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COMMISSIONI 7ª E 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

12ª (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 12ª Commissione
TOMASSINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Cursi ed il sot-

tosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8,
recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione
sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa,
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TOMASSINI avverte che è pervenuto il parere favore-
vole della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti presentati.
I lavori della Commissione bilancio sono invece ancora in corso. Invita
pertanto i presentatori a procedere all’illustrazione delle rispettive propo-
ste emendative, nonché i relatori e i rappresentanti del Governo ad espri-
mere il loro parere, con l’intesa che si procederà al voto solo una volta
acquisito il parere della Commissione bilancio.

Il senatore MASCIONI dà per illustrato l’emendamento 1.1, su cui si
esprimono in senso contrario sia il relatore per la 12ª Commissione, sena-
tore TREDESE, che il sottosegretario CURSI.
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Il senatore MASCIONI illustra poi l’emendamento 2.1, sottolinean-
done l’intento di tutela a favore dei cittadini assistiti. Su di esso esprimono
parere contrario sia il relatore per la 12ª Commissione, senatore TRE-
DESE, che il sottosegretario CURSI.

Il presidente TOMASSINI dichiara decaduto l’emendamento 3.1, in
assenza del proponente.

Il senatore MASCIONI illustra quindi l’emendamento 3.2, volto ad
inserire, fra i componenti della commissione nazionale per la formazione
continua, un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi dei
tecnici sanitari di radiologia medica, che rappresenta l’unica categoria
esclusa dalla riformulazione operata dalla Camera dei deputati del comma
1 dell’articolo 3.

Su tale emendamento il relatore per la 12ª Commissione, senatore
TREDESE, esprime parere contrario.

Si associa il sottosegretario CURSI, il quale osserva che la Camera
dei deputati ha già aumentato significativamente il numero dei componenti
della commissione, inserendo rappresentanti di molte associazioni e fede-
razioni. Manifesta comunque disponibilità a rivedere la composizione
della commissione nel senso indicato dall’emendamento, sia pure non in
questa sede onde evitare un ritorno del provvedimento alla Camera dei de-
putati. Invita pertanto il presentatore a trasformare l’emendamento in or-
dine del giorno, preannunciando fin d’ora la disponibilità ad accoglierlo
come raccomandazione.

Il senatore MASCIONI accoglie l’invito del rappresentante del Go-
verno e trasforma l’emendamento 3.2 nel seguente ordine del giorno:

0/1212/5/7 e 12

Mascioni

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1212, recante conversione in
legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposi-
zioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, or-
dinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce rossa,

con riferimento all’articolo 3, comma 1,

impegna il Governo

a rivedere, nel prossimo provvedimento legislativo concernente la
materia sanitaria, la composizione della commissione nazionale per la for-
mazione continua, di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel senso di garantire
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la partecipazione di un rappresentante della Federazione nazionale dei col-
legi dei tecnici sanitari di radiologia medica».

Il senatore TESSITORE illustra l’emendamento 4.1, con il quale in-
tende sopprimere il comma 1 dell’articolo 4, ritenendo la proroga di un
ulteriore anno del termine per l’adeguamento degli atenei al modulo cosid-
detto «3 + 2» fonte di ulteriori incertezze. Ciò, tanto più in considerazione
del fatto che il Governo ha già a disposizione lo strumento della deroga
per fare fronte ad eventuali, limitate situazioni di oggettiva difficoltà.

Il senatore VALDITARA dà per illustrato l’emendamento 4.2.

Il presidente della 7ª Commissione, senatore ASCIUTTI, dà per illu-
strati gli emendamenti 4.3, 4.5 e 4.10.

L’emendamento 4.3.1 è dichiarato decaduto per assenza dei propo-
nenti.

La senatrice Vittoria FRANCO illustra l’emendamento 4.4, volto a
corrispondere ad esigenze fortemente avvertite nel mondo universitario.

In assenza del proponente, il relatore per la 7ª Commissione, senatore
GABURRO, fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8
e 4.9.

Il senatore COMPAGNA illustra l’emendamento 4.11, ricordando che
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 16 marzo 2001, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale della norma che impone ai docenti
delle facoltà di medicina e chirurgia di lasciare l’attività assistenziale al
raggiungimento di un limite massimo di età, pur mantenendo le attività
di ricerca e di didattica fino alla messa in quiescenza. Ciò, in considera-
zione non solo del fatto che i protocolli d’intesa fra università e regioni
previsti dalla normativa per disciplinare le modalità di utilizzo del detto
personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente
connesse all’attività didattica e di ricerca non sono ancora stati stipulati,
ma della vera e propria compenetrazione che caratterizza l’attività di assi-
stenza ospedaliera e quella didattico-scientifica.

Il senatore SALZANO aggiunge la sua firma all’emendamento 4.11.

Il relatore per la 7ª Commissione, senatore GABURRO, illustra il se-
guente ordine del giorno, su cui si augura possano confluire i presentatori
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degli emendamenti riferiti al comma 2 dell’articolo 4, che invita pertanto
al ritiro:

0/1212/1/7 e 12

Gaburro, relatore

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1212, recante conversione in
legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposi-
zioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, or-
dinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce rossa,

con riferimento all’articolo 4, comma 2,

considerato che

dopo l’entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha
definito i profili dell’autonomia statutaria, nonché i contenuti essenziali e
le modalità di emanazione degli statuti, le singole università hanno appro-
vato i rispettivi statuti, disciplinando fra l’altro l’elettorato attivo e passivo
alle cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali,

ciò ha determinato, in alcune sedi universitarie, l’instaurarsi di
ampi contenziosi amministrativi,

è pertanto condivisibile l’intento di intervenire sulla materia,

la disposizione recata dal comma 2 dell’articolo 4 non appare tut-
tavia sufficiente a sgombrare il campo da ogni perplessità,

la predetta legge n. 168 del 1989 ha disposto che norme sullo stato
giuridico dei docenti universitari non rientrano nell’ambito dell’autono-
mia, restando invece riservate alla competenza normativa statale,

il rischio di non riuscire a completare l’iter della conversione in
legge del decreto-legge n. 8 nei termini costituzionali induce a non appor-
tare modifiche in questa sede,

impegna il Governo

a presentare con sollecitudine un provvedimento legislativo che, in
attuazione della legge n. 168 del 1989, detti i principi e i criteri per la
determinazione degli statuti universitari, con particolare riferimento all’e-
lettorato attivo e passivo alle cariche accademiche e alla composizione de-
gli organi collegiali».

Nel ritirare conseguentemente gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9,
esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il presidente della 7ª Commissione, senatore ASCIUTTI, accoglie
l’invito del relatore e ritira gli emendamenti 4.3, 4.5 e 4.10.
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Il senatore VALDITARA ritira a sua volta l’emendamento 4.2 e lo
trasforma nel seguente ordine del giorno:

0/1212/2/7 e 12

Valditara, Brignone, Favaro

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1212, recante conversione in
legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposi-
zioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, or-
dinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce rossa,

con riferimento all’articolo 4, comma 2,

premesso che

il Governo si trova ad affrontare una situazione in cui numerose
università si sono date statuti non rispettosi della normativa vigente, al
punto che la giustizia amministrativa ha dichiarato illegittima l’elezione
di alcuni rettori,

vi è pertanto la possibilità concreta di una serie di ulteriori impu-
gnative che potrebbero portare, laddove accolte, fatto che appare verosi-
mile, ad estesi, se pur parziali, annullamenti di statuti, con annullamenti
degli atti conseguenti, ivi compresa la elezione dei relativi rettori,

d’altro canto la norma contenuta nell’articolo 4, comma 2, la-
sciando le università libere di definire nei propri statuti l’elettorato attivo
e la rappresentanza negli organi accademici, introduce il rischio di una
conflittualità all’interno delle università, conflittualità che potrebbe mu-
tarne l’identità stessa e sviluppare derive di carattere demagogico e clien-
telare,

la scelta contenuta nell’articolo 4, comma 2, si comprende tuttavia
nell’ipotesi in cui si consideri la norma in questione come un intervento di
emergenza diretto ad evitare l’apertura di situazioni difficili nelle univer-
sità italiane, di ostacolo all’ordinato svolgersi dell’attività amministrativa,

se invece questa disposizione mirasse ad introdurre un principio
destinato a durare nel tempo, si potrebbero determinare difformità di re-
gime tra le diverse università con il rischio di rendere ingovernabile l’in-
tero settore. La stessa norma costituzionale, del resto, nel riconoscere l’au-
tonomia statutaria dell’università, ne fissa i limiti nelle leggi stabilite dallo
Stato,

impegna il Governo

a presentare in un termine ragionevolmente breve (possibilmente
non oltre tre mesi) un provvedimento legislativo che superi la normativa
contenuta nell’articolo 4, comma 2, e che rechi una disciplina organica,
fissando in particolare principi e criteri puntuali in tema di elettorato at-
tivo e passivo alle cariche e negli organi accademici».
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Il sottosegretario CALDORO si associa al parere del relatore sugli
emendamenti all’articolo 4. Quanto in particolare all’emendamento 4.11,
manifesta la disponibilità del Governo ad accoglierlo qualora esso fosse
trasformato in ordine del giorno. Si tratta infatti di questione cui potrebbe
probabilmente essere data soluzione anche in via amministrativa. Con ri-
ferimento infine agli ordini del giorno nn. 1 e 2, manifesta disponibilità ad
accogliere il dispositivo di entrambi.

Il senatore COMPAGNA, apprezzando la disponibilità del Governo,
che dischiude prospettive di soluzione positiva al problema, sul piano le-
gislativo o amministrativo, ritira l’emendamento 4.11 e lo trasforma nel
seguente ordine del giorno:

0/1212/3/7 e 12

Compagna, Salzano

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1212, recante conversione in
legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposi-
zioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, or-
dinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce rossa,

considerato che

il sistema sanitario nazionale, come riformato dal decreto legisla-
tivo 19 giugno 1999, n. 229, prevede che i docenti delle facoltà di medi-
cina e chirurgia debbano lasciare l’attività assistenziale al raggiungimento
di un limite massimo di età (67 anni, elevabili a 70 in casi particolari le-
gati alla fase transitoria), mantenendo la ricerca e la didattica fino alla
messa in quiescenza,

la Corte costituzionale, investita del problema da parte di numerosi
Tribunali amministrativi regionali (TAR), ha dichiarato con la sentenza n.
71 del 16 marzo 2001 l’illegittimità costituzionale della normativa ine-
rente «la cessazione del personale medico universitario di cui all’articolo
102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla dire-
zione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti di età ivi
indicati, in assenza della stipula dei protocolli d’intesa fra università e re-
gioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e
dei limiti per l’utilizzazione del predetto personale universitario per speci-
fiche attività assistenziali strettamente connesse all’attività didattica e di
ricerca»,

la Corte costituzionale, nelle motivazioni della sentenza, ha richia-
mato l’attenzione sul fatto che l’attività di assistenza ospedaliera e quella
didattico-scientifica, affidate dalla legislazione vigente al personale me-
dico universiatrio, si pongono tra loro in rapporto non solo di stretta con-
nessione, ma di vera e propria compenetrazione, ponendo quindi l’accento,
come già in altre sentenze del 1997, sulla natura necessariamente teorico-
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pratica dell’insegnamento medico, a livello sia universitario sia post-uni-
versitario, ribadita anche dalla più recente normativa comunitaria in
tema di reciproco riconoscimento dei diplomi medici, resa operante nel
nostro ordinamento dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
l’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri
titoli,

a seguito della emanazione del citato decreto legislativo n. 229 del
1999, i destinatari del provvedimento di cessazione dallo svolgimento
delle ordinarie attività assistenziali sono stati irragionevolmente privati
della possibilità di svolgere l’attività assistenziale poiché l’operatività
della disposizione non è subordinata alla previa stipula di protocolli d’in-
tesa fra università e regioni, che dovrebbero disciplinare le modalità di in-
dividuazione delle specifiche attività assistenziali, da ritenersi strettamente
connesse alla didattica e alla ricerca e da lasciarsi al personale docente
fino al raggiungimento della quiescenza,

da ciò discende un evidente e ingiustificato pregiudizio per l’effi-
cacia delle funzioni didattiche e di ricerca che al medesimo docente resta-
vano affidate per l’insegnamento universitario e soprattutto post-universi-
tario,

anche laddove i protocolli d’intesa fra università e regioni siano
stati stipulati,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché ai professori universitari delle facoltà di me-
dicina e chirurgia con insegnamento nelle scuole di specializzazione post-
universitaria siano mantenute le ordinarie attività assistenziali, nonché la
direzione delle stesse strutture fino alla messa in quiescenza».

Il senatore TONINI illustra infine l’emendamento 5.1, volto ad assi-
curare che le procedure elettorali di rinnovo degli organi amministrativi
della Croce rossa si svolgano comunque decorso il termine del 30 giugno
2002, anche in caso di mancata approvazione del nuovo statuto, eventual-
mente ai sensi dello statuto vigente.

Il relatore per la 12ª Commissione, senatore TREDESE, invita i pre-
sentatori a ritirare il suddetto emendamento e a trasformarlo in ordine del
giorno.

Si associa il sottosegretario CURSI, il quale preannuncia fin d’ora la
disponibilità del Governo ad accoglierlo come raccomandazione. Ricorda
infatti che le elezioni non sono state finora tenute, atteso che mancava il
necessario riconoscimento delle presenze locali.
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Il senatore TONINI accoglie l’invito e ritira l’emendamento 5.1, tra-
sformandolo nel seguente ordine del giorno:

0/1212/4/7 e 12

Tonini

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1212, recante conversione in
legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposi-
zioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, or-
dinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce rossa,

con riferimento all’articolo 5,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinchè, ove il nuovo statuto dell’Associazione ita-
liana della Croce rossa non fosse approvato al 30 giugno 2002, le proce-
dure elettorali per il rinnovo degli organi amministrativi dell’Associazione
si svolgano comunque, ai sensi dello statuto vigente».

