è senza dubbio rivolto al dibattito che ha coinvolto il Paese, stu-
diosi, opinionisti ed operatori, ma non certamente il livello parlamentare
nel quale, al contrario, ha prevalso la sordità della maggioranza rispetto
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agli argomenti delle opposizioni, a favore di logiche tutte interne a rap-
porti e interessi di singoli partiti della maggioranza medesima. Non si
può infatti negare come dopo un’iniziale e proficua discussione sull’im-
pianto della riforma siano subentrate forzature procedurali che, mediante
la presentazione di maxiemendamenti, voti di fiducia e tempi d’esame
contingentati, hanno condotto al rigetto totale delle proposte emendative
dell’opposizione tanto da far supporre che le decisioni prese fossero di ori-
gine extra parlamentare.

La conseguenza inevitabile è stata quella del rinvio alle Camere del
disegno di legge con la sottolineatura di evidenti incostituzionalità alle
quali, sicuramente, se ne aggiungeranno delle altre a seguito del vaglio
della Corte costituzionale.

D’altra parte risulta innegabile la fondatezza della censura presiden-
ziale su alcuni passaggi del testo, come, ad esempio, allorquando si con-
ferisce al Ministro della giustizia il potere di dettare le linee di politica
giudiziaria, mentre la Costituzione vigente gli assegna esclusivamente fun-
zioni inerenti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.

Al di là dei tentativi di ridimensionare la portata del messaggio alle
Camere, occorre pertanto in questa fase non solo correggere il «compito»
sbagliato nei punti sottolineati dal Presidente bensı̀ cogliere l’occasione
perché il Parlamento affronti a viso aperto l’intera questione affinché, se
la maggioranza si aprirà finalmente al confronto, sia possibile pervenire
ad una legge di riforma dalla quale siano espunte non solo le norme pa-
lesemente incostituzionali, ma anche quelle che presentano comunque
aspetti di dubbia costituzionalità.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle

disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i

sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (n. 425)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 3

febbraio 2003, n. 14. Esame. Parere di nulla osta con osservazioni)

Il senatore BUCCIERO (AN) riferisce sullo schema di decreto legi-
slativo in titolo rispetto al quale non ritiene sussistano particolari rilievi
da sottoporre al Governo in ordine alle sanzioni previste per le violazioni
delle norme sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 1774/02. Alcuni sug-
gerimenti possono risultare però utili al fine di calibrare meglio il sistema
sanzionatorio nella fase di prima applicazione e al fine di rendere lo stesso
sistema equiparabile a quello vigente negli altri paesi della Comunità, te-
nuto altresı̀ conto che i casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE)
verificatisi in Italia sono risultati di gran lunga inferiori a quelli, ad esem-
pio, della Gran Bretagna e dell’Irlanda.
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Sottopone quindi alla Commissione una proposta di parere di nulla
osta con osservazioni (che viene pubblicata in allegato al resoconto della
seduta odierna).

Il presidente Antonino CARUSO, rilevato che non ci sono senatori
che intendono intervenire, verificata la presenza del prescritto numero le-
gale, pone ai voti la proposta di parere del relatore, che viene approvata.

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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 31

ottobre 2003, n. 306. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il relatore BUCCIERO (AN) il quale, nel-
l’illustrare una proposta di parere favorevole con osservazioni – che viene
pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna – sottolinea alcuni
rilievi da sottoporre all’attenzione del Governo in fase di emanazione del
decreto delegato.

Questi si riferiscono essenzialmente al disposto dell’articolo 2,
comma 1, lettera c) e dell’articolo 3 della legge comunitaria n. 306 del
2003 di delega al Governo ad applicare sanzioni penali e amministrative
per le infrazioni di regolamenti comunitari prevedendo in particolare la
pena alternativa (ammenda o arresto) per la lesione o esposizione a peri-
colo di interessi costituzionalmente protetti, la pena congiunta (ammenda e
arresto) per l’ipotesi in cui il danno risulti di particolare gravità, e la san-
zione amministrativa per la lesione o opposizione a pericolo di interessi
diversi. Ebbene, lo schema in oggetto non prevede fattispecie incriminatici
con la comminatoria di pena congiunta, lasciando cosı̀ supporre che nella
materia in esame non siano configurabili ipotesi di danno grave quando
invece non si può escludere una simile eventualità.

Anche in questo caso, come nel precedente schema esaminato, si ri-
tiene poi utile prevedere, in sede di prima applicazione, una diminuzione
dei minimi e dei massimi di pena al fine di contemplare – in un certo qual
senso – una vera e propria fase di «rodaggio» della nuova normativa.

Con riferimento più in particolare all’articolo 2 dello schema, il rela-
tore rileva come lo stesso, nel delineare le fattispecie e le relative san-
zioni, non distingua gli organismi geneticamente modificati (OGM) dagli
alimenti costituiti o che contengono OGM, pur essendo differente il ri-
schio della loro immissione in commercio nei confronti della salute e del-
l’ambiente.

Dopo aver esposto sinteticamente ulteriori osservazioni su specifici e
particolari disposizioni, il relatore propone di rassegnare al Governo un
parere favorevole con osservazioni nei termini testé illustrati.
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Ha quindi la parola il senatore CALVI (DS-U) il quale ritiene tecni-
camente non adeguata la soluzione prospettata circa l’applicabilità nella
fase transitoria di sanzioni che siano di entità diversa da quelle a regime.
Sarebbe più opportuno o spostare in avanti nel tempo l’operatività delle
sanzioni ovvero, in alternativa, diminuire i minimi e i massimi edittali
escludendo però la possibilità di patteggiare la pena.

In replica, il relatore BUCCIERO(AN) ribadisce che la ratio della sua
osservazione è quella di evitare che pene eccessive si rivelino di fatto
inapplicabili, soprattutto se rivolte ad imprese di piccole dimensioni, e os-
serva che la possibilità da ultimo prefigurata dal senatore Calvi si collo-
cherebbe di sicuro al di là dei limiti della legge di delega.

Il presidente Antonino CARUSO invita quindi il relatore a valutare
l’opportunità di inserire nel parere precedentemente illustrato gli ulteriori
contributi emersi dal dibattito.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del prescritto
numero di senatori per deliberare, la Commissione conferisce infine man-
dato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei ter-
mini risultanti dal dibattito svoltosi.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia,

per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei

conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emana-

zione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, pre-

vio stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuo-

vamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della

Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende il seguito dell’esame precedentemente sospeso.

Prende la parola il senatore CALVI (DS-U) che preliminarmente non
condivide le considerazioni svolte dal relatore Bobbio sul rilievo relativo
all’ampiezza del dibattito cui ha dato luogo il progetto di riforma dell’or-
dinamento giudiziario che in questo momento torna all’esame del Parla-
mento. Ritiene infatti, da un lato, che il messaggio del Capo dello Stato
non faccia riferimento al solo dibattito parlamentare, ma tenga conto an-
che dell’eco e delle reazioni che questo ha avuto nel Paese e, dall’altro,
che pur essendo innegabile l’ampiezza del predetto dibattito parlamentare
va però evidenziato come tale dibattito sia risultato in concreto inutile a
causa dell’atteggiamento di preconcetta chiusura quasi sempre assunto dal-
l’attuale maggioranza.
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Per quel che concerne poi i rilievi formulati dalla Presidenza della
Repubblica, è sua opinione che sia impossibile dare una lettura riduttiva
degli stessi, come pure è stato tentato, tra l’altro, anche in alcune dichia-
razioni rese dal Ministro della giustizia. Più in particolare il rilievo con-
cernente l’articolo 2, comma 31, laddove lo stesso prevede che le comu-
nicazioni del Ministro della giustizia alle Camere comprendano «le linee
di politica giudiziaria per l’anno in corso» non può essere circoscritto –
come pure abilmente ha cercato di fare il senatore Centaro – ad un
mero problema lessicale. La disposizione non fa infatti riferimento alla
nozione di «politica del diritto», ma alla diversa nozione di «politica giu-
diziaria» determinando cosı̀ inevitabilmente uno sconfinamento del ruolo
del Ministro nella sfera di competenza propria di un altro potere dello
Stato.