Il presidente TOMASSINI, in considerazione del fatto che non è an-
cora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti
presentati, sospende brevemente la seduta, invitando nel contempo i pre-
sentatori degli ordini del giorno nn. 1 e 2 ad esperire il tentativo di uni-
ficare i testi.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,40.

Il presidente TOMASSINI avverte che i lavori della Commissione bi-
lancio sono ancora in corso. Poiché peraltro molti degli emendamenti pre-
sentati sono stati trasformati in ordini del giorno, chiede ai presentatori dei
restanti emendamenti se intendono ritirarli onde procedere fin d’ora alle
votazioni.

Non conviene il senatore MASCIONI, il quale insiste per la vota-
zione dei suoi emendamenti.

Il presidente TOMASSINI sospende quindi ulteriormente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16.

Il presidente TOMASSINI avverte che è pervenuto il parere favore-
vole con osservazioni della Commissione bilancio. Avverte quindi che
si procederà alla votazione degli emendamenti presentati e a tal fine ac-
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certa la presenza del numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del
Regolamento.

Le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono gli emen-
damenti 1.1 e 2.1.

Il sottosegretario CURSI accoglie come raccomandazione l’ordine del
giorno n. 5, del quale il presentatore non chiede la votazione.

Sulla votazione dell’emendamento 4.1, il senatore CARELLA chiede
la verifica del numero legale, che è accertata dal PRESIDENTE.

L’emendamento 4.1 risulta quindi respinto cosı̀ come, con separata
votazione, l’ emendamento 4.4.

Il relatore per la 7ª Commissione, senatore GABURRO, dà quindi
conto del seguente ordine del giorno, su cui si è registrato il consenso
dei presentatori degli ordini del giorno nn. 1 e 2, che si intendono pertanto
ritirati:

0/1212/6/7 e 12

Gaburro, relatore

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1212, recante conversione in
legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposi-
zioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, or-
dinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce rossa,

con riferimento all’articolo 4, comma 2,

premesso che

il Governo si trova ad affrontare una situazione in cui numerose
università si sono date statuti non rispettosi della normativa vigente, al
punto che la giustizia amministrativa ha dichiarato illegittima l’elezione
di alcuni rettori,

vi è pertanto la possibilità concreta di una serie di ulteriori impu-
gnative che potrebbero portare, laddove accolte, fatto che appare verosi-
mile, ad estesi, se pur parziali, annullamenti di statuti, con annullamenti
degli atti conseguenti, ivi compresa la elezione dei relativi rettori,

d’altro canto la norma contenuta nell’articolo 4, comma 2, la-
sciando le università libere di definire nei propri statuti l’elettorato attivo
e la rappresentanza negli organi accademici, introduce il rischio di una
conflittualità all’interno delle università, conflittualità che potrebbe mu-
tarne l’identità stessa e sviluppare derive di carattere demagogico e clien-
telare,

la scelta contenuta nell’articolo 4, comma 2, si comprende tuttavia
nell’ipotesi in cui si consideri la norma in questione come un intervento di
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emergenza diretto ad evitare l’apertura di situazioni difficili nelle univer-
sità italiane, di ostacolo all’ordinato svolgersi dell’attività amministrativa,

se invece questa disposizione mirasse ad introdurre un principio
destinato a durare nel tempo, si potrebbero determinare difformità di re-
gime tra le diverse università con il rischio di rendere ingovernabile l’in-
tero settore. La stessa norma costituzionale, del resto, nel riconoscere l’au-
tonomia statutaria dell’università, ne fissa i limiti nelle leggi stabilite dallo
Stato,

impegna il Governo

a presentare in un termine ragionevolmente breve (possibilmente
non oltre tre mesi) un provvedimento legislativo che superi la normativa
contenuta nell’articolo 4, comma 2 e che rechi una disciplina organica,
fissando in particolare principi e criteri puntuali in tema di elettorato at-
tivo e passivo alle cariche e negli organi accademici».

Il sottosegretario CALDORO dichiara di accogliere l’ordine del
giorno n. 6, per la cui votazione insiste il relatore per la 7ª Commissione,
senatore GABURRO.

Previa dichiarazione di voto contraria dei senatori TESSITORE (a
nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo) e MONTICONE (a
nome del Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo), l’ordine del giorno è accolto
dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario CURSI accoglie poi l’ordine del giorno n. 3, per la
cui votazione insiste il senatore COMPAGNA.

Previa dichiarazione di voto contraria dei senatori TESSITORE (a
nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo) e MONTICONE (a
nome del Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo), e favorevole dei senatori
FORTE e BEVILACQUA (che aggiungono inoltre la propria firma) l’or-
dine del giorno è accolto dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario CURSI accoglie infine come raccomandazione l’or-
dine del giorno n. 4.

Concluso l’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, le
Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori Tredese e Ga-
burro a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo fin
d’ora a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
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SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che, essendo esaurito l’esame del
disegno di legge n. 1212, le sedute già convocate per domani alle ore 8,30
e alle ore 14 non avranno più luogo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1212

Art. 1.

1.1

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

Gaglione, Liguori, Longhi, Tonini

Sopprimere l’articolo.

Art. 2.

2.1

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

Gaglione, Liguori, Longhi, Tonini

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, senza modificazione del
prezzo contrattato».

Art. 3.

3.1

Gubert

Al comma 1, sostituire la cifra: «25» con la cifra: «27» e, dopo le
parole: «ordine degli psicologi», inserire le seguenti: «uno dalle associa-
zioni delle professioni dell’area sociologica, uno dalle associazioni delle
professioni dell’area dell’assistenza sociale».
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3.2

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

Gaglione, Liguori, Longhi, Tonini

Al comma 1, sostituire le parole: «25 membri» con le seguenti: «26
membri».

Conseguentemente dopo le parole: «uno dalla Federazione nazionale
dei collegi delle ostetriche,» inserire le seguenti: «uno dalla Federazione
nazionale dei collegi dei Tecnici sanitari di radiologia medica,».

Art. 4.

4.1

Tessitore, Acciarini, D’Andrea

Sopprimere il comma 1.

4.2

Brignone, Carrara, De Logu, Favaro, Valditara

Sopprimere il comma 2.

4.3.

Asciutti

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989,
n. 168, va interpretato nel senso che nelle norme sullo stato giuridico
non sono ricomprese la disciplina dell’elettorato attivo e passivo per le ca-
riche accademiche e la disciplina degli organi collegiali. Le cariche di ret-
tore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia. Sono
valide tutte le norme degli statuti delle università approvate prima dell’en-
trata in vigore della presente legge.



20 Marzo 2002 Commissioni 7ª e 12ª riunite– 16 –

4.3.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L’articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989,
n. 168, va interpretato nel senso che nelle norme sullo stato giuridico
non sono ricomprese la disciplina dell’elettorato attivo e passivo per le ca-
riche accademiche e la disciplina della composizione degli organi colle-
giali. Le cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo
di prima fascia.

2-bis. Sono valide tutte le norme degli statuti delle Università appro-
vate prima dell’entrata in vigore della presente legge».

4.4

Berlinguer, D’Andrea, Franco Vittoria, Tessitore, Manieri, Pagano

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989,
n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non
sono comprese la disciplina dell’elettorato attivo e passivo per le cariche
accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. Le
cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima
fascia.

2-bis. Sono valide tutte le norme degli statuti delle Università appro-
vate, al fine di cui al comma 2, prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge».

4.5

Asciutti

Al comma 2, dopo le parole: «organi collegiali», inserire le altre:

«anche in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repub-
blica 11 luglio 1980, n. 382».

4.6

Gubert

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni
caso la maggioranza dei componenti di organi collegali competenti ad as-
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sumere decisioni concernenti la didattica deve essere riservata ai profes-
sori universitari di ruolo e la maggioranza di organi collegiali competenti
ad assumere decisioni concernenti la ricerca deve essere riservata ai pro-
fessori universitari di ruolo ed ai ricercatori di ruolo».

4.7
Gubert

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In alcun
caso è consentito che l’elettorato attivo per cariche per le quali l’eletterato
passivo sia riservata a professori universitari di ruolo e a ricercatori di
ruolo sia composto in maggioranza da studenti».

4.8
Gubert

Al comma 2, sostituire la parola: «indisponibilità» con la seguente:

«mancanza».

4.9
Gubert

Alla fine del comma 2, aggiungere il periodo seguente: «Qualora
l’indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato
per il tempo pieno si ripeta per due elezioni consecutive alla carica di di-
rettore di dipartimento, il Rettore dispone con proprio decreto lo sciogli-
mento del dipartimento stesso».

4.10
Asciutti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli statuti assicurano la partecipazione nei consigli di facoltà,
nei consigli di corso di laurea ed all’elettorato attivo per la carica di ret-
tore, di una rappresentanza dei ricercatori ed equiparati in misura non in-
feriore al 20 per cento dei professori di ruolo e non superiore al minor
numero tra professori ordinari e professori associati. Il senato accademico
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è composto dal rettore, che lo presiede, dai presidi, nonché da rappresen-
tanti dei professori, dei ricercatori, del personale amministrativo e tecnico,
e degli studenti complessivamente in numero non superiore ai presidi».

4.11
Compagna

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermi restando i protocolli d’intesa stipulati tra le regioni e le
università e gli accordi attuativi dei medesimi, previsti dall’articolo 15-no-

nies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, intro-
dotto dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, i professori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia con
insegnamento nelle scuole di specializzazione post-universitaria, manten-
gono le ordinarie attività assistenziali, nonché la direzione delle stesse
strutture fino alla messa in quiescenza».

Art. 5.

5.1
Tonini, Baio Dossi, Mascioni, Bettoni Brandani, Carella, Di Girolamo,

Gaglione, Liguori, Longhi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale
termine, ove non sia stato approvato il nuovo statuto dell’associazione, si
dà corso alle procedure elettorali ai sensi dello statuto vigente».
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, professore Giu-

seppe Tesauro, accompagnato dalla dottoressa Rita Ciccone, segretario

generale, e dal dottore Roberto Sommella, capo dell’Ufficio stampa.

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi
e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN RICORDO DEL PROFESSOR MARCO BIAGI

Il presidente PASTORE esprime il cordoglio suo personale e della
Commissione per la barbara uccisione del professor Biagi, ritenendo che
la risposta più efficace delle istituzioni democratiche sia quella di conti-
nuare nella propria opera, senza alcun cedimento ai tentativi di intimida-
zione terroristica.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera

dei deputati
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(9) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi, fatto proprio dal

Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma

1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell’opposizione, ai sensi dell’arti-

colo 53, comma 3, del Regolamento

(36) CAMBURSANO. – Modifica all’articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme

per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(203) CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell’arti-

colo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

(1017) RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse

(1174) MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di

interessi

(1250) ANGIUS ed altri. – Istituzione dell’Autorità garante dell’etica pubblica e della

prevenzione dei conflitti di interessi

(1255) VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive

parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente

della Repubblica

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1206, 9, 203, 420, 1174, congiun-

zione con i disegni di legge nn. 36, 1017, 1250 e 1255 e rinvio; esame congiuto dei dise-

gni di legge nn. 36, 1017, 1250, 1255, congiunzione con i disegni di legge nn. 1206, 9,

203, 420, 1174 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1206, 9, 203,

420 e 1174, mentre il presidente PASTORE, relatore, riferisce anche sui

disegni di legge n. 36 e n. 1017, nonché sui disegni di legge n. 1250 e

n. 1255, assegnati da ultimo. Di questi disegni di legge proseguirà l’esame

congiuntamente agli altri.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante trasmissione audiovisiva diretta a circuito interno.

Riguardo a tale speciale forma di pubblicità – di cui all’articolo 33,

comma 4, del Regolamento – informa la Commissione di aver acquisito

preventivamente l’assenso del Presidente del Senato.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente: pertanto

viene adottata l’anzidetta forma di pubblicità.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle problematiche inerenti alla disciplina per la risoluzione dei

conflitti di interessi: audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza

e del mercato

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, ha la parola
il professor TESAURO, che svolge le proprie considerazioni sui temi og-
getto dell’indagine.

Seguono gli interventi dei senatori MANCINO, VILLONE, BASSA-
NINI, DEL PENNINO, PASSIGLI, MAGNALBÒ, CAMBURSANO,
della senatrice DENTAMARO e del presidente PASTORE.

Replica il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato.

Il presidente MAGNALBÒ ringrazia il professor Tesauro e lo con-
geda, dichiarando conclusa l’audizione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina del servizio civile nazionale»

(n. 85)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della

legge 6 marzo 2001, n. 64. Esame e rinvio)

Il presidente MAGNALBÒ, relatore, riferisce sul contenuto del
schema di decreto legislativo n. 85, recante disciplina del servizio civile
nazionale, in attuazione della delega disposta dalla legge 6 marzo 2001,
n. 64. Ricorda il parere recentemente espresso dalla Conferenza Stato-Re-
gioni, nel quale si osserva che la disciplina del servizio civile deve inten-
dersi compresa fra quelle riservate alla competenza legislativa delle re-
gioni. Il Governo, al contrario, considera il servizio civile nazionale un
istituto strettamente legato, in quanto concorrente e alternativo, alla mate-
ria della difesa, espressamente indicata dall’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione fra quelle di competenza legislativa esclusiva dello
Stato.

Condividendo tale opinione, rafforzata anche da alcune pronunce
della Corte costituzionale, come la sentenza n. 75 del 1992, propone
quindi di formulare un parere favorevole sull’atto del Governo.

Il ministro GIOVANARDI sottolinea l’importanza del servizio civile
nazionale istituito con il provvedimento in titolo e ricorda che le disposi-
zioni in esso contenute, in particolare all’articolo 6, riconoscono ampio
spazio all’attività progettuale delle regioni e delle province autonome,
mentre è opportuno che sia lo Stato a regolare complessivamente la ma-
teria, strettamente collegata alla difesa, nei termini indicati dal relatore,
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anche per soddisfare l’esigenza di poter disporre di forme di mobilità sul
territorio nazionale delle persone che svolgono il servizio civile ed assicu-
rare il necessario coordinamento di iniziative di solidarietà da svolgere al-
l’estero.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.