Anche il secondo rilievo contenuto nel messaggio stigmatizza un ul-
teriore tentativo di alterare il corretto assetto dei rapporti fra i poteri dello
Stato. Se infatti nessuno potrà mai contestare il potere del Ministro di mo-
nitorare il complessivo funzionamento della macchina giudiziaria, questo
potere non può però essere esercitato «al fine di verificare l’eventuale sus-
sistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della
pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale» perché tale
finalizzazione non può non connotare, in modo incompatibile con l’attuale
quadro costituzionale, il ruolo che in tal modo verrebbe svolto dal Mini-
stro della giustizia.

Passando al quarto rilievo contenuto nel messaggio, le considerazioni
svolte nello stesso evidenziano con chiarezza come il meccanismo della
progressione in carriera venga nel progetto di riforma in esame ridisegnato
in modo tale da determinare uno svuotamento sostanziale del ruolo del
Consiglio superiore della magistratura e questo non può a sua volta non
avere ricadute sotto il profilo della tutela dell’indipendenza della magistra-
tura. Va sottolineato come quest’ultimo rilievo attenga ad un profilo che
ha una valenza pervasiva dell’intero progetto di riforma in esame per
cui la discussione in sede parlamentare non potrà essere limitata solo
alle parti del disegno di legge che sono specificamente richiamate nel
messaggio del Presidente della Repubblica, ma dovrà necessariamente
estendersi a tutti gli aspetti del testo che sono sistematicamente connessi
con tale tema.

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

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è nuo-
vamente convocata per oggi alle ore 14,30 con il medesimo ordine del
giorno.

La seduta termina alle ore 9,50.
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414ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia,
per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche’per l’emana-
zione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, pre-

vio stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuo-

vamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della

Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione

(Seguito dell’esame e rinvio. Proposta di limitazione dell’esame, ai sensi dell’articolo 136,

comma 2, del Regolamento)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta
antimeridiana odierna.

Interviene il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) il quale ritiene in-
dispensabile, nell’esaminare il messaggio presidenziale, fare ricorso a
quella necessaria onestà politica senza la quale rimane elevato il rischio
di fraintendimenti. Le scelte politiche compiute dalla maggioranza nel di-
segnare la riforma si sono rivelate talmente errate da indurre il Presidente
della Repubblica a richiederne una nuova approvazione, la qual cosa se
non deve ingenerare soddisfazione fatua da parte delle opposizioni nello
stesso tempo deve indurre la maggioranza a trarne le dovute conseguenze.
In buona sostanza questa è per tutti una occasione utile per non delimitare
l’ambito di intervento alla correzione dei singoli punti che il Presidente ha
voluto specificare, quanto invece per coglierne pienamente l’ampiezza.
Peraltro la possibilità di intervento per le sole parti oggetto del messaggio,
pur prevista dall’articolo 136, comma 2, del Regolamento, può ragionevol-
mente riguardare solo casi di rinvio per motivazioni circoscritte, come ac-
cade per il mancato rispetto dell’articolo 81 della Costituzione od anche
aspetti marginali o settoriali di singole disposizioni, mentre in questo
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caso, è l’intera struttura del testo in esame ad essere investita dalle censure
presidenziali.

Anche il richiamo finale inerente il modo di legiferare, che ha pro-
dotto un testo di soli due articoli, il secondo dei quali di 49 commi,
non può essere lasciato cadere tenendo conto che sulla questione è molto
forte la sensibilità degli stessi Presidenti delle Camere: sarebbe quindi ne-
cessaria una ricomposizione del testo, in articoli distinti che si risolve-
rebbe sicuramente in una sua maggiore leggibilità e chiarezza.

Il senatore Cavallaro, proseguendo nel suo intervento richiama poi
l’attenzione su quella che a suo avviso risulta essere, in questo momento,
il punto nodale e cioè il problema di una rivisitazione del modello di ma-
gistratura da collocarsi in un ambito costituzionalmente bilanciato con il
potere esecutivo e nello stesso tempo che sia all’altezza di una società di-
namica e complessa quale è quella italiana. In questa ottica va visto il ri-
lievo di cui al punto 1) del messaggio, nel senso che risulta inconcepibile
a costituzione vigente il potere di indirizzo del Ministro. Non si tratta,
come è stato affermato, di un richiamo ad una diversa formulazione lessi-
calmente più confacente, bensı̀ del rispetto degli ambiti propri di ciascun
potere. E ancora, non può essere valutata come una censura solo formale
quella riferita all’istituzione dell’ufficio del monitoraggio, essendo chiaro
il collegamento funzionale tra tale ufficio e la valutazione dei provvedi-
menti giurisdizionali adottati dal magistrato. In tal modo si viola l’insin-
dacabilità del giudice nell’esercizio delle sue funzioni atteso che questo
può essere sottoposto a procedimento disciplinare solo con riferimento
alla sua professionalità e non certo alle sentenze che emette.

I punti 3) e 4) del messaggio incidono nella sfera dei poteri del Con-
siglio superiore della magistratura rispetto a quelli dell’esecutivo operando
uno sbilanciamento a favore di quest’ultimo e prefigurando in maniera
inaccettabile un Ministro della giustizia titolare di un interesse legittimo
contrapposto a quello di un singolo.

Ha successivamente la parola il senatore CIRAMI (UDC).

L’attività legislativa nel settore della giustizia mai come nel corso di
questa legislatura ha dovuto registrare tanti episodi che inducono a pen-
sare all’esistenza di un cortocircuito istituzionale volto a limitare la sovra-
nità del Parlamento. Ne sono chiari esempi gli scioperi organizzati dal-
l’Associazione nazionale magistrati contro la riforma, i pareri ostinata-
mente contrari espressi dal Consiglio superiore in relazione alle successive
fasi dell’iter parlamentare, i ricorsi continui e le sentenze della Corte co-
stituzionale su provvedimenti di grande rilievo politico. In questo contesto
si inserisce oggettivamente la decisione della Presidenza della Repubblica
di rinviare alle Camere il disegno di legge in titolo.

Nel rispetto che è dovuto alla Presidenza della Repubblica, quanto ai
rilievi sulla tecnica legislativa non può però essere sottaciuta la circo-
stanza che analoghe censure non furono rivolte in casi ancora più signifi-
cativi per quanto riguarda leggi con oltre 400 commi approvate nella
scorsa legislatura, mentre va altresı̀ posto in rilievo il fatto che le norme
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giudicate palesemente incostituzionali risultano essere, non a caso, quelle
che incidono sui poteri del Consiglio superiore, circoscrivendo l’ambito
dal quale questo organismo è solito debordare.

In merito al potere di indirizzo conferito al Ministro della giustizia,
non si comprende lo scandalo suscitato dalla relativa norma in quanto, le-
gittimamente, il Governo alla pari delle linee di politica estera o finanzia-
ria può formalizzare la sua volontà legislativa e programmatica nel campo
della giustizia, a meno che non si preferisca che la politica giudiziaria sia
detta da qualche Procuratore della Repubblica.

Conclusivamente, dopo aver affermato che il disegno di legge non ha
certamente la pretesa di dare soluzione totale e definitiva all’insieme delle
questioni della giustizia in Italia, come invece con supponenza il prece-
dente governo intese con il cosiddetto pacchetto Flick, il senatore Cirami,
considerato che le censure presidenziali non investono la struttura com-
plessiva del provvedimento, ritiene che l’esame parlamentare debba limi-
tarsi esclusivamente ai quattro punti oggetto dei rilievi contenuti nel mes-
saggio.

Interviene quindi il senatore GUBETTI (FI) il quale, nel fare proprie
molte delle argomentazioni sostenute dai senatori Dalla Chiesa e Caval-
laro, osserva come queste lo inducano però a conclusioni opposte. I
mali che affliggono la giustizia italiana hanno raggiunto livelli di tale gra-
vità da richiedere un nuovo quadro costituzionale di riferimento, potendosi
a costituzione vigente – come fa il disegno di legge in titolo – operare
soltanto limitati e settoriali miglioramenti, sicuramente utili ma insuffi-
cienti.

In questo quadro complessivo non si può poi non richiamare l’atten-
zione sul fatto che, in concreto, la minaccia all’indipendenza della magi-
stratura oggi non proviene certamente dall’esecutivo, ma invece dal ruolo
che indebitamente sono venute a svolgere alcune forme organizzative di
tipo corporativo all’interno della magistratura.

I tempi che le modifiche costituzionali richiedono dovrebbero indurre
le forze politiche che ne condividano l’urgenza, a predisporre già in questa
legislatura appositi disegni di riforma da sottoporre ai cittadini nel pro-
gramma elettorale perché direttamente dal voto emerga una legittimazione
ad operare in questo delicato settore della vita istituzionale.

Prende poi la parola il senatore ZICCONE (FI) che, espresso il do-
vuto rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica, intende chia-
rire però alcuni limiti presenti in taluni passaggi del suo messaggio.

Innanzitutto, nella parte conclusiva, a suo avviso, non è rinvenibile
alcuna censura sotto il profilo della tecnica legislativa bensı̀ è da ravvisare
un forte invito a non eccedere nel futuro nel formulare leggi che possono
risultare confuse e di difficile interpretazione.

Di palese incostituzionalità, il Presidente parla invece con riferimento
ad altri punti. È sua opinione che una lettura attenta del messaggio con-
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duca ad apprezzare detti rilievi quali monito ad evitare i pericoli di inco-

stituzionalità, considerata l’importanza e la delicatezza delle norme.

Più in particolare per quanto riguarda il primo dei rilievi formulati

nel messaggio ricorda innanzitutto come personalmente, quindici anni
fa, nel contestare il modo in cui il CSM intendeva procedere al monitorag-
gio delle sentenze della prima sezione penale della Cassazione sostenne e

difese il principio che il potere dell’autorità giurisdizionale di interpretare
le norme non può essere soggetto a nessun controllo. La linea politica se-

guita dall’attuale maggioranza è coerente con tale impostazione e ha avuto
sempre di mira l’indipendenza del magistrato da qualsiasi altro soggetto
istituzionale ivi incluso il CSM. Se la previsione di cui all’articolo 2,

comma 31 avesse implicato una minaccia per l’indipendenza dei magi-
strati, egli non l’avrebbe votata, ma non è questa in realtà la portata della
norma che potrà comunque essere precisata alla luce delle considerazioni

contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica al fine di sgom-
brare il campo da qualsiasi possibile equivoco. A questo proposito va sot-

tolineato peraltro come sia, a suo avviso, non solo coerente col quadro co-
stituzionale ma senz’altro preferibile, l’interpretazione dell’articolo 110
che limita le attribuzioni del Ministro della giustizia all’organizzazione

e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia solo con specifico ri-
ferimento alle materie che sono oggetto delle competenze spettanti per
Costituzione al CSM. Al di fuori di quest’ambito, infatti, le competenze

del Ministro della giustizia sono senz’altro più ampie non potendovi chia-
ramente non rientrare, ad esempio, la proposta di provvedimenti legislativi

o regolamentari aventi come fine il miglioramento dell’efficienza della
macchina giudiziaria. Più delicato è il profilo relativo al monitoraggio del-
l’esito dei procedimenti, ma anche in questo caso – ferma restando l’esi-

genza che ciò non implichi alcuna forma di condizionamento o di interfe-
renza con l’attività di interpretazione riservata ai giudici – è chiaro che
non si può negare al Ministro un simile potere. Sarebbe inconcepibile

che, ad esempio, al Ministro venisse negata la possibilità di verificare
quanti procedimenti penali si concludono con una sentenza di prosciogli-

mento per prescrizione del reato e quanti invece con una sentenza nel me-
rito, al fine di poter valutare in prospettiva l’opportunità e i contenuti di
un provvedimento di depenalizzazione che potrebbe evitare all’ammini-

strazione della giustizia un inutile dispendio di energie in relazione a de-
terminate ipotesi di illecito.

Per quanto riguarda poi il terzo rilievo contenuto nel messaggio del
Presidente della Repubblica, le considerazioni problematiche relative alla
facoltà di impugnativa attribuita al Ministro vanno lette tenendo comun-

que conto del fatto che in nessun caso una simile previsione può risolversi
in una minaccia per l’indipendenza della magistratura.

Infine, relativamente al quarto dei rilievi problematici sollevati con il
messaggio, gli appare non condivisibile la tesi che vede nella previsione

delle commissioni di concorso un modo per «espropriare» il CSM, trattan-
dosi invece di una specifica modalità di organizzazione dell’esercizio delle
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competenze attribuite dalla Costituzione a tale organismo che rientra sen-
z’altro nella discrezionalità del legislatore ordinario.

Il senatore FASSONE (DS-U) ritiene che l’esame del disegno di
legge in titolo non possa condivisibilmente essere limitato nei termini
preannunciati dal relatore Bobbio nel suo intervento nella seduta di ieri.
A suo avviso tale scelta, infatti, non terrebbe conto innanzitutto del fatto
che vi sono nel testo in esame altri profili di possibile incostituzionalità
quali, ad esempio, quelli relativi ad alcuni aspetti della irreversibilità nella
scelta delle funzioni requirenti o giudicanti, o quelli concernenti la previ-
sione relativa ai test psicoattitudinali che rischia anch’essa di risolversi in
una forma di menomazione del ruolo del CSM, ovvero ancora quelli atti-
nenti alla possibilità per il Ministro della giustizia, nell’ambito del proce-
dimento disciplinare, di proporre opposizione al CSM qualora il Procura-
tore generale della Cassazione abbia chiesto la declaratoria di non luogo a
procedere.

In secondo luogo la limitazione prospettata dal relatore Bobbio non
considererebbe come i rilievi del Presidente della Repubblica, al di là
della loro specificità, pongano l’accento su due questioni di fondo rappre-
sentate dall’esigenza di ridimensionare i poteri che il progetto di riforma
attribuisce al Ministro della giustizia e dalla correlativa necessità di riva-
lutare il ruolo del CSM. A quest’ultimo proposito, con riferimento al
quarto dei rilievi formulati dalla Presidenza della Repubblica, va fin da
ora evidenziato che l’argomento per cui le commissioni di concorso pre-
viste dal testo in esame ai fini della progressione in carriera sono da rite-
nersi un’emanazione del CSM non può comunque essere esteso alla
Scuola superiore della magistratura, che rappresenta invece senz’altro un
soggetto distinto dal CSM e il cui ruolo condizionante rispetto alle proce-
dure concorsuali che presuppongono la frequenza di un corso di forma-
zione non può non comportare effettivamente quella menomazione del
ruolo del CSM su cui ha opportunamente richiamato l’attenzione il mes-
saggio alle Camere.

Prende quindi la parola il senatore CALVI (DS-U) il quale a nome
proprio e dei senatori Dalla Chiesa, Zancan, Tommaso Sodano, Marino,
Crema, Legnini, Cavallaro, Petrini, Ayala, Massimo Brutti, Chiusoli, For-
cieri, Pagliarulo e Fassone, propone formalmente che la Commissione pro-
ceda a riesaminare complessivamente l’intero disegno di legge in titolo
non limitandosi ai profili su cui ha richiamato l’attenzione il Presidente
della Repubblica nel suo messaggio alle Camere.