20 Marzo 2002 2ª Commissione– 23 –

G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

69ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche
all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di
iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché
alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BUCCIERO, il quale ricorda come l’articolo 9
della legge n. 488 del 1999, legge finanziaria per l’anno 2000, trae origine
dall’Atto Camera n. 3910 del 1997, di iniziativa dei Deputati Parrelli, Fo-
lena ed altri. Tale documento disponeva l’eliminazione dei bolli dagli atti
dei procedimenti civili, amministrativi ed esecutivi e sostituiva tale forma
di tassazione con una tassa di iscrizione a ruolo forfetaria, ma di importo
proporzionale al valore dei processi. Contestualmente si promuoveva la ri-
duzione del 50 per cento dell’imposta di registro per gli atti inerenti pro-
cedimenti di valore da 10 a 50 milioni e l’esenzione da tale imposta per
quelli fino a 10 milioni. Il relatore ricorda che tale proposta esentava dal-
l’imposta di registro i verbali di conciliazione dei procedimenti di valore
contenuto entro i 100 milioni, mentre per quelli di valore superiore l’im-
posta di registro veniva ridotta alla metà, seguendo un’indicazione a suo
tempo proposta da senatori di Alleanza Nazionale (tra i quali in primis

il presidente Antonino Caruso), al fine di favorire lo snellimento del con-
tenzioso attraverso le conciliazioni stesse. Infine venivano soppressi i di-
ritti di cancelleria per il rilascio degli atti dei procedimenti e, per il rila-
scio di copie autentiche, si imponeva un unico diritto fisso di 5.000 lire
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per ogni atto. Tale iniziativa parlamentare veniva motivata con la neces-
sità di «eliminare la disparità derivante dal censo nell’adire l’autorità giu-
diziaria», nonché di «razionalizzare l’assetto delle spese proporzionando il
costo al valore della causa».

Quanto alle copie degli atti nella relazione introduttiva del citato Atto
Camera n. 3910 l’onorevole Parrelli esplicitava che con l’articolo 3
comma 3 dello stesso si intendeva eliminare i diritti di cancelleria per
le copie semplici, mentre per quelle autentiche, la forfetizzazione avrebbe
ridotto i costi e creato un risparmio per l’erario derivante dalla diminuita
attività del personale. Da ciò si deduce che le copie autentiche non solo
sarebbero state esenti da bollo, ma che il diritto fisso (da pagare con
marca) avrebbe sostituito ogni altro onere per il cancelliere, il che vale
a dire l’eliminazione dei diritti di rilascio. Fatto sta che tale proposta è
stata poi mal riassunta o interpretata nella Finanziaria 2000 con il predetto
articolo 9. In tale articolo, fermo restando il contributo unificato di iscri-
zione al ruolo, da un lato variava in maniera peggiorativa l’importo del
contributo secondo i vari scaglioni di valore, dall’altro spariva l’elimina-
zione o la riduzione dell’imposta di registro sulle sentenze, mentre i ver-
bali di conciliazione fino a 100 milioni di lire restavano esenti.

Per quel che concerne i diritti di copia, la formulazione (comma 6
Tabella 1) diversa da quella del comma 3 dell’articolo 3 della proposta
di legge Parrelli, ha dato adito ad interpretazioni che hanno aggravato,
in alcuni casi, l’attuale disciplina a carico della parte.

Il Relatore prosegue rilevando che l’articolo 9 ha suscitato forti criti-
che dovute all’aver stabilito la sanzione della irricevibilità degli atti
(comma 3) e della improcedibilità della domanda (comma 5) in relazione
al mancato o inesatto versamento del contributo unificato o al mancato pa-
gamento del contributo integrativo in caso di modifica della domanda che
ne aumenta il valore. E ciò in spregio della giurisprudenza della Corte Co-
stituzionale, costante nell’affermare il principio che l’esercizio dell’azione
non può essere condizionato al pagamento di tasse o imposte. Ulteriori
critiche sono dovute alla circostanza che l’articolo 9 non teneva conto
dei notevoli costi, in aumento, di determinati procedimenti in materia di
famiglia e stato delle persone, nonché del problema della determinazione
del valore della causa in materia di licenza per finita locazione, sfratto per
finita locazione o morosità e procedimenti per la determinazione del ca-
none. Pesante critica ha ricevuto poi la mancata previsione dell’esenzione
dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti cui dà luogo la
legge n. 89 del 2001 (cosiddetta «legge Pinto»), specie in raffronto alla
gratuità del procedimento innanzi alla Corte di Strasburgo. Il decreto
legge in titolo ha quindi rimediato alle maggiori storture del predetto ar-
ticolo 9. Ha tuttavia contestualmente creato alcune difficoltà nell’attua-
zione pratica delle norme.

Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge in titolo, infatti, nel so-
stituire il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 488 del 1999, elimina la
sanzione della irricevibilità dell’atto. Contemporaneamente, si impone un
pagamento integrativo nei casi in cui il valore della causa viene aumentato
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(modifica di domanda, domanda riconvenzionale, intervento autonomo,

domanda o chiamata in causa di terzi). Dalla formulazione letterale della
norma (pagamento integrativo) si desume che il contributo deve essere pa-
gato non nella misura piena, ma nei limiti della parte di valore in eccesso.

E si deve anche desumere che l’aumento del valore della causa è riferito
non al solo intervento autonomo, ma anche ai casi della modifica della
domanda o della domanda riconvenzionale o della chiamata di terzi, e

cioè in tutti questi casi si paga l’integrazione solo se è aumentato il valore
della causa. In sostanza, se il contributo unificato è in proporzione al va-

lore della causa, a chi ne fa aumentare il valore incombe l’onere della in-
tegrazione del contributo. De iure condendo, tale principio andrebbe gene-
ralizzato: infatti non sembra equo che debba gravare solo sull’attore l’an-

ticipazione del contributo; l’attore è, nella generalità dei casi, colui che,
leso nel diritto, ne chiede il ripristino o l’equivalente e cioè la parte de-
bole, mentre il convenuto è l’autore, vero o preteso, della lesione. Ne do-

vrebbe conseguire che l’attore dovrebbe anticipare la metà del contributo,
lasciando l’altra metà al convenuto costituito in giudizio.

Proseguendo nell’analisi dell’articolo 1 del decreto legge, il Relatore
rileva l’opportunità e l’apprezzabilità del comma 2. Peraltro se esso facilita

e agevola l’economia del processo (azione civile nel processo penale) l’ag-
giunta della previsione della prenotazione a debito del contributo, in caso di
accoglimento della domanda di risarcimento del danno nel processo penale,

pone in evidenza una disparità di trattamento, a parità di condizioni, della
parte offesa, nel processo civile e nel processo penale. Se infatti la parte

offesa nel processo penale si limita alla richiesta di condanna generica
del responsabile non paga il contributo. Una volta percorsa, però, la via del-
l’azione civile è costretta al pagamento del contributo stesso, pur essendo

nelle stesse condizioni di bisogno/inferiorità di colui il quale, avendo pro-
mosso l’azione civile integralmente nel procedimento penale, usufruisce del
beneficio della prenotazione a debito del contributo. Per evitare detta dispa-

rità di trattamento forse sarebbe opportuno consentire la prenotazione a de-
bito anche nei procedimenti civili per risarcimento del danno da gravi le-

sioni, previa dimostrazione dello stato di bisogno del danneggiato.

Il Relatore rileva poi come nel comma 3 il decreto legge opportuna-

mente provvede a sopprimere la sanzione dell’improcedibilità della do-
manda nei casi di modifica dell’istanza che ne aumenti il valore. Nella re-
lazione al disegno di legge di conversione vengono, infatti, richiamate le

sentenze della Corte Costituzionale che impongono tale soppressione.

Il comma 4 dell’articolo 1 introduce un comma 5-bis all’articolo 9.

Questo ha suscitato notevoli perplessità, per non dire aperte critiche, più
da parte delle cancellerie che dei difensori. Ma si devono comprendere

le ragioni ispiratrici della norma e cioè la necessità dell’amministrazione
finanziaria di evitare gli espedienti delle parti o dei loro difensori, tesi
ad un ingiustificato risparmio a mezzo di capziose interpretazioni dei va-

lori della controversia e quindi del relativo contributo. Il rimedio prospet-
tato produrrà sicuramente un aggravamento dell’attività delle cancellerie,
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ingolfate da questi oneri imprevisti, allo stato attuale dell’organico dei

funzionari. Né sono ipotizzabili ulteriori rimedi, salvo quello minimo di

aumentare il termine di 10 giorni a 30 o 40 giorni, onde superare il primo

impatto della normativa.

Il comma 5 specifica quali procedimenti siano esenti dal versamento

del contributo: quelli già esenti da bolli, spese, tasse e diritti, nonché i giu-

dizi di rettifica di stato civile, in materia tavolare, cautelari in corso di

causa e di regolamento di competenza e giurisdizione. Si rende a questo

proposito opportuno, ad avviso del Relatore, per via di contrasti interpre-

tativi insorti presso sedi di Tribunali, specificare ulteriormente che sono

altresı̀ esenti da contributo tutti i procedimenti, di qualsiasi natura (e dun-

que anche quelli esecutivi), di valore inferiore a 2 milioni di lire.

Il comma 6, nel sostituire il comma 11 della legge n. 488 del 1999,

ha creato vive perplessità e proteste. In sostanza la soluzione prevista an-

teriormente all’entrata in vigore del decreto legge era che la parte che ha

iscritto a ruolo prima del 1º marzo 2002 poteva continuare il regime delle

marche, bolli, ecc., oppure optare per il contributo unificato, versandone la

metà. Con il decreto si è voluto accedere alle richieste dell’Amministra-

zione della Giustizia e delle Finanze eliminando la facoltà del doppio re-

gime che avrebbe creato problemi operativi. La modifica è comprensibile,

ma ha determinato difficoltà espresse a gran voce dall’avvocatura italiana.

Innanzitutto l’onere – considerato intollerabile – per gli studi che hanno

un gran numero di cause (anche se di scarso valore) di esaminare ogni sin-

golo fascicolo e affrettarsi, entro la prima udienza utile (che può essere

oggi, domani o dopodomani), a pagare il contributo nella percentuale pre-

vista. In secondo luogo viene criticata l’entità della percentuale in rela-

zione agli scaglioni temporali, in quanto questa porterebbe ad aggrava-

menti dei costi o a vantaggi sproporzionati (i quali, se si compensano

per l’amministrazione finanziaria, non sono neutri rispetto alle parti).

Ad esempio, pagare il 70 per cento dopo aver sborsato il costo maggiore

(bolli e tassa di iscrizione a ruolo) per una causa che non necessita di

istruttoria e si avvia alla decisione (e cioè alla previsione del solo costo

dei bolli della conclusionale) è apparso iniquo, e tale appare anche al re-

latore. D’altronde, la norma ha suscitato difficoltà interpretative, ad esem-

pio relative al pagamento dei bolli per le cause iscritte a ruolo prima del

1º gennaio 1992, dichiarate esenti dal contributo. Inoltre l’obbligo di ver-

samento entro la prima udienza sta portando da una parte a rinvii di tale

udienza (in attesa della conversione del decreto) e dall’altra alle iniziative

di qualche Tribunale, volte ad obbligare i procuratori degli attori a firmare

in udienza un invito a dichiarare il valore e l’avviso che entro un mese la

riscossione avverrà a mezzo ruolo (si aggiunga poi che è notizia di oggi

che qualche cancelliere si rifiuta di far cancellare la causa dal ruolo ex

articolo 309 del codice di procedura civile se prima l’avvocato non prov-

vede a firmare il predetto modulo). Tale comma, ad avviso del relatore,

dovrà essere soppresso quanto meno nella prima parte (per essere ripristi-

nata la facoltà dell’opzione tra i due regimi).
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In merito al comma 7, l’introduzione del contributo unificato per le
curatele fallimentari disposto in Euro 516,50 semplifica le difficoltà inter-
pretative sul valore finale, mentre il successivo comma 8 modifica il nu-
mero 4 della Tabella 1 eliminando voci cui sono dedicati i numeri 4-bis e
4-ter della tabella stessa cosı̀ come introdotti rispettivamente dai commi 9
e 11 dell’articolo 1 del decreto legge.

In particolare, al comma 9 si ridimensiona l’entità del contributo, ri-
ducendola a quella minima, per i procedimenti di volontaria giurisdizione
e per quelli di cui al libro IV del codice di procedura civile (fatta ecce-
zione per i procedimenti di separazione personale dei coniugi, già esenti
per via di una famosa sentenza della Consulta), nella coscienza dell’ingiu-
stificato aggravio dei costi di giudizio rispetto alla disciplina previgente. Il
relatore non ritiene però esauriente tale impostazione. Ai procedimenti di
volontaria giurisdizione, in camera di consiglio, cui appartengono quelli in
materia di famiglia e stato delle persone o, più in generale, a tutti i pro-
cedimenti che interessano minori e famiglia, considerati gli interessi di na-
tura pubblicistica in materia e la circostanza che si tratta di procedimenti
«necessari», nel senso che la parte deve necessariamente intraprenderli, a
pena di mortificare altrimenti diritti che lo Stato riconosce come costitu-
zionalmente garantiti e che attengono, per la maggior parte, alla tutela de-
gli interessi della prole minorenne, andrebbe generalmente concessa l’e-
senzione dal contributo unificato. Vanno, tuttavia, riconosciute le obiettive
difficoltà che verrebbero generate dall’esonerare dal versamento una cosı̀
ingente quantità di procedimenti, per di più frammentati in una discreta
quantità di competenze differenti e non può dunque che auspicarsi che
quanto precede verrà realizzato in sede di discussione del disegno di legge
istitutivo delle Sezioni Specializzate dei Tribunali per la famiglia ed i mi-
nori. Tuttavia, in questa sede, è assolutamente necessario, quanto meno,
rilevare l’incostituzionalità che questo decreto legge eredita dalla norma-
tiva previgente, in relazione agli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione,
per la disparità di trattamento che verrebbe applicata nei procedimenti
di affidamento e riconoscimento dell’assegno di mantenimento per i figli
naturali rispetto all’analoga regolamentazione prevista per i figli legittimi
nei procedimenti per separazione e divorzio, in conseguenza del fatto che
il decreto legge non prevede l’esonero totale dal contributo per i giudizi
ex articolo 317-bis del codice civile(da azionare con ricorso presso il Tri-
bunale per i Minorenni ex articolo 38 delle disposizioni di attuazione del
codice civile) e 261 dello stesso codice (da cui viene fatta derivare l’a-
zione per ottenere la quantificazione del contributo per il mantenimento
del figlio minore naturale, di competenza del Tribunale Ordinario per giu-
risprudenza in quanto non citato nell’articolo 38 delle disposizioni attua-
tive) e per i procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere corre-
sponsione o revisione degli assegni di mantenimento per i figli naturali
(come previsto per i figli legittimi dall’articolo 19 della legge n. 74 del
6 marzo 1987 in relazione al procedimento divorzile, poi esteso ai proce-
dimenti per separazione personale dei coniugi giusta declaratoria di illegit-
timità costituzionale – sentenza n. 154 del 10 maggio 1999).
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Ulteriore disparità di trattamento si rileva per quanto attiene i costi
dei procedimenti di cui agli articoli 146 e 148 del codice civile (ed ai con-
seguenti procedimenti esecutivi) rispetto ai procedimenti di divorzio e se-
parazione e a quelli di cui agli articoli 282-bis comma 3 del codice di pro-
cedura penale e 342-ter del codice civile (introdotti dalla legge n. 154 del
2001 sulla violenza nelle relazioni familiari ed esenti anche per quanto ri-
guarda le procedure esecutive e cautelari conseguenti e connesse, dall’im-
posta di bollo e da ogni altra imposta o tassa e dai diritti di notifica, di
cancelleria e di copia, nonché dall’obbligo di richiesta di registrazione,
ex articolo 7 della stessa legge n. 154).

Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento volto a
prevedere che non sono altresı̀ soggetti al contributo di cui all’articolo 9
della legge n. 488 del 1999 i procedimenti introdotti ai sensi degli articoli
146, 148, 317-bis e 261 del codice civile, e tutti i procedimenti, anche ese-
cutivi, di opposizione e cautelari volti alla corresponsione e revisione dei
contributi per il mantenimento della prole.

Il comma 10 introduce nella Tabella 1 un numero 5-bis che unifica e
forfetizza il contributo a 103,30 Euro per l’opposizione agli atti esecutivi.
Occorrerebbe specificare – come già accennato – che rimangono esenti i
procedimenti di valore inferiore a lit. 2.000.000. Lo stesso vale per il nu-
mero 5-ter introdotto nella Tabella dal comma 11 del decreto. In relazione
a questo comma, deve segnalare che il decreto è stato ritenuto peggiora-
tivo della situazione relativa alle cause di locazione e condominio. In par-
ticolare, il proprietario che vuole liberare l’immobile da un inquilino mo-
roso, paga un contributo più che doppio rispetto alla situazione precedente
al decreto. Ove si riduca del 50 per cento il contributo per i procedimenti
speciali di cui al Titolo I Capo II Libro IV del codice di procedura civile
la diminuzione delle entrate ammonterebbe a circa lire 3.800.000.000.

L’articolo 2 del decreto esclude il pagamento del contributo per i pro-
cedimenti in materia di equa riparazione ai sensi della cosiddetta «legge
Pinto» in quanto i ricorsi alla Corte di Strasburgo erano totalmente gra-
tuiti.

L’articolo 3 modifica l’articolo 71 delle disposizioni attuative del co-
dice di procedura civile, ad avviso del Relatore, comportando un aggrava-
mento degli oneri per la parte attrice in quanto l’indicazione del codice
fiscale del o dei convenuti è operazione non sempre possibile. Ove la
parte attrice sia costituita da cittadino straniero, privo di codice fiscale,
è poi certamente opportuno eliminare l’obbligo dell’indicazione del codice
fiscale dell’attore o sostituirlo con quello del suo procuratore, sentita sul
punto l’Amministrazione Finanziaria.

In conclusione si ritiene che il decreto legge in conversione abbia,
con notevole efficacia ed opportunità, rimediato ad alcune storture ed in-
congruenze create dalla legge n. 488 del 1999, e d’altra parte va rilevato
come le lamentele pervenute anche al relatore, soprattutto dall’avvocatura,
appaiano alquanto intempestive, in quanto più opportunamente esse avreb-
bero dovuto essere avanzate nel corso della discussione della Finanziaria
per l’anno 2000 e del suo articolo 9.
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Rifacendosi peraltro alle considerazioni svolte nel suo intervento,
preannuncia comunque la presentazione di alcuni emendamenti.

Il senatore CALLEGARO prospetta l’opportunità di procedere all’au-
dizione di una rappresentanza del Consiglio Nazionale Forense e dell’Or-
ganismo Unitario dell’Avvocatura.

Il senatore Luigi BOBBIO non condivide il suggerimento avanzato
del senatore Callegaro, nel presupposto che le problematiche sottese al de-
creto legge in titolo richiedano essenzialmente un esame di carattere tec-
nico-normativo che può essere svolto direttamente dalla Commissione,
senza che debba ravvisarsi la necessità di audire soggetti rappresentativi
delle categorie interessate dagli effetti del provvedimento medesimo.

Il senatore CENTARO ritiene che gli elementi a disposizione della
Commissione siano da ritenersi, allo stato, sufficienti per proseguire nel-
l’esame passando alla fase di presentazione e votazione degli emenda-
menti, senza che vi sia bisogno di procedere ad audizioni. Peraltro, qua-
lora tale esigenza emergesse successivamente, non avrebbe nulla in con-
trario a che alla stessa fosse dato seguito.

Il senatore RUVOLO sottolinea l’esigenza di concentrare nel più
breve tempo possibile l’esame del provvedimento in titolo proprio per ve-
nire incontro alle richieste ed alle preoccupazioni delle categorie più inte-
ressate dallo stesso.

Segue un ulteriore intervento del senatore CALLEGARO, il quale os-
serva che le audizioni potrebbero avere luogo in tempi assai contenuti, ad
esempio nella giornata di martedı̀ prossimo, immediatamente prima della
seduta pomeridiana.

Il presidente ZANCAN fa presente che nell’organizzazione dei lavori
della Commissione per la prossima settimana dovrà tenersi conto anche
dell’esigenza di procedere all’esame del disegno di legge in materia di
modifica del sistema elettorale per il Consiglio superiore della Magistra-
tura, che sarà probabilmente ritrasmesso dalla Camera dei Deputati nel
corso di questa settimana.

Il relatore BUCCIERO ritiene che audire alcune associazioni di cate-
goria, senza coinvolgere tutte quelle potenzialmente interessate, potrebbe
suscitare perplessità e che inoltre lo svolgimento di audizioni, da un
lato, implicherebbe il rischio di un improprio ampliamento delle tematiche
in discussione e, dall’altro, allungherebbe i tempi di un provvedimento la
cui urgenza è invece indubbia.
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La Commissione conviene infine di fissare per giovedı̀ 28 marzo
2002, alle ore 12,00, il termine per la presentazione degli emendamenti
al disegno di legge in titolo.

Il Presidente rinvia poi il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 16,15.
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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 20 MARZO 2002

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(973) Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente
per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati
vicini, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione la senatrice DE ZULUETA, la quale sot-
tolinea la necessità del provvedimento al fine di consentire la coopera-
zione con il Tribunale internazionale per il Ruanda, istituito dalle Nazioni
Unite con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 955 del 1994, a se-
guito degli spaventosi massacri che si erano verificati nello stesso anno fra
le diverse etnie del Ruanda, assumendo i caratteri di un vero e proprio ge-
nocidio. Pertanto, allo scopo di giudicare e punire i responsabili di quei
crimini, le Nazioni Unite ritennero di dover istituire un tribunale interna-
zionale analogo a quello già istituito per i crimini commessi nella ex Ju-
goslavia.

A differenza di quest’ultimo, tuttavia, il Tribunale per il Ruanda ha
incontrato molte difficoltà prima di iniziare a lavorare in maniera ade-
guata. Ciò è dipeso essenzialmente da carenze logistiche, strutturali e di
personale, ma anche dall’ubicazione in una sede periferica, come la città
di Arusha in Tanzania.

Ella ricorda quindi alcuni dati relativi all’attività sinora svolta dal
Tribunale di Arusha, comunicando in particolare che, al dicembre 2001,
esso aveva giudicato solo nove casi, adottando otto condanne e una asso-
luzione. È stato inoltre richiesto l’arresto di circa 70 persone, per circa 50
delle quali vi è stata esecuzione della misura restrittiva (circa 30 sono
state poi sottoposte effettivamente sotto giudizio). È pertanto auspicabile
che il sempre maggiore impegno del Procuratore Capo del Tribunale inter-
nazionale, Carla Del Ponte, nei confronti del Tribunale per il Ruanda con-
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senta a quest’ultimo di svolgere la propria azione con la necessaria effica-
cia. Lo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha
evidenziato il ruolo positivo esercitato dal Tribunale di Arusha, che per
primo ha emesso una condanna di genocidio e per primo ha definito il
reato di stupro commesso nel contesto di azioni militari, con ciò deli-
neando degli importanti precedenti anche per il Tribunale per la ex Jugo-
slavia. Si tratta, in altri termini, di progressi importanti sulla strada che
dovrebbe condurre finalmente alla creazione del Tribunale penale interna-
zionale.

La relatrice informa poi che, contemporaneamente all’attività svolta
dal Tribunale di Arusha, in Ruanda sono in corso procedimenti giudiziari
ordinari che hanno finora riguardato 3.000 persone accusate di genocidio,
delle quali oltre 500 sono state condannate a morte, mentre altre 100.000
risultano attualmente detenute e in attesa di essere processate. Al riguardo,
è facile intuire che in tali procedimenti giudiziari il rispetto dei diritti
umani venga garantito in maniera ben diversa rispetto a quanto accade
per il Tribunale internazionale.

Passando quindi ad esaminare il disegno di legge di ratifica, asse-
gnato in sede referente alla Commissione giustizia, ella pone in rilievo i
molteplici aspetti del provvedimento che, attenendo ai rapporti internazio-
nali, coinvolgono direttamente l’interesse della 3ª Commissione.

Alla base di questa iniziativa legislativa vi è l’esigenza di mettere in
grado l’Italia di prestare la necessaria cooperazione al Tribunale per il
Ruanda, cosı̀ come già avvenuto a suo tempo nei confronti del Tribunale
per la ex Jugoslavia. L’urgenza di una definizione delle modalità tecnico-
giuridiche attraverso cui attuare tale cooperazione è emersa in occasione
di una richiesta specifica dello stesso tribunale di Arusha rivolta ad alcuni
Paesi occidentali relativamente all’arresto e al trasferimento di alcuni sog-
getti accusati di essere fra gli autori delle stragi in Ruanda. In proposito,
mentre la Svizzera, il Belgio e l’Olanda hanno potuto dar corso alla richie-
sta del Tribunale internazionale, l’Italia, che avrebbe dovuto tradurre ad
Arusha il sacerdote cattolico padre Seromba, residente a Firenze, non ha
potuto fare altrettanto in mancanza di una normativa di raccordo ad hoc
tra le due giurisdizioni.

Sebbene padre Seromba si sia spontaneamente recato in Tanzania nel
febbraio scorso, l’Italia potrebbe comunque essere oggetto di richieste si-
mili da parte del Tribunale internazionale; pertanto, gli sviluppi registratisi
nel caso in questione non mettono minimamente in causa l’opportunità di
una sollecita definizione dell’iter del disegno di legge.

Nel merito del provvedimento, la relatrice osserva che esso è fondato
sul principio della supremazia del Tribunale internazionale rispetto alle
giurisdizioni nazionali, almeno limitatamente a determinati crimini indivi-
duati sulla base del luogo e del periodo in cui sono stati commessi. Si sof-
ferma in particolare sull’articolo 2, che prevede che l’autorità nazionale
competente a ricevere le richieste di cooperazione del tribunale di Arusha
e a dare seguito ad esse sia il Ministro della giustizia, e sull’articolo 3, che
disciplina il trasferimento dei procedimenti penali, specificando che non si
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tratta di estradare degli imputati, bensı̀ di riconoscere l’esistenza della giu-
risdizione prioritaria del tribunale internazionale e di procedere appunto ai
relativi trasferimenti.

A una richiesta di chiarimenti formulata dal senatore SCALFARO, la
relatrice DE ZULUETA risponde poi comunicando che, fra i pochi con-
dannati dal Tribunale di Arusha, figurano alcuni ispiratori dei massacri
in Ruanda e non solamente dei semplici esecutori.

Interviene poi il senatore SERVELLO, il quale esprime il proprio ap-
prezzamento per l’esauriente esposizione della relatrice, ma anche la pro-
pria preoccupazione per il grave stato in cui versa la giustizia internazio-
nale, che finora ha rivelato tutta la propria impotenza dinanzi ai genocidi e
alle violenze di ogni genere che si sono verificati in alcune regioni del
mondo. Auspica, pertanto, che in Senato possa svolgersi quanto prima
un dibattito che porti all’adozione di uno specifico atto di indirizzo diretto
a promuovere un impegno maggiore della comunità internazionale, e in
particolare dei paesi più sviluppati, nelle aree di crisi.