Il relatore BOBBIO (AN), come da lui già preannunciato, chiede in-
vece che la Commissione gli conferisca mandato di sottoporre all’Assem-
blea una proposta di limitazione dell’esame del disegno di legge in titolo
ai soli profili corrispondenti ai quattro rilievi contenuti nel messaggio del
Presidente della Repubblica, nonché agli ulteriori profili che agli stessi do-
vessero risultare connessi per ragioni di coordinamento.
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Il senatore CALVI (DS-U) ritiene che la Commissione non potrebbe
comunque pronunciarsi sulla proposta di limitazione dell’esame e che la
stessa potrebbe, eventualmente, soltanto conferire mandato al relatore
Bobbio a riferire all’Assemblea i contenuti del dibattito fin qui svoltosi
affinché l’Assemblea medesima assuma la relativa determinazione.

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) concorda con le considerazioni
testé svolte dal senatore Calvi.

In senso diverso si esprime invece il senatore CIRAMI (UDC).

Il presidente Antonino CARUSO, in merito alla questione procedu-
rale sollevata dal senatore Calvi, ricorda il contenuto della lettera inviata
dal Presidente del Senato Spadolini in data 4 agosto 1992, al Presidente
della 10a Commissione permanente. In tale lettera si precisava che il po-
tere di limitazione della discussione previsto dall’articolo 136, comma 2,
del Regolamento è di spettanza dell’Assemblea. Tale limitazione dunque
non può avere ingresso nella procedura di commissione prima di una pro-
nuncia ad hoc da parte dell’Assemblea medesima che verrebbe richiesta in
virtù dell’articolo 43, comma 3, del Regolamento che la Presidenza del
Senato ritenne suscettibile di applicazione in via analogica.

Il presidente Antonino CARUSO prosegue ricordando che l’articolo
43, comma 3 del Regolamento, nel disciplinare l’esame in Commissione
in sede referente delle questioni pregiudiziali o sospensive, prevede che
ove queste siano avanzate «e la Commissione sia ad esse favorevole» le
stesse sono sottoposte con relazione all’Assemblea.

Ne consegue pertanto che la richiamata decisione della Presidenza
del Senato ritenendo applicabile in via analogica l’articolo 43, comma
3, del Regolamento alla procedura con cui in Commissione si richiede
la limitazione della discussione ai sensi dell’articolo 136, comma 2, del
messaggio, implica che al pronunciamento dell’Assemblea possa perve-
nirsi nel corso dell’esame in Commissione solo se la Commissione mede-
sima si è pronunciata a favore della limitazione della discussione. È chiaro
pertanto che la Commissione dovrà pronunciarsi in senso favorevole o
contrario sulla proposta avanzata dal relatore Bobbio, diversamente da
quanto prospettato dal senatore Calvi. Non è dubitabile peraltro che,
come sempre è avvenuto in relazione ai lavori della Commissione giusti-
zia, il relatore in Aula darà conto anche delle posizioni espresse dalla mi-
noranza.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) non comprende per quale motivo si
voglia limitare l’esame del disegno di legge in titolo ai soli profili espres-
samente considerati nel messaggio perdendo cosı̀ l’occasione per una re-
visione complessiva del disegno di legge che appare l’unico modo per ri-
spondere in modo coerente ai rilievi della Presidenza della Repubblica
che, al di là del loro carattere puntuale, pongono – come già evidenziato
– due questioni di fondo e cioè, da un lato, la necessità di ricondurre i
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poteri del Ministro nell’alveo costituzionale e, dall’altro, quella di evitare

una inammissibile menomazione del ruolo e delle competenze del CSM.

Per quanto riguarda la decisione di carattere procedurale che la Com-

missione si accinge ad assumere egli concorda con la posizione del sena-

tore Calvi nel senso che al relatore dovrebbe essere conferito esclusiva-

mente un mandato a riferire all’Assemblea i contenuti del dibattito che

ha avuto luogo in Commissione.

Il ministro CASTELLI si sofferma innanzitutto sulle considerazioni

contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica del 16 dicembre

scorso con le quali viene evidenziato il grande rilievo istituzionale del

progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario e l’ampiezza del dibattito

che ne ha accompagnato l’esame parlamentare. Al riguardo, il Ministro

non può non rilevare come, essendo stato presentato nel marzo 2002 l’o-

riginario disegno di legge governativo, l’iter complessivo della legge-de-

lega contenente il progetto di riforma occuperà presumibilmente un arco

complessivo di circa tre anni ed è forse necessario che ci si chieda se nella

realtà di oggi sia accettabile che i meccanismi parlamentari siano struttu-

rati in modo da imporre tempi decisionali cosı̀ dilatati.

Un altro aspetto su cui riflettere è costituito dal fatto che l’esame del

progetto di riforma in titolo rappresenta altresı̀ la prima volta in cui una

maggioranza ha scelto di legiferare sulle tematiche dell’ordinamento giu-

diziario nonostante le posizioni di contrarietà espresse dalla magistratura,

e ciò coerentemente con la chiara volontà di rafforzare la centralità del

Parlamento.

Passando all’esame dei contenuti del messaggio, appare evidente

come questi lascino intatto l’impianto complessivo del disegno di legge.

I rilievi sollevati non incidono infatti su profili qualificanti ed essenziali

dello stesso, quali la separazione delle funzioni, la riorganizzazione degli

uffici di procura, la tipizzazione degli illeciti disciplinari, le problematiche

attinenti alla copertura finanziaria.

Più in particolare per quanto riguarda il primo dei rilievi formulati

dalla Presidenza della Repubblica, si tratta di osservazioni di cui si dovrà

senz’altro tener conto, ma va chiarito che nel corso dell’esame parlamen-

tare egli stesso aveva più volte sgombrato il campo nei suoi interventi da

qualsiasi dubbio circa la possibilità di un’interpretazione dell’articolo 2,

comma 31 del testo in esame nel senso di una indebita interferenza nell’e-

sercizio delle funzioni giudiziarie.

Relativamente al secondo rilievo si tratta di una questione eminente-

mente formalistica essendo fuori di dubbio che nessuno può impedire a

chiunque, e quindi a maggior ragione al Ministro della giustizia, di elabo-

rare statistiche aventi ad oggetto atti pubblici.

Il terzo punto su cui è stata richiamata l’attenzione nel messaggio alle

Camere del Presidente della Repubblica è invece indubbiamente più deli-
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cato ed esso richiederà un adeguato approfondimento, anche se appare in-
negabile, come risulta anche da episodi recentemente accaduti, che l’at-
tuale meccanismo di preposizione agli uffici direttivi non permette un’a-
deguata valutazione della professionalità dei candidati.

Il quarto profilo problematico evidenziato nel messaggio è certamente
quello di maggiore importanza e su di esso dovrà quindi concentrarsi l’at-
tenzione nel corso dell’esame parlamentare. Per quel che attiene peraltro
al merito delle osservazioni svolte nel messaggio, quantomeno con riferi-
mento al ruolo delle commissioni di concorso, va detto che non riesce a
comprendersi come queste possano essere definite soggetti esterni al
CSM, tanto più che la soluzione qui proposta non è assolutamente inno-
vativa trovando, tra l’altro, un precedente nella legge n. 1 del 1963.

In conclusione il ministro Castelli sottolinea che, in considerazione
dello spazio temporale a disposizione del Governo e della maggioranza
per pervenire entro la legislatura in corso alla definitiva approvazione
del disegno di legge-delega e alla successiva emanazione dei decreti dele-
gati, è evidente la necessità che in questa fase l’esame sia limitato ai soli
punti su cui il Presidente della Repubblica ha richiamato l’attenzione col
messaggio indirizzato alle Camere.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che sia ancora una volta op-
portuno ribadire come il progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario
elaborato dall’attuale maggioranza rappresenti il primo tentativo di dare
finalmente attuazione alla previsione contenuta nella settima disposizione
transitoria della Costituzione.