Anche il senatore PIANETTA ringrazia la relatrice per la sua espo-
sizione e preannuncia che il Gruppo Forza Italia si esprimerà in senso fa-
vorevole al disegno di legge, cosı̀ da consentire all’Italia di prestare la ne-
cessaria cooperazione al Tribunale di Arusha. Egli ricorda inoltre di es-
sersi personalmente recato, come membro della Commissione Affari esteri
del Senato, in Ruanda nel 1996: erano trascorsi appena due anni dai mas-
sacri commessi dalle etnie Tutsi e Hutu e risultava evidente come, oltre a
individuare e punire gli esecutori materiali, dovesse essere denunciata an-
che una serie di disattenzioni e connivenze.

Egli auspica poi che si vada oltre la fase dei tribunali istituiti ad hoc

e si arrivi rapidamente all’istituzione del Tribunale penale internazionale
permanente previsto dal Trattato di Roma del 1998, per la cui entrata in
vigore manca ancora la ratifica di otto Paesi. Al riguardo, fa presente
che la delegazione della Commissione recentemente recatasi in Algeria
ha richiamato in tal senso l’attenzione del Primo ministro di quel Paese,
peraltro già fondatore del locale movimento per i diritti umani.

Il presidente PROVERA chiede se alla relatrice risulti che l’esistenza
in Ruanda di un numero ancora molto elevato di detenuti in attesa di giu-
dizio dipenda dalla mancanza di un organico adeguato della magistratura,
i cui componenti, appartenenti in gran parte all’etnia Tutsi, furono vittime
della prima ondata di massacri verificatasi nel Paese africano.

La relatrice DE ZULUETA ritiene molto verosimile l’ipotesi prospet-
tata dal presidente Provera, pur non essendo in possesso di dati certi. Os-
serva tuttavia come, a fondamento della istituzione del Tribunale di
Arusha, vi fosse proprio la consapevolezza dell’incapacità del Ruanda a
gestire i procedimenti giudiziari. In proposito, uno specifico problema
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ha riguardato la protezione dei testimoni, anche in considerazione della
scarsa collaborazione offerta dagli altri Stati africani in merito a tale que-
stione. Occorre quindi valutare positivamente i progressi recentemente
compiuti dal punto di vista del programma di protezione dei testimoni.

Per le ragioni esposte, la relatrice propone infine di esprimere un pa-
rere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione, dopo che è stata verificata da parte del PRESI-
DENTE la presenza del numero legale, conferisce quindi alla relatrice il
mandato a redigere un parere favorevole alla 2ª Commissione permanente
sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

29ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che gli sono pervenute ieri due missive

da parte del Ministro della Difesa, vertenti rispettivamente sulla proroga

della permanenza delle truppe italiane in Macedonia nell’ambito dell’ope-

razione «Amber Fox» e sullo stato dei programmi di acquisizione di si-

stemi per la Difesa, sulla direttiva ministeriale in merito alla politica mi-

litare ed all’attività informativa e di sicurezza per gli anni 2002 e 2003 e

sulla direttiva generale per l’attività amministrativa e sulla gestione per

l’anno 2002. Esse sono a disposizione dei senatori.

Il senatore PASCARELLA interviene per chiedere delucidazioni in

ordine all’intervento di ieri del Ministro della difesa presso la Commis-

sione difesa della Camera dei deputati, nel quale veniva prospettata l’e-

ventuale anticipazione al 2004 della sospensione dell’obbligo del servizio

militare di leva.

Il PRESIDENTE fa presente che tale problematica è già stata affron-

tata dal Ministro nelle missive appena citate.

Considerata, comunque, l’importanza del problema, fa presente che

provvederà quanto prima a prendere gli opportuni contatti con il Ministro

della difesa per un’audizione in una delle prossime settimane.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Bosi risponde all’interrogazione n. 3-00348 del se-
natore Fabris, mettendo in evidenza come il disegno di legge Camera n.
1927, cui si riferisce il senatore interrogante, («Ratifica ed esecuzione del-
l’Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica Federale di
Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia
e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, relativo alle
misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea
per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché
modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185») si inquadri nel più ampio pro-
getto di razionalizzazione e concentrazione delle industrie europee per la
Difesa al fine di potenziarne le capacità tecnologiche.

Si tratta quindi di specifiche e limitate modifiche alla vigente norma-
tiva di settore, che risultano coerenti con le scelte di politica estera ed in
particolare con quelle di sicurezza e difesa comune in ambito UE e Nato.

La progettata modifica della legge n. 185 del 1990 concerne l’intro-
duzione di una forma particolare di autorizzazione, la «Licenza globale di
progetto», da rilasciarsi all’impresa che partecipa ad un programma con-
giunto di ricerca, sviluppo, produzione, intergovernativo o industriale,
con altre imprese dei paesi UE o Nato che garantiscano il controllo delle
operazioni secondo i principi ispiratori della legge stessa.

In particolare, tale «Licenza globale di progetto» non liberalizza l’ex-
port ma solo il transito dei materiali necessari alla realizzazione del pro-
gramma congiunto. L’export viene infatti autorizzato soltanto in un se-
condo tempo con una normale licenza in linea con la normativa in vigore.
Risultano, invece, abolite le autorizzazioni alle trattative contrattuali perché
già implicitamente approvate con la concessione della Licenza Globale.

Peraltro, non tutti gli accordi fra le industrie possono usufruire di tali
procedure semplificate in quanto il programma industriale deve prima es-
sere dichiarato, da parte di un’apposita Conferenza dei Servizi, di «interesse
governativo» e, per quanto attiene all’esportazione a Paesi terzi, rimane co-
munque soggetto all’autorizzazione all’export prevista dalla legge 185/90.
Inoltre, l’adozione della Licenza Globale non fa venire meno i controlli da
parte del Parlamento, che in qualsiasi momento può chiedere un rendiconto.

Inoltre, gli Uffici di sorveglianza tecnica della difesa, posti all’interno
di ciascuno stabilimento coinvolto in una «Licenza Globale di Progetto»,
certificano che il materiale in uscita dallo stabilimento è destinato ad un
progetto specifico.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento per la produzione e la
commercializzazione di materiale di armamento, osserva come l’articolo
27 della legge n. 185 del 1990 resterà vigente nel suo testo originario.
Tuttavia, l’atto Camera n. 1927, pur prevedendo all’articolo 11 una
espressa eccezione a favore delle operazioni in utilizzo di «Licenza Glo-
bale di Progetto» non ridurrà in alcun modo i controlli sulle fonti di finan-
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ziamento degli stessi, in quanto il principale committente è lo Stato ita-
liano. Invece, nell’ipotesi di programmi che coinvolgano paesi della
NATO o dell’Unione Europea che non abbiano sottoscritto l’Accordo qua-
dro la «Licenza Globale di Progetto» potrà essere concessa solo se l’Italia
abbia stipulato un accordo, con quel Paese, conforme ai principi ispiratori
della legge 185/90.

In base alle osservazioni esposte, conclude sottolineando come l’atto
Camera 1927 non intacchi i principi ispiratori della legge 185/90, ma ne
attualizzi solo alcune previsioni in materia di procedure amministrative,
senza che ciò implichi una carenza di controlli che continueranno ad essere
effettuati con tutta la necessaria attenzione che la delicata materia richiede.

Replica il senatore FABRIS, per dichiararsi parzialmente soddisfatto
dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale di Beneficenza «Vittorio

Emanuele III» (n. 25)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice STANISCI riferisce alla Commissione, illustrando il bril-
lante curriculum vitae del generale ispettore capo Francesco Altomare e
propone l’emissione di un parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

In senso adesivo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice in-
tervengono i senatori BEDIN e MELELEO.

Poiché nessun’altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale e pone ai voti, a scrutinio segreto, la pro-
posta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori Archiutti, Barelli (in sostituzione
del senatore Basile), Bedin, Bianconi (in sostituzione del senatore Greco),
Contestabile, Fabris (in sostituzione del senatore Dini), Filippelli, Firra-
rello, Meleleo, Minardo, Pascarella, Peruzzotti e Stanisci.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Programma pluriennale di A/R della Stato maggiore dell’Esercito n. 21/2001 relativo

all’acquisizione di una batteria DRONE CL 289 delle Forze armate tedesche (n. 88)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4

ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il senatore PERUZZOTTI osservando come l’esercito ita-
liano risulti attualmente sprovvisto di un sistema che sia capace di garan-
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tirgli la sorveglianza del territorio, l’acquisizione degli obiettivi e la pos-
sibilità di controllare l’efficacia del proprio fuoco di artiglieria.

Lo strumento principale attraverso il quale gli eserciti moderni soddi-
sfano queste esigenze sono gli Uav (Unmanned Aerial Vehicles), quei ve-
livoli non pilotati di cui gli Stati Uniti hanno fatto massiccio uso sia nel
corso della campagna aerea per il Kosovo sia, più recentemente, in occa-
sione del conflitto contro il regime talebano di Kabul.

L’esercito italiano, pur non avendo la necessità di acquisire capacità
del genere di quelle fornite dagli Uav statunitensi, necessita fortemente di
dotarsi di droni, i quali rappresentano una categoria di Uav di livello tat-
tico e sono pensati per fornire prestazioni adeguate alle esigenze di unità
di media dimensioni, quale è la brigata, proprio nei settori della sorve-
glianza del territorio, dell’acquisizione di obiettivi e della verifica dei ri-
sultati del tiro d’artiglieria.

Va poi considerato che gli sforzi nazionali per colmare questo «capa-

bility gap» hanno portato soltanto alla fabbricazione di un prototipo, che
risulta attualmente troppo obsoleto per essere efficacemente impiegato
in zona d’operazioni, si è pensato all’acquisto del CL 289, un drone di
concezione e fabbricazione franco-tedesco-canadese, che nel 1992 è stato
adottato con grande soddisfazione dalle unità dell’Armée de Terre francese
e dall’Esercito tedesco.

Il prezzo unitario della batteria che lo Stato maggiore intende acqui-
stare è relativamente basso, considerato il genere di prodotto, che include
16 droni e 2 lanciatori modello M21, ed è pari a circa 63 milioni di euro
in tre anni. Si ha inoltre notizia di un’ulteriore, forte compressione del
prezzo, a circa 36 milioni di euro, che sarebbe stata negoziata con suc-
cesso in un secondo momento. Il prezzo è inoltre comprensivo dell’adde-
stramento del personale militare italiano all’uso della batteria, da effet-
tuarsi presso gli appositi centri della Bundeswehr tedesca.

Osserva poi che i droni CL 289 operano al meglio tra i 150 ed i 600
metri di quota, in aree poco densamente popolate. Hanno un’autonomia
pari a 400 chilometri e sono dotati di sensori all’infrarosso. È inoltre in
programma per il 2005-2006, da parte tedesca, un aggiornamento del si-
stema e la Difesa italiana sta adoperandosi per ottenere l’inclusione di
qualche azienda italiana in questo progetto. L’esercito italiano sottolinea
peraltro come il bisogno di droni sarà particolarmente elevato qualora,
come lo stesso ministro Martino ha affermato nel corso dell’audizione
resa ieri alla Commissione Difesa della Camera, alle Forze armate venga
affidato il comando della KFOR 7.

Rileva da ultimo l’opportunità di consentire un coinvolgimento mag-
giore dell’industria nazionale nell’ipotesi di future acquisizioni apparte-
nenti alla medesima tipologia, sottolineando come altrimenti non sareb-
bero prese in adeguata considerazione le grandi possibilità di quest’ultima.

Conclude proponendo alla Commissione l’emissione di un parere fa-
vorevole.

Si apre la discussione generale.
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Il PRESIDENTE rileva essere, l’ultimo menzionato dal relatore, un
problema assai complesso, che si potrebbe eventualmente discutere in ma-
niera più approfondita in un’audizione ad hoc. Ricorda che, in ogni caso,
la normativa comunitaria impedisce la configurazione di privilegi specifici
in favore delle industrie italiane nei confronti della produzione estera.

Il senatore PERUZZOTTI interviene osservando come in altri Paesi
non sono stati infrequenti i casi in cui l’industria italiana si sia vista for-
temente e ingiustificatamente discriminata.

Sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, interven-
gono in senso adesivo i senatori MELELEO e MINARDO.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la
discussione generale.

Interviene in sede di replica il sottosegretario BOSI, dichiarando di
farsi carico di riferire al Ministro della difesa le osservazioni emerse nel-
l’odierno dibattito.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai
voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta ap-
provata.

La seduta termina alle ore 15,55.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

97ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame

sul testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione, e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale.

Esame e rinvio degli emendamenti)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore IZZO ricorda che deve essere ancora completato l’esame
dei profili finanziari connessi agli articoli 10, 22 e 23 del provvedimento.

In relazione al comma 1 dell’articolo 10, il sottosegretario VEGAS,
evidenzia che dall’eliminazione dei limiti posti alle assunzioni di perso-
nale idraulico-forestale da parte della regione Calabria potrebbero derivare
effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Non rileva, invece, profili
problematici in relazione al comma 4 dell’articolo 22 ed all’articolo 23.

Il relatore IZZO, tenuto conto degli esiti del dibattito, propone quindi
di esprimere sul testo del provvedimento un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere
di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che:
a) al comma 1 dell’articolo 3, dopo le parole: "è autorizzata la spesa",
siano aggiunte le seguenti: "nel limite massimo"; b) al comma 1, lettera
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a) dell’articolo 4, dopo le parole: "presente comma", siano aggiunte le se-
guenti: "e nel limite massimo" e che al comma 2, dopo le parole: "appo-
site convenzioni", siano aggiunte le seguenti: ",nei limiti dell’autorizza-
zione di cui al comma 1,"; c) al comma 4, dell’articolo 6, venga aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per l’istituzione ed il funzionamento del co-
mitato è autorizzata la spesa, nell’ambito dell’autorizzazione di cui al
comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall’anno
2002"; d) al comma 8 dell’articolo 7, vengano sostituite le parole: "deter-
minati in" con le altre "fissate nella misura massima di" e le parole: "per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004", con le altre: "a decorrere dal
2002" e che venga, infine, soppresso l’ultimo periodo. Esprime, altresı̀, pa-
rere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull’articolo
5 e sul comma 1 dell’articolo 10.»

Tale proposta, messa ai voti, è quindi approvata dalla Commissione.

Passando all’esame degli emendamenti, il relatore IZZO fa presente
che, oltre agli emendamenti contenuti nel fascicolo 1, sono stati, altresı̀,
trasmessi gli emendamenti 3.0.15, 3.0.14, 6.18, 11.4, 13.61, 15.0.7,
16.0.6, 19.3 e 22.0.3. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti
1.0.1, 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.13, 4.0.1, 6.0.7, 8.0.4 (limitatamente al comma
2), 9.7, 9.8, 9.9, 8.0.5 (nuova numerazione dell’emendamento 9.0.1),
8.0.6 (nuova numerazione dell’emendamento 9.0.2), 8.0.7 (nuova numera-
zione dell’emendamento 9.0.3), 15.0.6, 15.0.7, 16.4, 17.0.1 e 22.0.1 che
sembrano comportare maggiori oneri privi di una adeguata copertura fi-
nanziaria. Occorre valutare, altresı̀, gli effetti degli emendamenti 2.0.1,
2.0.2 (per i quali occorre chiarire se si possa configurare un diritto sogget-
tivo alla perequazione delle posizioni giuridico-economiche del personale
ivi indicato), 3.0.15 (valutando la compatibilità della clausola di inva-
rianza degli oneri con le disposizioni di cui al comma 1 e 2), 5.6, 5.11,
5.0.1, 6.17, 7.2, 7.5, 8.0.4 (limitatamente al comma 3), 13.26, 15.0.1,
16.1, 16.16, 16.0.1 (limitatamente al comma 7), 16.0.6 nonché acquisire
indicazioni sulla quantificazione degli oneri connessi agli emendamenti
6.0.5, 22.0.2 (la cui clausola di copertura dovrebbe essere disposta perma-
nentemente) e 23.0.1 (la quale ove confermata non avrebbe una idonea co-
pertura). In merito agli emendamenti 6.0.6, 8.0.2 e 15.0.5, occorre valutare
se siano configurabili come tetti di spesa, prevedendo, ove non confer-
mato, una formulazione quale limite massimo di spesa. Segnala, infine,
l’emendamento 8.0.3 che prevede una copertura su residui che non sembra
conforme alle norme di contabilità nazionale. In relazione al parere reso
sul testo, occorre valutare gli emendamenti 5.5, 6.18, 7.3, 7.4, 22.1,
22.2, 22.3, 22.4, 22.5 e 22.6. Rileva che non ci sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del relatore
sugli emendamenti da 1.0.1 a 22.0.1, che sembrano comportare maggiori
oneri privi di una adeguata copertura finanziaria; esprime altresı̀ l’avviso
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contrario del Governo sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 5.6, 5.11 e 5.0.1.
Osserva, invece, che dall’emendamento 3.0.15 non sembrano derivare
conseguenze finanziarie negative per il bilancio dello Stato, anche tenuto
conto della presenza di una clausola di invarianza degli oneri.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell’imminente inizio
dei lavori dell’Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame degli
emendamenti.

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

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente avverte che la seduta della Sottocommissione per i pa-
reri, già convocata al termine della seduta antimeridiana della Commis-
sione plenaria, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

98ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in

parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, ed in parte

favorevole, condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l’esame degli emendamenti sospeso nella seduta antime-
ridiana.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario
sugli emendamenti 6.17, 7.2, 7.5, 8.0.4 (limitatamente al comma 3), 16.1,
16.0.1 (limitatamente al comma 7), 16.0.6, 6.0.5, 22.0.2, 23.0.1, 8.0.3, 5.5,
7.3, 7.4. Per quanto riguarda gli emendamenti 6.0.6, 8.0.2 e 15.0.5 con-
corda con il relatore che andrebbero riformulati come tetto di spesa, men-
tre per i restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.

Il presidente AZZOLLINI osserva che le condizioni poste sugli arti-
coli 6 e 7 del testo del disegno di legge consentono di esprimere un parere
di nulla osta sugli emendamenti 6.18, 7.3 e 7.4. Segnala inoltre che sa-
rebbe opportuno indicare che il parere di nulla osta sugli emendamenti
in esame deve intendersi fino a concorrenza delle disponibilità presenti su-
gli accantonamenti dei fondi speciali.

Il relatore IZZO, sulla base del dibattito svolto e delle osservazioni
del Governo, formula sugli emendamenti in esame la seguente proposta
di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti contenuti nel fascicolo 1, nonché gli emendamenti
3.0.15, 3.0.14, 6.18, 11.4, 13.61, 15.0.7, 16.0.6, 19.3 e 22.0.3, per quanto
di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.1, 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.13,
4.0.1, 6.0.7, 8.0.4 (limitatamente al comma 2), 9.7, 9.8, 9.9, 8.0.5, 8.0.6,
8.0.7, 15.0.6, 15.0.7, 16.4, 17.0.1, 22.0.1, 2.0.1, 2.0.2, 5.6, 5.11, 5.0.1,
6.17, 7.2, 7.5, 8.0.4 (limitatamente al comma 3), 16.1, 16.0.1 (limitata-
mente al comma 7), 16.0.6, 6.0.5, 23.0.1, 8.0.3, 5.5 e 22.0.2.

Esprime, altresı̀, parere di nulla osta a condizione, ai sensi della me-
desima norma costituzionale, che:

a) al comma 1 dell’emendamento 6.0.6, le parole: «determinati in»
vengano sostituite dalle seguenti: «stabiliti nella misura massima di»;

b) al comma 2 dell’emendamento 8.0.2, le parole: «All’onere deri-
vante dal comma 1, valutato in» vengano sostituite dalle seguenti: «Per le
finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di» e
che le parole: «2002, si» vengano sostituite dalle seguenti: «2002, a cui
si»;

c) al comma 2 dell’emendamento 15.0.5, dopo le parole: «la
spesa» siano aggiunte le seguenti: «nel limite massimo»;

d) relativamente agli emendamenti 6.18, 7.3 e 7.4 venga recepita la
condizione sul testo.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segna-
lando che deve intendersi comunque formulato alla condizione che, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, la sommatoria degli oneri coperti
attraverso i fondi speciali non esaurisca l’importo allo stato esistente sui
medesimi fondi. Più precisamente, il parere sugli emendamenti, se di nulla
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osta, resta tale fino alla concorrenza degli importi di seguito riportati, con
riferimento agli accantonamenti indicati, in migliaia di euro:

a) Ministero dell’economia e delle finanze (parte corrente): 83.477
mila euro per l’anno 2002, 161.478 mila euro per l’anno 2003 e 113.576
mila euro per l’anno 2004;

b) Ministero dell’economia e delle finanze (conto capitale):
263.045 mila euro per l’anno 2002, 359.321 mila euro per l’anno 2003
e 314.172 mila euro per l’anno 2004».

La proposta del relatore, posta quindi ai voti, è approvata.

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

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

Vegas

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1180) Conversione in legge del decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002, recante dispo-
sizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute
all’estero e di lavoro irregolare

(Seguito e conclusione dell’esame)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 marzo scorso.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che si è conclusa la discussione ge-
nerale con la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il relatore SALERNO, preso atto del parere espresso dalla 5ª Com-
missione permanente, ritira l’emendamento 1.1 ed illustra congiuntamente
gli emendamenti 1.2 e 1.3. Il primo disciplina il caso in cui le somme ef-
fettivamente rimpatriate dopo il 15 maggio siano inferiori a quelle previste
nella dichiarazione di rientro dei capitali, con la possibilità che i soggetti
interessati possano rettificare tali somme ai fini del recupero dell’imposta
eccedente eventualmente versata, calcolata sull’ammontare della somma
dichiarata.

Il secondo, invece, prevede che il rimpatrio non produca gli effetti
estintivi quando per gli illeciti penali indicati è già stato avviato il proce-
dimento penale.
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Su tali emendamenti esprime parere favorevole il sottosegretario
VEGAS.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
PEDRIZZI pone ai voti separatamente gli emendamenti 1.2 e 1.3, che
vengono approvati.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

La senatrice DE PETRIS aggiunge la firma e illustra congiuntamente
gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4, il primo dei quali prevede la soppressione
dell’articolo 2, in ragione dell’ampliamento delle fattispecie di reati per i
quali opera lo scudo fiscale. In subordine, gli altri due emendamenti pre-
vedono una modifica dell’articolo 2 tale da attenuarne il carattere esten-
sivo.

Si dà per illustrato l’emendamento 2.2.

Il senatore FRANCO Paolo illustra l’emendamento 2.5, finalizzato a
prevedere l’esclusione della operatività dello scudo fiscale nel caso di
somme derivanti dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Pur prendendo atto
della dichiarazione espressa in sede di replica dal sottosegretario Tanzi
circa il carattere non innovativo del decreto-legge per quanto riguarda la
portata dello scudo fiscale, egli ritiene opportuno precisare il dettato del-
l’articolo 2, sul quale, complessivamente, egli esprime perplessità. Peral-
tro, ritiene opportuno valutare il parere del rappresentante del Governo
su tale emendamento.

Il senatore TURCI illustra congiuntamente gli emendamenti 2.6 e 2.7,
finalizzati entrambi ad aggiungere ulteriori fattispecie di reato per le quali
non opera l’ampliamento dello scudo fiscale predisposto dall’articolo 2. Si
tratta di reati di particolare allarme sociale per i quali sarebbe inconcepi-
bile la operatività dello scudo fiscale.

Il relatore SALERNO illustra l’emendamento 2.8, volto a prevedere
una serie di reati, di particolare gravità, per i quali si esclude la operatività
dello scudo fiscale. Peraltro, egli ritiene opportuno valutare la possibilità
di modificare ulteriormente l’emendamento, prendendo spunto dal parere
espresso dalla 2ª Commissione permanente sul disegno di legge, laddove
si propone di inserire una disposizione di chiusura, facendo riferimento
complessivamente ai delitti puniti con pena non inferiore nel massimo a
15 anni di reclusione.

Si dà quindi per illustrato l’emendamento 2.9.
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Il RELATORE esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti
riferiti all’articolo 2 ad eccezione dell’emendamento 2.8, da lui presentato.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sugli emenda-
menti 2.1 e 2.2, soppressivi dell’articolo. Esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 2.8 del relatore, ritenendo peraltro opportuno rinviare, ai fini
di un maggiore approfondimento, la proposta di modifica dell’emenda-
mento secondo quanto suggerito dalla Commissione giustizia. Peraltro,
l’emendamento 2.8 consente di precisare che sono esclusi dai benefici
dello scudo fiscale le somme correlabili ai reati, ancorché estinti, di par-
ticolare gravità. Dato il carattere piuttosto esaustivo dell’elencazione, egli
invita i proponenti a ritirare i restanti emendamenti presentati all’articolo
2, riservandosi peraltro di approfondire l’orientamento del Governo al fine
di rendere quanto più omogeneo alle finalità del decreto-legge la disposi-
zione dell’articolo 2.

Posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.1 e
2.2, di identico contenuto.

Il senatore TURCI insiste per la votazione dell’emendamento 2.3, che
consente comunque di limitare la portata dell’articolo 2.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto. Analogamente viene
respinto l’emendamento 2.4.

Il senatore FRANCO Paolo, preso atto del parere contrario espresso
dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira l’emendamento 2.5,
esprimendo peraltro la contrarietà della propria parte politica sui contenuti
dell’articolo 2.

Il senatore TURCI, riprendendo le osservazioni del sottosegretario
Vegas, in merito all’opportunità di approfondire per l’Assemblea l’articolo
2, anche in relazione a quanto suggerito dalla Commissione giustizia, ritira
gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il relatore SALERNO, condividendo l’opinione espressa dal Sottose-
gretario, ritiene opportuno non modificare l’emendamento 2.8, rinviando
per l’Assemblea l’approfondimento della portata del parere espresso dalla
Commissione giustizia.

Posto ai voti, viene quindi approvato l’emendamento 2.8.

Il senatore CASTELLANI ritira l’emendamento 2.9, con le stesse
motivazioni espresse dal senatore Turci.

Si passa all’esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulte-
riore articolo dopo l’articolo 2.
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Il relatore SALERNO, prendendo atto del parere della 5ª Commis-
sione e accogliendo l’invito del rappresentante del Governo, ritira l’emen-
damento 2.0.1.

Dopo un intervento del senatore TURCI, il presidente PEDRIZZI, a
proposito dell’emendamento 2.0.1, osserva che la composizione del Con-
siglio di Presidenza della giustizia tributaria, ancorché modificata di re-
cente dalla Commissione, merita un ulteriore approfondimento.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il senatore TURCI illustra l’emendamento 3.1, volto ad utilizzare il
Fondo previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, per sostenere la
emersione dal lavoro nero e dall’economia irregolare, affrontando in ma-
niera differente rispetto a quanto previsto dall’attuale Esecutivo, la que-
stione della sanatoria del pregresso previdenziale per i lavoratori emersi.
A suo parere, infatti, la disciplina prevista dalla legge n. 383 del 2001
non elimina le cause di conflitto tra parte datoriale e lavoratori su tale spe-
cifico aspetto.

Il PRESIDENTE rammenta che il senatore Cantoni nella precedente
seduta ha ritirato tutti gli emendamenti da lui presentati all’articolo 3.

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE del Governo esprimono
parere contrario sull’emendamento 3.1 che, posto ai voti, viene respinto.

Si passa all’esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore
articolo dopo l’articolo 3.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l’emendamento 3.0.1, re-
cante norme in materie estranee alla competenza della Commissione.

IL senatore TURCI aggiunge la firma e dà per illustrato l’emenda-
mento 3.0.2.