Avverte poi che si passerà alla votazione delle proposte formulate nel
corso del dibattito.

Il senatore CALVI (DS-U) annuncia la propria astensione sulla pro-
posta avanzata dal relatore Bobbio.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza
del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Bobbio
a sottoporre all’Assemblea una proposta di limitazione dell’esame del di-
segno di legge n. 1296-B/bis ai soli profili corrispondenti ai quattro rilievi
contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, nonché agli ulte-
riori profili che risultino per ragioni di coordinamento connessi con i pre-
cedenti.

Risulta conseguentemente preclusa la proposta avanzata dai senatori
Calvi ed altri.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) chiede se sia ammessa la presenta-
zione di relazioni di minoranza.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che la decisione del Pre-
sidente del Senato Spadolini da lui precedentemente richiamata ha ritenuto
suscettibile di applicazione in via analogica il solo comma 3 dell’arti-
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colo 43 del Regolamento e non anche il comma 6 dello stesso articolo
che ammette la presentazione di relazioni di minoranza.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3237 RECANTE MODIFICHE ALLA DISCI-

PLINA IN TEMA DI EMISSIONE DI MISURE CAUTELARI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il disegno di legge n.
3237, fatto proprio dal Gruppo Forza Italia, verrà prossimamente posto al-
l’ordine del giorno della Commissione affinché ne venga iniziato l’esame
nei termini previsti dall’articolo 79 del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,15.
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PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE

E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 425

La Commissione, con riferimento allo schema di decreto legislativo
in titolo, formula un parere di nulla osta con le osservazioni seguenti.

Nel merito non vi sono osservazioni specifiche in ordine alle previste
sanzioni e alla proporzionalità tra di esse.

Si deve osservare peraltro che è oltremodo auspicabile – in sede di
prima applicazione e per i primi due anni, quanto meno – una riduzione
ad ¼ di tutte le sanzioni – penali e amministrative – nei minimi e nei mas-
simi. In particolare si raccomanda di ridurre in modo considerevole le san-
zioni previste nei commi 1 e 4 dell’articolo 11, apparendo le stesse ecces-
sive.

Si raccomanda infine di effettuare una preventiva approfondita com-
parazione delle sanzioni in esame con quelle approvate negli altri Paesi
della Comunità europea, ad evitare un’ingiustificata penalizzazione del
settore produttivo italiano nel quale, tra l’altro, si sono verificati casi di
BSE in misura minima rispetto ad altre nazioni europee.
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PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA

DAL RELATORE SULLO SCHEMA

DI DECRETO LEGISLATIVO N. 427

La Commissione, con riferimento allo schema di decreto legislativo
in titolo, formula un parere favorevole con le osservazioni seguenti.

La legge comunitaria 306/2003, all’articolo 2, comma 1, lettera c) e
all’articolo 3 delega il Governo ad applicare sanzioni penali e amministra-
tive per le infrazioni alle norme di regolamenti comunitari, prevedendo in
particolare:

a) la pena alternativa (ammenda o arresto) per la lesione o esposi-
zione a pericolo di interessi costituzionalmente protetti;

b) la pena congiunta (ammenda e arresto) per danno di particolare
gravità;

c) la sanzione amministrativa (da 103 a 103.291) per lesione o l’e-
sposizione a pericolo di interessi diversi.

Ciò premesso l’atto n. 427 (contenente lo schema di decreto legisla-
tivo sulle sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai man-
gimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l’eti-
chettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente mo-
dificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE, prevede fat-
tispecie incriminatrici caratterizzate dalla previsione della pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda ovvero ipotesi di illeciti amministrativi, ma,
pur a fronte di ipotizzabili danni di particolare gravità, non vengono
mai previste fattispecie incriminatrici con la comminatoria di pena con-
giunta. La soluzione adottata muove quindi dall’implicito presupposto
che nella materia in esame non siano configurabili ipotesi di danno grave.

Si auspica poi che, in sede di prima applicazione, vale a dire per il
primo o i primi due anni, si preveda una diminuzione dei minimi e dei
massimi.

Con riferimento all’articolo 2, in generale si deve osservare che lo
schema, seguendo pedissequamente il regolamento CE (1829/03), delinea
le fattispecie e le relative sanzioni, non distinguendo gli OGM dagli ali-
menti che sono costituiti da OGM o che contengono gli OGM, pur es-
sendo differente il rischio della loro immissione in commercio nei con-
fronti dell’ambiente e della salute.
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a) Più specificamente, sempre in relazione all’articolo 2, si rileva al
comma 1 la mancata previsione di un minimo per l’ammenda (è previsto
invece per l’arresto). Dovrebbe quindi applicarsi la previsione generale di
cui all’articolo 26 del codice penale, per cui il minimo sarebbe pari a 2
euro. Tale assetto normativo (poiché la sanzione è alternativa tra arresto
e ammenda) consente una non auspicata eccessiva discrezionalità del giu-
dice. Per quanto riguarda il comma 2, va evidenziata anche in questo caso
l’assenza di una previsione ad hoc per quanto riguarda il minimo.

Inoltre l’aumento (di ben 6 mesi) del minimo dell’arresto (rispetto
alla sanzione ex comma 1) mal si concilia quanto a proporzione, con l’au-
mento del massimo dell’ammenda (sempre rispetto al comma 1). Si racco-
manda pertanto di prevedere un minimo ad hoc per l’ammenda del comma
1 e conseguentemente prevedere un minimo anche per l’ammenda del
comma 2 (e non un aumento del massimo).

b) Si osserva inoltre che mentre al comma 2 la fattispecie (autorizza-
zione rifiutata, revocata o sospesa) è delineata correttamente, al comma 3
invece la fattispecie è illogica, non comprendendosi come possa il rinnovo
essere revocato o sospeso.

c) Al comma 4 si osserva che la sanzione amministrativa da 7.800 a
46.500 appare non proporzionale alle sanzioni previste nei commi prece-
denti per fattispecie simili. Infatti deve osservarsi che il trattamento san-
zionatorio riferito alla immissione di un OGM senza rispetto dell’autoriz-
zazione dovrebbe essere equiparato a quello riferito all’immissione senza
autorizzazione, non evidenziandosi una differenza tra le fattispecie.

d) Al comma 6 la fattispecie non pare sufficientemente sanzionata
trattandosi di comportamento doloso.

Con riferimento all’articolo 3, commi 1 e 2, valgono le stesse consi-
derazioni espresse con riferimento all’articolo 2, commi 1 e 2, relativa-
mente all’assenza di previsione di un minimo per l’ammenda.

Quanto all’articolo 5, commi 1 e 2, formulano le medesime osserva-
zioni sul «minimo» dell’ammenda espresse a proposito dell’articolo 2,
commi 1 e 2.

Quanto al comma 3 si ripropone la stessa osservazione sulla illogi-
cità, nella parte in cui si parla di «revoca» del rinnovo, già formulata
con riferito all’articolo 2, comma 3.

Con riferimento al comma 4 si ripropongono le medesime osserva-
zioni espresse con riguardo all’articolo 2, comma 4, circa la «proporziona-
lità» della sanzione amministrativa prevista.

Quanto poi al comma 6, analogamente a quanto osservato a proposito
dell’articolo 2, comma 6, la fattispecie non appare sufficientemente san-
zionata trattandosi di comportamento doloso.