Il senatore EUFEMI illustra l’emendamento 3.0.3, finalizzato ad
estendere la disciplina del sommerso anche nei confronti dei lavoratori
dello spettacolo, data la particolare natura dei contratti di lavoro sotto-
scritti in tale comparto. Egli, peraltro, ritiene opportuno sottolineare alcune
questioni, meritevoli di un ulteriore approfondimento, e relative alla disci-
plina del rientro dei capitali all’estero: in particolare, appare necessario
specificare la nozione di attività finanziarie detenute all’estero, chiarendo
che con il termine «detenute» si intendono anche le attività finanziarie de-
tenute da un soggetto interposto; ulteriori modifiche concernono, poi, l’ar-
ticolo 14 del decreto-legge n. 350, ed in particolare, la precisazione della
portata dello scudo fiscale laddove esso è limitato agli imponibili rappre-
sentati dalle somme o dalle altre attività «costituite all’estero e oggetto di
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rimpatrio»: appare opportuno specificare anche in tale caso che per attività
costituite all’estero si debba intendere attività detenute in via indiretta.
Inoltre, in tema di effetti estintivi del rimpatrio dei capitali, appare oppor-
tuno modificare la disciplina in vigore, al di là dell’emendamento del re-
latore già accolto, prevedendo che gli effetti estintivi si producano anche
quando sia stata già comunicata al soggetto interessato l’iscrizione della
notizia di reato ai sensi dell’articolo 335, comma 3, del Codice di proce-
dura penale. Più in generale, sottolinea che l’assenza del sottosegretario
Tanzi non ha facilitato l’approfondimento e la valutazione delle questioni
accennate.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.2 e
3.0.3.

Il sottosegretario VEGAS condivide tale parere; in merito all’emen-
damento 3.0.3 egli ritiene inopportuna la previsione di una specifica disci-
plina di emersione per il settore dello spettacolo, dato il carattere tempo-
raneo dei contratti posti in essere in tale comparto, mentre invece la nor-
mativa agevolativa tende a stabilizzare nel tempo i rapporti di lavoro re-
golarizzati. Per quanto concerne le altre questioni sollevate dal senatore
Eufemi si riserva un approfondimento per l’Assemblea.

In riferimento all’emendamento 3.0.2, il presidente PEDRIZZI pun-
tualizza che, in caso di approvazione, esso sarà riferito al testo del disegno
di legge di conversione, recando una disposizione di delega legislativa.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti
3.0.2 e 3.0.3.

Interviene per dichiarazione di voto sul mandato al relatore, il sena-
tore TURCI, il quale ribadisce la valutazione negativa della propria parte
politica sul decreto-legge, in linea con quanto espresso in sede di esame
della disciplina del rientro dei capitali e di regolarizzazione dell’economia
sommersa. Peraltro, l’esame del decreto-legge è stato contrassegnato dalla
reticenza del sottosegretario Tanzi a fornire alla Commissione le informa-
zioni richieste circa l’andamento delle operazioni di rientro e di emersione
dell’economia irregolare; tale reticenza è risultata sconcertante allorché
l’Ufficio italiano cambi ha reso nota e ufficializzato l’informazione che,
a giudizio del rappresentante del Governo, l’Esecutivo non era in grado
di ricostruire. Nel merito le cifre oggi a disposizione parlano di un vero
e proprio fallimento sia del rientro che della regolarizzazione del som-
merso. A suo parere, il giudizio contrario è altresı̀ rafforzato dall’amplia-
mento della operatività dello scudo fiscale a reati di tipo tributario, a con-
ferma del carattere di sanatoria generalizzata del provvedimento. Ritiene
pertanto di aver motivato il voto contrario della propria parte politica.
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A giudizio della senatrice DE PETRIS la proroga del termine per
l’effettuazione della dichiarazione di rientro dei capitali e di regolarizza-
zione dell’economia sommersa conferma la sostanziale inefficacia di tali
discipline, cosı̀ come già osservato in sede di esame della normativa ori-
ginaria. La valutazione negativa della propria parte politica trae motivo
anche dalla contrarietà sull’articolo 2, la cui portata conferma il carattere
di sanatoria generalizzata sul fronte fiscale del provvedimento. Al di là de-
gli emendamenti accolti dalla Commissione su tale articolo, occorre ap-
profondire il parere espresso dalla seconda Commissione permanente.
Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Interviene poi il senatore CASTELLANI, per il quale l’articolo 2 del
decreto-legge contiene un messaggio chiaro di estensione dell’area di ille-
galità: il carattere di sanatoria generalizzata emerge infatti in tutta la sua
gravità, alla luce del combinato disposto della disciplina originaria con
quanto previsto dall’articolo 2. In generale, la proroga prevista dal Go-
verno conferma la sostanziale inefficacia della disciplina agevolativa, visto
che le operazioni di rientro dei capitali e la regolarizzazione dell’econo-
mia sommersa stanno ottenendo adesioni ben al di sotto delle stime for-
mulate dal Governo. Tutto ciò motiva la dichiarazione di voto contrario.

Il senatore FRANCO Paolo ribadisce le osservazioni critiche espresse
sull’articolo 2 del decreto-legge, ma ritiene infondati i rilievi critici circa
la efficacia delle discipline agevolative in esame. Per quanto riguarda il
rientro dei capitali detenuti illegalmente all’estero, appare opportuno ap-
profondire le ragioni che hanno indotto i risparmiatori ad esportare una
parte dei loro patrimoni: ciò premesso, egli sottolinea come il Governo
e la maggioranza che lo sostiene siano impegnati a ricreare le condizioni
giuridiche ed economiche, attraverso un’ampia azione di riforma fiscale,
del mercato del lavoro, dello Stato sociale, affinché lo spirito imprendito-
riale e la libera iniziativa siano effettivamente sostenuti e tutelati: prean-
nuncia quindi il proprio voto favorevole.

Interviene poi il senatore COSTA, a giudizio del quale una valuta-
zione a consuntivo dei provvedimenti sul sommerso e sul rientro dei ca-
pitali potrà eventualmente far emergere un esito non completamente omo-
geneo rispetto alle aspettative del Governo e consigliare, pertanto, la pre-
disposizione di ulteriori misure; le proroghe proposte sono peraltro giusti-
ficate dalle complessità tecniche delle procedure necessarie per aderire
alle proposte agevolative previste nel decreto-legge n. 350 del 2001. Sul-
l’articolo 2, egli non condivide gli allarmi e le preoccupazioni espresse,
poiché l’orientamento dell’Esecutivo è quello di consolidare le condizioni
favorevoli allo sviluppo economico.

Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore KAPPLER ribadisce il pieno sostegno del Gruppo di Al-
leanza Nazionale al provvedimento in votazione, ritenendo ampiamente
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giustificata una misura di proroga in ragione delle difficoltà tecniche
emerse in sede di applicazione delle discipline agevolative.

A maggioranza, si dà quindi mandato al relatore, senatore Salerno, di
riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1180, di con-
versione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, con le modificazione
accolte dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo
svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Poiché la Commissione ha concluso l’esame dei punti all’ordine del
giorno della corrente settimana, il presidente PEDRIZZI comunica che la
seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 21, e la seduta di domani,
già convocata per le ore 8,30 non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1180

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

Il Relatore

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpa-
triate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione
contenuta nel comma 8 dell’articolo 14 del decreto-legge 25 settembre
2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001 n. 409, può essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute
nell’articolo 6 del decreto-legge n. 167 del 1990 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. In tal caso la provvista corrispon-
dente alle imposte dovute che i soggetti interessati devono fornire agli in-
termediari ai sensi di quanto disposto dal citato comma 8 dell’articolo 14
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è determinata tenendo conto della
natura delle attività finanziarie rimpatriate».

1.2

Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Se l’importo totale delle attività finanziarie rimpatriate o rego-
larizzate risultante dall’integrazione della dichiarazione riservata di cui
alla lettera b) del comma 2 è inferiore a quello indicato nella dichiara-
zione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di
cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001
n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001
n. 409, versata in eccedenza, è restituita all’interessato, senza correspon-
sione di interessi e l’intermediario procede alla relativa compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
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1.3
Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, il se-
condo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non
produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli
illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di
cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza"».

Art. 2.

2.1
Fassone, Turci, Bonavita, Brunale, De Petris

Sopprimere l’articolo.

2.2
Castellani, D’Amico

Sopprimere l’articolo.

2.3
Fassone, Turci, Bonavita, Brunale, De Petris

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «già estinti, non
punibili o» e conseguentemente sopprimere le parole da: «salvo che» fino
alla fine del periodo.

2.4
Turci, Bonavita, Brunale, Fassone, Brutti Massimo, De Petris

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «già estinti» soppri-
mere le seguenti parole: «non punibili o non più previsti come tali dall’or-
dinamento».
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2.5

Franco Paolo

Al comma 1, al capoverso, dopo la parola: «estinti» inserire le se-

guenti: «, con esclusione dei reati di cui all’articolo 2 del decreto legisla-
tivo 10 marzo 2000, n. 74,».

2.6

Turci, Bonavita, Brunale, Fassone, Brutti Massimo

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di tipo mafioso», ag-

giungere le seguenti: «o finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, per
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento
costituzionale, di riciclaggio, di contrabbando, di finanziamento illecito
dei partiti,».

2.7

Turci, Bonavita, Brunale, Fassone, Brutti Massimo

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo la parola: «concussione,», ag-

giungere le seguenti parole: «di rapina aggravata,».

2.8

Il Relatore

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di usura», aggiungere

le seguenti: «di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di
schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psico-
trope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefa-
centi o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri, nonchè dei delitti aggravati ai sensi del-
l’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».
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2.9
Castellani, D’Amico

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di usura», aggiungere,

in fine, le seguenti: «di terrorismo, di riciclaggio.».

2.0.1
Salerno

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di giurisdizione tributaria)

1. L’articolo 17 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – (Composizione). – 1. Il Consiglio di presidenza della giu-
risdizione tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repub-
blica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha sede
in Roma.

2. Il Consiglio di presidenza è composto da quindici componenti: un-
dici sono magistrati tributari, eletti da tutti i magistrati tributari con voto
personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili; quat-
tro consiglieri vengono eletti dal Parlamento, due dal Senato della Repub-
blica e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei rispet-
tivi componenti, tra i professori universitari di materie giuridiche ed eco-
nomiche e gli avvocati e i commercialisti, con almeno dodici anni di iscri-
zione all’albo professionale.

3. I quattro consiglieri eletti dal Parlamento finchè sono in carica,
non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, nè al-
cuna altra attività suscettibile di interferire con gli organi della giurisdi-
zione tributaria.

4. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due
vicepresidenti, di cui uno scelto tra i consiglieri eletti dal Parlamento.".

2. Nell’articolo 29 del decreto legislativo n. 545 del 1992, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l’Uf-
ficio per la tenuta dell’elenco dei magistrati tributari. Il Consiglio di pre-
sidenza della giurisdizione tributaria provvede trimestralmente a trasmet-
tere l’elenco aggiornato dei magistrati tributari in servizio: provvede, al-
tresı̀, alla copertura dei posti, che si rendono vacanti, con l’applicazione
del comma 4, dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992 e
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del punto m-bis, cosı̀ come inserito, dalla legge 28 febbraio 2002, n. 16,
all’articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Entro il 31 dicem-
bre di ogni anno, l’Ufficio per la tenuta dell’elenco dei magistrati tributari,
il cui numero viene "adeguato in relazione al flusso medio dei processi",
nonchè in funzione del numero dei giudici in servizio e di quelli che ces-
seranno, per raggiunti limiti di età, dal servizio entro i prossimi sei mesi,
ne dà comunicazione al Consiglio di presidenza della giurisdizione tribu-
taria, che provvede a bandire i concorsi per i trasferimenti e, successiva-
mente, bandisce annualmente i concorsi, per i nuovi magistrati tributari.».

Art. 3.

3.1
Turci, Bonavita, Brunale

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 4 dell’articolo 1 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificati dall’articolo 21 del de-
creto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre
2001, n. 409, sono sostituiti dal seguente:

"I lavoratori possono ricostruire la loro posizione pensionistica, rela-
tivamente ai periodi di lavoro pregressi presso l’impresa che presenta la
dichiarazione di emersione, nella quale lavorano alla data del 30 novem-
bre 2002, in osservanza del termine di prescrizione di cui all’articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La ricostruzione, che avviene
su domanda del lavoratore da presentare alla sede INPS territorialmente
competente, comporta la corresponsione da parte del lavoratore richie-
dente dei contributi per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invali-
dità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti vigenti
nei rispettivi periodi da regolarizzare. La differenza tra la contribuzione
complessiva dovuta e quella erogata è posta a carico del Fondo di cui al-
l’articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse
ivi disponibili. Il pagamento della contribuzione può essere effettuato in
un’unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione da
parte dell’INPS dell’importo dovuto con una riduzione del 25 per cento,
ovvero in 24 rate mensili a partire dal predetto termine senza applicazione
di interessi".

1-ter. All’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, sostituire le parole: "sono esclusi da contribuzione previdenziale"
con le seguenti parole: "siano tenuti al pagamento dell’aliquota del 4,5
per cento, come contribuzione previdenziale".

1-quater. Per il triennio successivo alla data di presentazione della di-
chiarazione di emersione, il Fondo, di cui all’articolo 5 della legge 23 di-
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cembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse ivi disponibili, provvede al-
l’integrazione fino all’aliquota del 32,7 per cento della contribuzione pre-
videnziale complessiva versata dal datore di lavoro, ai sensi della lettera
a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nel
testo modificato dall’articolo 21 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, e dal lavoratore,
ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 18 ottobre
2001, n. 383.

1-quinquies. All’articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, nel testo modificato dall’articolo 21 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, sono sop-
presse le seguenti parole: "in misura non superiore al 66 per cento della
quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata"».