Con riferimento all’articolo 6 si ripropongono le medesime osserva-
zioni espresse a proposito dell’articolo 3.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 28 DICEMBRE 2004

610ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera

c), della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della

legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 dicembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI, ricorda che nella seduta di ieri il Governo
ha presentato una nota di chiarimenti sui profili finanziari dello schema di
decreto in titolo. Al riguardo, pur rilevando che la stessa fornisce risposta
a molte delle osservazioni formulate dal relatore, sottolinea l’esigenza di
acquisire comunque ulteriori elementi informativi ai fini di una compiuta
valutazione, con particolare riguardo alla questione della decorrenza degli
oneri relativi all’articolo 8, alla necessità di introdurre un’eventuale clau-
sola di salvaguardia e ad altri aspetti segnalati in precedenza dal relatore.

Il senatore MORANDO (DS-U), nel concordare con le osservazioni
del Presidente, fa presente che la nota della Ragioneria generale dello
Stato depositata dal rappresentante del Governo, nell’affrontare la que-
stione degli effetti finanziari relativi ad oneri aventi carattere modulabile,
non fornisce una puntuale descrizione degli stessi, ma si limita a rinviare
alle considerazioni del ministero competente, peraltro non ancora perve-
nute. Poiché la trasmissione di documentazioni incomplete non consente
alla Commissione di svolgere un corretto approfondimento degli aspetti fi-
nanziari dei provvedimenti in esame e dato che tale situazione si verifica
in maniera non infrequente, chiede pertanto che il Governo assicuri sem-
pre la trasmissione di documentazioni esaustive sui provvedimenti stessi,
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corredate, ove necessario, anche delle eventuali note dei ministeri compe-
tenti per materia.

Il presidente AZZOLLINI, nel convenire con i rilievi del senatore
Morando, che si farà carico di rappresentare al Governo, propone di rin-
viare il seguito dell’esame dello schema in titolo alla successiva seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene, pertanto, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, non essendo ancora possibile disporre di
elementi sufficienti per definire il programma dei lavori relativi all’esame
dei documenti di bilancio 2005, stante il protrarsi dell’iter presso l’altro
ramo del Parlamento, propone di convocare in via preventiva una ulteriore
seduta della Commissione per domani, mercoledı̀ 29 dicembre 2004, alle
ore 9, salvo anticipare la convocazione stessa in relazione alle esigenze
dell’organizzazione dei lavori, in modo da consentire di avviare l’esame
dei documenti di bilancio, ove gli stessi vengano trasmessi dalla Camera
dei deputati ed assegnati in tempo utile. Si riserva, peraltro, di rivedere il
suddetto programma d’intesa con la Commissione, in relazione ad even-
tuali sopravvenute esigenze.

Propone, infine, di convocare altresı̀ una seduta della Sottocommis-
sione per i pareri, sempre per la giornata di domani, alle ore 9,05, salvo
una anticipazione in relazione ad esigenze di organizzazione dei lavori.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,20.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 28 DICEMBRE 2004

248ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(3254) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funziona-
lità della Croce Rossa italiana, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TOMASSINI dà conto del parere non ostativo condizio-
nato trasmesso dalla Commissione bilancio. Dichiara quindi aperta la di-
scussione generale.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) critica la scelta del Governo di
ricorrere allo strumento del decreto-legge per intervenire in una materia
estremamente delicata e complessa quale l’organizzazione della Croce
Rossa Italiana, oltretutto quando è in corso la sessione di bilancio, con
il risultato di impedire al Parlamento il necessario approfondimento.
Esprime inoltre alcune riserve sul merito del provvedimento in esame;
in particolare, sottolinea la scarsa chiarezza delle previsioni relative ai
compiti della Croce Rossa italiana, di cui all’articolo 1 del decreto-legge
n. 276, tali da invadere la sfera di competenza riservata alle Regioni. Ri-
leva quindi l’incongruità delle norme relative all’elezione del vertice del
Corpo militare della Croce Rossa italiana e dell’ispettrice nazionale del
Corpo delle infermiere volontarie, di cui all’articolo 2 del decreto mede-
simo.
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Prende la parola il senatore MASCIONI (DS-U), sostenendo la man-
canza del presupposto dell’urgenza per l’emanazione di un decreto-legge
come quello in esame. Meglio sarebbe stato, nell’affrontare la materia del-
l’organizzazione e dei compiti della Croce Rossa, ricorrere allo strumento
del disegno di legge, da esaminare eventualmente anche con l’ausilio rap-
presentato dalle necessarie audizioni dei vertici dell’ente stesso. Attual-
mente, prosegue, le ristrettezze dei tempi che le scelte del Governo im-
pongono al Parlamento, impedisce di trattare la questione con la dovuta
ponderazione. Riguardo al merito, sottolinea in senso critico l’elemento
di centralismo rappresentato dall’istituzione di un unico collegio nazionale
dei revisori dei conti.

La senatrice BOLDI (LP), in riferimento all’articolo 1 del decreto-
legge n. 276, chiede chiarimenti sulla nozione di organizzazione dei dona-
tori di sangue, nonché sul coinvolgimento delle associazioni attive nella
promozione delle attività trasfusionali, rispetto all’elaborazione della
norma.

Il senatore ULIVI (AN), relatore sul provvedimento, considera l’atti-
vità di organizzazione prevista dall’articolo 1 funzionale ad una maggiore
strutturazione delle attività di donazione e trasfusione.

Il sottosegretario CURSI interviene osservando che la Croce Rossa
italiana è già da anni impegnata in attività di coordinamento della dona-
zione volontaria di sangue e di raccolta, affiancandosi in ciò alle diverse
associazioni attive in tale ambito.

Non essendovi altre richieste di intervento, viene chiusa la discus-
sione generale e si passa alla trattazione degli emendamenti riferiti al testo
del decreto-legge n. 276.

Il senatore MASCIONI (DS-U) illustra brevemente l’emendamento
1.1, mettendo in evidenza l’opportunità di sopprimere l’articolo 1, in
quanto suscettibile di cagionare poco desiderabili sovrapposizioni ed inter-
ferenze tra l’attività della Croce Rossa italiana e le attività già svolte da
una serie di associazioni esponenziali espressione della società civile.

Riguardo all’emendamento 1.2, chiarisce come esso sia volto a con-
ferire una portata maggiormente concreta alla norma di cui alla lettera d-
bis), che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è aggiunta all’articolo 2, primo
comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 613.

Nell’illustrare l’emendamento 1.4, sottolinea che il citato decreto del
Presidente della Repubblica già definisce con opportunità e decisione i
compiti della Croce Rossa italiana. Tali previsioni devono pertanto essere
conservate.
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Il senatore DI GIROLAMO (DS-U), dopo avere premesso di concor-
dare sulla necessità di sopprimere l’articolo 1, illustra l’emendamento 1.3,
sottolineandone in particolare l’incompatibilità con l’assetto delle compe-
tenze regionali definito dal titolo V della parte II della Costituzione.

Illustra quindi l’emendamento 1.5, ponendo l’accento sull’opportunità
di tenere in debito conto, nell’espletamento delle nuove funzioni attribuite
alla Croce Rossa italiana, legge n. 266 del 1991 sul volontariato.

Il senatore MARINO (Misto-Com) aggiunge la propria firma agli
emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il relatore ULIVI (AN) esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti testé illustrati. Osserva inoltre che il ricorso alla decretazione è giu-
stificato dall’attuale esigenza di modificare lo statuto della Croce Rossa
italiana nel senso auspicato dalla Croce Rossa internazionale, nonché di
adeguarlo al principio di autonomia. Ritiene infine che il compito di pro-
muovere la cultura della donazione del sangue non vada in alcun modo a
detrimento del valore dell’opera sin qui svolta dalle associazioni dei dona-
tori.

Il sottosegretario CURSI si esprime conformemente al relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 1.

Previa verifica del numero legale, l’emendamento 1.1 viene posto ai
voti e risulta respinto.

Per dichiarazioni di voto contrario sull’emendamento 1.2 interviene il
senatore TATÒ (AN), rilevando come i compiti attribuiti alla Croce Rossa
italiana in materia di donazione del sangue abbiano una rilevanza culturale
piuttosto che operativa. Giudica dunque positivamente il fatto che un
nuovo soggetto intervenga a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto
ad un tema di tale importanza.

Posto ai voti, l’emendamento 1.2 viene respinto. Sono altresı̀ respinti,
con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore MASCIONI (DS-U) illustra l’emendamento 2.1, che os-
serva essere volto a valorizzare la professionalità nella scelta dell’ispet-
trice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, nonché di restringere
il campo della discrezionalità.

Illustra l’emendamento 2.2 il senatore DI GIROLAMO (DS-U), il
quale sottolinea l’esigenza di migliorare i criteri di designazione dell’i-
spettrice nazionale, prevedendo adeguati requisiti ed una maggiore parte-
cipazione delle volontarie.



28 Dicembre 2004 – 25 –

Il senatore MARINO (Misto-Com) interviene per illustrare l’emenda-
mento 2.3, sottolineando come esso abbia la finalità di realizzare le pari
opportunità, a favore delle donne, all’interno della struttura della Croce
Rossa italiana. Dichiara quindi di aggiungere la propria firma agli emen-
damenti 2.1 e 2.2.

L’emendamento 2.1 viene posto in votazione, risultando respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice
BOLDI (LP), l’emendamento 2.2 viene a sua volta respinto dalla Commis-
sione, cosı̀ come, in seguito ad una distinta votazione, l’emendamento 2.3.

Illustra l’emendamento 3.1 il senatore MARINO (Misto-Com), il
quale sostiene la necessità di una riduzione delle componenti volontaristi-
che della Croce Rossa italiana, al fine di realizzare un’organizzazione ra-
zionale, conforme a quella già caratterizzante di numerose altre Croci
Rosse nazionali e rispondente all’esigenza di limitare gli sprechi di risorse
umane ed economiche.

Il senatore MASCIONI (DS-U) interviene per illustrare l’emenda-
mento 3.2, rilevando come sia impensabile considerare il solo collegio na-
zionale dei revisori dei conti in grado di esercitare la funzione di controllo
su tutte le articolazioni territoriali della Croce Rossa.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U), nell’illustrare l’emendamento
3.3, riprende l’argomentazione appena esposta dal senatore Mascioni a
proposito dell’emendamento 3.2, rilevando inoltre come la previsione di
un unico collegio nazionale dei revisori dei conti sia disarmonica rispetto
alla tradizionale autonomia dei comitati locali, provinciali e regionali della
Croce Rossa italiana.

Il relatore ULIVI (AN) esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 3.

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme a quello del rela-
tore. Osserva inoltre che il provvedimento in esame è teso a realizzare una
reale autonomia, consistente nell’assenza di interferenze politiche e parti-
tiche in seno all’ente. Fa inoltre presente che in passato non sono mancati
episodi di mal costume, pur in presenza di un sistema di controllo decen-
trato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 risultano
respinti.

Il senatore MARINO (Misto-Com) dà per illustrati gli emendamenti
4.1 e 4.2, rispetto ai quali il relatore ULIVI (AN) ed il sottosegretario
CURSI esprimono parere contrario.
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Gli emendamenti 4.1 e 4.2 vengono quindi posti ai voti, risultando
non accolti.

Illustra l’emendamento 6.1 il senatore DI GIROLAMO (DS-U), fa-
cendo presente l’inopportunità che l’attuale commissario straordinario,
già rivestito di prerogative di un’ampiezza inusitata, sia chiamato a gestire
la fase elettorale dei nuovi vertici della Croce Rossa.

La fase elettorale dovrebbe piuttosto essere gestita da una Commis-
sione composta da tre personalità proposte rispettivamente dal Consiglio
dei ministri, dalla Conferenza delle Regioni e dall’ANCI, cosı̀ da rispet-
tare oltretutto, l’articolazione territoriale che qualifica la struttura della
Croce Rossa italiana.

Il senatore MARINO (Misto-Com) rinuncia ad illustrare l’emenda-
mento 6.2.

Il relatore ULIVI (AN) esprime parere contrario rispetto agli emenda-
menti 6.1 e 6.2.

Esprime a sua volta parere contrario il sottosegretario CURSI, il
quale, a proposito del prolungamento dei poteri dell’attuale commissario
straordinario, ricorda l’esistenza dell’istituto di portata generale della pro-

rogatio.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 6.1
e 6.2.

Il relatore ULIVI (AN) prende la parola dichiarando di riservarsi di
valutare l’opportunità di presentare all’Assemblea una o più proposte
emendative, al fine di adeguare il testo del decreto-legge in esame alla
condizione espressa dalla Commissione bilancio del proprio parere.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in
senso favorevole all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzan-
dolo altresı̀ a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Segue un intervento del senatore MASCIONI (DS-U), il quale rileva
l’insussistenza di alcun presupposto di urgenza che giustificasse l’emana-
zione del decreto-legge n. 276, il quale, non motivato da esigenze poste
dalla Croce Rossa internazionale, concerne questioni ordinamentali, che
per definizione, non possono essere oggetto di un provvedimento d’ur-
genza. La strada scelta dal Governo ha inoltre impedito di procedere ad
audizioni, come sarebbe stato invece opportuno in ragione della natura
delle norme di cui al citato decreto. Questo, a suo giudizio, interviene a
sanare quanto già rilevato dagli organi di controllo sull’operato del Com-
missario straordinario in carica.
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Il presidente TOMASSINI conviene sull’utilità delle audizioni ri-
spetto alla materia trattata. Fa tuttavia presente la mancanza delle condi-
zioni necessarie a tenere le stesse.

Il sottosegretario CURSI osserva che l’operato dell’attuale Commis-
sario straordinario non è stato fatto oggetto di alcun rilievo relativamente
a questioni contabili, come era accaduto in passato con gravi conseguenze
sulla gestione e sull’organizzazione della Croce Rossa italiana.

Il presidente TOMASSINI ringrazia infine i commissari, di maggio-
ranza e di opposizione, nonché il rappresentante del Governo, del contri-
buto apportato. Dichiara quindi chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3254

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1
Baio Dossi, Di Girolamo, Mascioni, Carella, Gaglione, Bettoni

Brandani, Formisano, Longhi, Marino

Sopprimere l’articolo.

1.2
Mascioni, Di Girolamo, Baio Dossi, Carella, Formisano, Bettoni

Brandani, Longhi, Gaglione, Marino

Al comma 1, lettera d-bis), sostituire le parole: «coscienza trasfusio-
nale» con le seguenti: «donazione del sangue».

1.3
Di Girolamo, Mascioni, Baio Dossi, Carella, Gaglione, Bettoni

Brandani, Formisano, Longhi, Marino

Al comma 1, sopprimere la lettera d-ter).

1.4
Mascioni, Di Girolamo, Baio Dossi, Gaglione, Carella, Formisano,

Bettoni Brandani, Longhi, Marino

Al comma 1, lettera d-ter), dopo le parole: «23 dicembre 1978,
n. 833», aggiungere le seguenti: «e dall’articolo 2 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613».
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1.5

Di Girolamo, Mascioni, Baio Dossi, Carella, Formisano, Gaglione,

Bettoni Brandani, Longhi, Marino

Al comma 1, lettera d-ter), aggiungere, in fine, le parole: «, nell’am-
bito della normativa prevista ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266».

Art. 2.

2.1

Baio Dossi, Mascioni, Di Girolamo, Carella, Formisano, Bettoni

Brandani, Longhi, Gaglione, Marino

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «indivi-
duata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza nel-
l’ambito del Corpo, sentita l’ispettrice nazionale uscente».

2.2

Di Girolamo, Mascioni, Baio Dossi, Carella, Gaglione, Bettoni

Brandani, Longhi, Formisano, Marino

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «attitudini al comando»
aggiungere le seguenti: «, in ruolo attivo da almeno dieci anni consecutivi
e che abbiano ricoperto nei quattro anni precedenti la nomina uno degli
incarichi di cui all’articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942,
n. 918, come sostituito dal comma 2,».

2.3

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-quinques. All’articolo 1 del regio decreto 10 febbraio 1936,
n. 484, è aggiunto il seguente comma: "Possono far parte del personale
direttivo e di assistenza anche le donne».
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Art. 3.

3.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Premettere al comma 1 il seguente:

«All’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 1), dopo le parole: "la qualità
di socio possa riconoscersi a chiunque", inserire le seguenti: "facente parte
delle componenti volontaristiche del Corpo Militare, del Corpo delle Infer-
miere Volontarie, entrambi ausiliari delle Forze armate, e del Corpo Vo-
lontari,"».

3.2

Mascioni, Di Girolamo, Baio Dossi, Carella, Bettoni Brandani,

Formisano, Longhi, Gaglione,

Al comma 1, capoverso 3), numero I) lettera d), sostituire le parole:
«da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su
tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della CRI» con le
seguenti: «da un collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue fun-
zioni su tutti gli organi nazionali».

3.3

Di Girolamo, Mascioni, Baio Dossi, Carella, Gaglione, Bettoni

Brandani, Formisano, Longhi

Al comma 1, capoverso 3), numero II), aggiungere la seguente let-

tera:

c-bis) un collegio dei revisori dei conti regionale nominato dai Mi-
nisteri competenti di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
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Art. 4.

4.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, dopo le parole: «altre cariche associative» inserire le
seguenti: «e di componente».

4.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di scioglimento dei Consigli direttivi o di revoca della
carica di Vertice della Componente non ausiliaria delle Forze armate, il
commissario nominato per un periodo non superiore a sei mesi, non
può presentare la propria candidatura alle elezioni dei membri dell’organo
sciolto o del Vertice di Componente revocato dalla carica per gravi motivi
o dimissionario».

Art. 6.

6.1

Di Girolamo, Mascioni, Baio Dossi, Carella, Bettoni Brandani, Longhi,

Formisano, Gaglione

Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: «All’atto del-
l’approvazione del nuovo statuto, il commissario straordinario della CRI
decade dalla carica. Fino all’elezione del nuovo Presidente della CRI
viene nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
una Commissione composta da tre saggi che è incaricata di gestire la
vita ordinaria dell’associazione e preside all’attuazione della nuova disci-
plina statutaria. I tre componenti sono proposti rispettivamente dal Consi-
glio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
dalla Conferenza delle Regioni e dall’ANCI».
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6.2
Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In occasione del rinnovo delle cariche sociali e della carica di
Vertice della Componente non ausiliaria delle Forze Armate, il presidente
dell’Unità CRI convoca le assemblee elettorali a cui partecipano i soci at-
tivi».
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 DICEMBRE 2004

406ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,20.

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

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

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi e proposte di modifica)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CURTO (AN), sulla base dei chiarimenti forniti dal Go-
verno nella precedente seduta e delle considerazioni emerse nel corso del-
l’esame, formula la seguente proposta di osservazioni relativamente allo
schema di decreto in titolo: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei
chiarimenti offerti dal Governo, con particolare riferimento ai seguenti
profili:

in merito all’articolo 17, la relazione indica erroneamente in 17
milioni di euro, anziché in 16 milioni di euro, gli stanziamenti disposti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002
a favore del CNIPA, il quale è in corso di registrazione presso la Corte
dei Conti;

il comma 2 del medesimo articolo 17 non ripeterebbe quanto affer-
mato nella relazione tecnica (secondo cui gli oneri relativi alle infrastrut-
ture condivise, a decorrere dal terzo anno dalla stipula dei contratti qua-
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dro, sono a carico dei fornitori aderenti al SPC proporzionalmente all’im-
porto dei contratti di fornitura), in quanto tale previsione sarebbe già pun-
tualmente contenuta nei capitolati di gara;

rilevando tuttavia che la formulazione del suddetto comma 2 sem-
bra addebitare interamente alle amministrazioni i suddetti oneri, ingene-
rando un possibile equivoco;

esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,
nel presupposto che:

gli oneri relativi ai componenti della Commissione di cui all’arti-
colo 8, comma 4, siano limitati alle sole spese di missione e possano es-
sere estremamente contenuti, dato il ridotto numero di riunioni previsto
entro l’anno e considerata la possibilità di svolgere le riunioni stesse me-
diante l’uso di strumenti quali la videoconferenza;

il riferimento normativo di cui all’articolo, 8, comma 6, si intenda
fatto non all’articolo 9, comma 3, bensı̀ all’articolo 9, comma 2, del de-
creto legislativo n. 281 del 1997 e che la costituzione degli organismi con-
sultivi ivi indicati abbia carattere meramente eventuale;

gli oneri relativi ai componenti del Comitato consultivo di cui al-
l’articolo 8, comma 7, siano correttamente quantificati e coperti, come in-
dicato nella relazione tecnica;

e a condizione che:

all’articolo 17, sia riformulato il comma 2, nel senso di precisare
che, a decorrere dal terzo anno di vigenza contrattuale, i costi relativi
alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori, in misura propor-
zionale all’importo dei rispettivi contratti di fornitura, e che una quota dei
tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai ser-
vizi da esse utilizzati;

sia soppresso il comma 5 del medesimo articolo 17;

e, conseguentemente, dopo l’articolo 17 sia inserito il seguente:
"Articolo 17-bis – Dall’attuazione del presente decreto non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di osservazioni del
relatore.

SU UN PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 100, COMMA 7, DEL REGO-

LAMENTO DEL SENATO

Il presidente AZZOLLINI informa che, nella seduta dell’Assemblea
di ieri, ha reso un parere di nulla osta, ai sensi dell’articolo 100, comma
7, del Regolamento, in ordine all’emendamento 6.0.900 relativo all’atto
Senato n. 3232, di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori
economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica
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amministrazione. Segnala poi che, nel corso dell’esame in Assemblea, è
emersa la richiesta di acquisire il parere delle Commissioni competenti,
in ordine all’utilizzo per finalità difformi da quelle originariamente previ-
ste, degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente richiamati ai
fini della copertura dei relativi oneri. Al riguardo, ricorda che l’acquisi-
zione del parere della Commissione competente, ai sensi dell’articolo
40, comma 11, del Regolamento, circa l’utilizzo in difformità dei fondi
speciali di pertinenza del relativo Ministero, si configura come una facoltà
e non come un obbligo da parte della Commissione bilancio, facoltà della
quale, peraltro, nella prassi degli ultimi anni la Commissione ha scelto di
non avvalersi.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti del senatore MORANDO
(DS-U), precisa inoltre che da parte dei dicasteri e delle Commissioni par-
lamentari competenti non risultano essere stati formalizzati rilievi in or-
dine all’utilizzo in difformità dei suddetti accantonamenti del fondo spe-
ciale, per cui resta fermo il parere già reso sul suddetto emendamento,
ai sensi dell’articolo 100, comma 7, del Regolamento.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 29 dicembre 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regola-
mento, degli atti:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:
«Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismis-
sione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle
finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 430).

– Piano industriale 2005-2008 di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.
(n. 434).

II. Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli
atti:

– Proposta di nomina del Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza del volo (n. 124).

– Proposta di nomina di un componente del collegio dell’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza del volo (n. 125).

– Proposta di nomina di un componente del collegio dell’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza del volo (n. 126).

– Proposta di nomina di un componente del collegio dell’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza del volo (n. 127).

– Proposta di nomina di un componente del collegio dell’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza del volo (n. 128).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 00,10.
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