3.2
Cantoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e succes-
sive modificazioni, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

"1-bis. Gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1,
si impegnano nel programma di emersione assumono i lavoratori che, pa-
rallelamente, si impegnano nel programma di emersione, stipulando un
contratto di lavoro i cui effetti decorrono dal 1º gennaio 2002.

1-ter. I soggetti di cui al precedente comma possono regolare gli ef-
fetti derivanti dal rapporto intercorso fino al 31 dicembre 2001 stipulando
una conciliazione da definirsi nelle forme degli articoli 410 e 411 del
c.p.c.

1-quater. Gli importi oggetto della conciliazione di cui al precedente
comma non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali.

1-quinquies. Nelle stesse forme previste dagli articoli 410 e 411
c.p.c., i soggetti di cui al comma 1 possono regolare gli effetti derivanti
dal rapporto di lavoro per l’anno 2002, fino alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione.

1-sexies. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione sono,
in ogni caso, esclusi, anche per i periodi antecedenti alla domanda di
emersione, dal computo di ogni limite numerico previsto, a qualunque ti-
tolo, da norme di legge e di contratto collettivo.

1-septies. Per i soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di
emersione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le con-
ciliazioni di cui ai precedenti commi 1-ter ed i-quinquies regolano, rispet-
tivamente, gli effetti derivanti dal rapporto intercorso fino al 31 dicembre
2000 e quelli derivanti dal rapporto sorto dal 1º gennaio 2001"».
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3.3

Cantoni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
e successive modificazioni, sostituire le parole: "per il periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per i due pe-
riodi successivi" con le seguenti: "per il periodo d’imposta successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi succes-
sivi".

1-ter. All’articolo 1, comma 2 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, e
successive modificazioni, aggiungere, dopo la lettera b), la seguente let-
tera:

b-bis. "Per i soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di emer-
sione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il triennio
agevolato è costituito dal periodo in corso alla data di entrata in vigore
della legge n. 383 del 2001 e dai due periodi successivi"».

3.4

Cantoni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 2-ter, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni, dopo le parole: "periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte
le seguenti parole: "e per il successivo".

1-ter. All’articolo 1, comma 2-ter, della legge 18 ottobre 2001
n. 383, e successive modificazioni, le parole "per il medesimo periodo"
sono sostituite dalle parole: "per i medesimi periodi"».

3.5

Cantoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 2-ter, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni, aggiungere il seguente capoverso:
"Le ritenute, dovute per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge e per quello successivo, sono versate in
un’unica soluzione, entro la data di presentazione della dichiarazione di
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emersione, ovvero in 24 rate mensili maggiorate degli interessi legali, a
partire dal predetto termine"».

3.6
Cantoni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
e successive modificazioni, dopo le parole: "violazioni fiscali e previden-
ziali", aggiungere le seguenti parole: ", compresa la sanzione di cui all’ar-
ticolo 40, secondo e quarto comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 aprile 1968, n. 488,".

1-ter. All’articolo 1, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
successive modificazioni le parole: "relative all’esistenza del", sono sosti-
tute dalle seguenti: "nonchè connessi ad ogni altra violazione relativa al
rapporto di"».

3.7
Cantoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: "Inoltre pos-
sono essere stipulati nuovi piani di riallineamento ai quali le aziende,
già impegnate in tali piani, possono aderire"».

3.8
Cantoni

Dopo il comma 1, aggiungere i suguenti:

«1-bis. Al comma 1, dell’articolo 2 della legge 18 ottobre 2001
n. 383, e successive modificazioni, premettere i seguenti commi:

"01. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di
cui all’articolo 1, qualora non abbiano assolto in tutto o in parte agli ob-
blighi previti dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavo-
ratori nei luoghi di lavoro, possono chiedere al competente organo di vi-
gilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione, il termine, che
non può essere superiore a diciotto mesi, è stabilito dall’organo di vigi-
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lanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnica-
mente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio.

02. L’avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma prece-
dente estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e ci-
vili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della richiesta sino
a quella della verifica della regolarizzazione non possono essere iniziati o
proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e
sanzioni.

03. Per quanto non espressamente stabilito dai commi precedenti, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli
20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclu-
sione di quelle relative all’obbligo di pagamento della somma di cui al-
l’articolo 21, comma 2, del medesimo decreto".

1-ter. All’articolo 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, sostituire il primo periodo, con il seguente: "1. Gli impren-
ditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all’articolo 1 pos-
sono regolarizzare i loro insediamenti produttivi accedendo al procedi-
mento di prescrizione e regolarizzazione di cui ai precedenti commi 1,
2 e 3, anche per le violazioni amministrative e penali in materia ambien-
tale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono carat-
terizzate dalla messa in periodo e non dal danno al bene protetto"».

3.0.1

Pizzinato

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributi per gli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate)

1. Le comunità terapeutiche convenzionate, debitrici per i contributi
dell’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale omessi per i
propri operatori, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il
2001, possono regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti
dei competenti enti impositori.

2. Alla regolarizzazione di cui al comma 1 si procede qualora si tratti
di attività lavorativa prestata con carattere di continuità e i periodi interes-
sati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o vo-
lontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previ-
denza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusioni od esonero dal-
l’assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza,
in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.
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3. La regolarizzazione di cui al comma 1, previa presentazione della
domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, può avvenire in venti rate semestrali consecutive di pari importo,
di cui la prima da versare entro sette mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa, secondo modalità fissate dagli enti. Le rate successive
alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell’1 per cento annuo
per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della
prima rata. La regolarizzazione di quanto è dovuto a titolo di contributi
o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data,
mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota
capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizza-
zione comporta l’estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiun-
tive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata da idonea
documentazione comprovante l’esistenza dell’attività e il numero di setti-
mane in cui essa è stata prestata. I contributi di cui al comma 1 sono cal-
colati in base al minimo di retribuzione settimanale di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

5. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione ob-
bligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle comunità terapeutiche
convenzionate, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone già
tossicodipendenti, inserite in attività lavorative all’interno delle stesse co-
munità, al termine della fase terapeutica, sono ridotte a zero, come previ-
sto dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 5 milioni a partire dal 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-
2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2002 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
allo stesso Ministero».

3.0.2

Pizzinato, Turci

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Dipendenti delle società sportive)

1. Allo scopo di realizzare un sistema organico di tutela contrattuale
e previdenziale e di emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti delle
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società sportive professionistiche, dilettantistiche e amatoriali, che svol-
gono attività di manutenzione e pulizia degli impianti, nonché attività di
tipo amministrativo, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dal-
l’entrata in vigore della presente legge, uno decreto legislativo secondo i
seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) previsione di forme di incentivazione all’emersione per le so-
cietà interessate;

b) definizione di linee guida per la stipula di un contratto di lavoro
tipo per il settore dello sport.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 10 milioni a partire dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, per l’anno 2002 nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto corrente «Fondo speciale» delle stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno finanziario 2002, all’uopo utilizzando l’accantonamento rela-
tivo allo stesso Ministero».

3.0.3
Eufemi

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Emersione dal sommerso dei lavoratori dello spettacolo)

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione,
in quanto compatibili, anche nei confronti dei lavoratori dello spettacolo
che hanno effettuato prestazioni artistiche di natura occasionale».
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Ente teatrale italiano (n. 27)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BARELLI illustra il prestigioso curriculum del professor
Ardenzi ed invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole sulla
proposta di nomina avanzata dal Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa quindi alla votazione a
scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, AR-
CHIUTTI (in sostituzione del senatore Gubetti), ASCIUTTI, BARELLI,
BETTA, BEVILACQUA, BIANCONI, BOLDI (in sostituzione del sena-
tore Brignone), CARRARA (in sostituzione della senatrice Manieri),
COMPAGNA, D’ANDREA, DELOGU, DE RIGO (in sostituzione del se-
natore Gentile), FAVARO, FORTE (in sostituzione del senatore Sudano),
Vittoria FRANCO, GABURRO, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE
e VALDITARA. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina
del professor Ardenzi è approvata, risultando 14 voti favorevoli, nessun
voto contrario, 6 astenuti e una scheda bianca.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BONO risponde all’interrogazione n. 3-00316 del
senatore Monticone, sulla mancata emanazione del regolamento di attua-
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zione dell’articolo 3 del decreto-legge n. 97 del 1995, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 203 dello stesso anno, concernente la revisione
delle opere a soggetto per la televisione ed in particolare il divieto di tra-
smettere nelle ore diurne opere che contengano immagini di sesso o di
violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori.

Al riguardo, nel rammentare la risoluzione approvata dalla 7ª Com-
missione del Senato allo scadere della passata legislatura con la quale si
impegnava il Governo a predisporre una nuova stesura del regolamento
al fine di poter costituire le commissioni di revisione per i film in ambito
televisivo, il Sottosegretario ripercorre l’iter dello schema di regolamento,
che pure era stato predisposto dall’autorità di Governo nel maggio del
1998 ma che non fu mai emanato. Tale schema di regolamento, su cui
erano stati acquisiti i pareri dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni e del Consiglio di Stato, fu infatti regolarmente trasmesso al Parla-
mento per il parere delle competenti Commissioni, le quali tuttavia non lo
resero nei termini prescritti.

In particolare presso la Camera dei deputati, emerse infatti l’esigenza
di un coordinamento con il disegno di legge allora all’esame del Parla-
mento sul riordino del sistema delle comunicazioni (A.S. n. 1138 della
XIII legislatura). La Commissione cultura della Camera dei deputati avviò
inoltre una serie di audizioni, nel corso delle quali il presidente dell’Au-
torità per le garanzie nelle comunicaizoni evidenziò l’insufficienza degli
strumenti di controllo e prefigurò una nuova disciplina legislativa che so-
stituisse le stratificazioni normative, anche comunitarie, verificatesi nella
materia. Il Ministero per le comunicazioni propose a sua volta di inserire
una specifica norma nel disegno di legge n. 1138 e il conseguente ritiro
dello schema di regolamento.

Lo schema non fu mai formalmente ritirato, ma le Commissioni par-
lamentari non resero il loro parere nei termini regolamentari.

Allo stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è quindi in
attesa delle valutazioni di competenza del Ministero delle comunicazioni,
con l’intento di riavviare l’iter dello schema di regolamento secondo i cri-
teri individuati nella risoluzione approvata dalla Commissione istruzione
del Senato nella scorsa legislatura.

Il senatore MONTICONE ringrazia il Governo per la risposta chiari-
ficatrice. A titolo personale ritiene tuttavia che sia stato un errore per il
Parlamento rinunciare ad esprimersi sullo schema di regolamento presen-
tato nella scorsa legislatura, rinviando la soluzione del problema al dise-
gno di legge di riordino del sistema delle comunicazioni.

Osserva infatti che in tal modo si è rafforzata una situazione di spe-
requazione fra regolamentazione dell’attività cinematografica e televisiva,
tanto più dannosa in quanto quest’ultima si caratterizza per una assai mag-
giore incidenza sulla formazione di giovani. Nell’auspicare pertanto l’ado-
zione sollecita di un provvedimento specifico, invita a non incentrare l’at-
tenzione sui temi del controllo e della vigilanza sulla produzione televisiva
quanto piuttosto sull’urgenza di operare al di fuori degli stretti schemi isti-
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tuzionali. Manifesta pertanto la piena disponibilità della sua parte politica
a collaborare per giungere sollecitamente alla definitiva regolamentazione
della materia.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell’interroga-
zione all’ordine del giorno.

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

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

50ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente GRILLO, in relazione alla questione sollevata da alcuni

membri della Commissione nell’Ufficio di presidenza allargato ai rappre-

sentanti dei Gruppi, tenutosi nella giornata di ieri, riguardo ad un emenda-

mento presentato dal Governo all’Assemblea e riferito al disegno di legge

n. 776 (legge di semplificazione 2001), contenente materia di competenza

della Commissione, informa della disponibilità del Ministro delle comuni-

cazioni a ritirare l’emendamento stesso onde consentire alla Commissione

di poter esaminare la materia.

Il ministro GASPARRI fa presente a tale proposito che il Governo

troverà per la norma una collocazione differente, in altro provvedimento,

affinché la Commissione possa compiutamente esprimersi sul recepimento

di direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni oggetto dell’e-

mendamento. Manifesta inoltre la propria disponibilità ad intervenire in

Commissione in una apposita audizione, al fine di spiegare i programmi

del suo Dicastero e le esigenze normative connesse al recepimento della

normativa comunitaria in materia di comunicazioni.

Esprimono il proprio ringraziamento per la disponibilità mostrata dal

Ministro, i senatori Paolo BRUTTI e GUASTI.
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IN SEDE DELIBERANTE

(1165) Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet, approvato dalla

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

dei deputati Giulietti; Folena; Di Luca e Floresta; Bornacin e Bocchino; Lusetti ed altri

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta del 13 marzo

2002.

Interviene il senatore VERALDI che ricorda come alla Camera dei

deputati il suo Gruppo abbia contribuito in modo rilevante a migliorare

un provvedimento che certamente consentirà una maggiore concorrenza

nel mercato delle comunicazioni non solo per gli operatori che avranno

condizioni di parità di accesso alle reti ma anche per gli utenti. Richiama

comunque la necessità che il Governo ponga attenzione affinché su questo

delicato settore vi sia un’attenta vigilanza, in merito a tutti gli aspetti della

concorrenza, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Poiché non vi sono altri interventi il presidente GRILLO dichiara

chiusa la discussione generale.

Il senatore GUASTI, relatore, intervenendo in sede di replica ribadi-

sce il giudizio favorevole sul provvedimento nel testo approvato dalla Ca-

mera dei deputati ed esprime soddisfazione per l’ampio consenso espresso

dai membri della Commissione.

Il ministro GASPARRI ricorda che il provvedimento in discussione

risponde alle esigenze di molti soggetti che operano nel mercato delle co-

municazioni ed ha l’obiettivo di un abbassamento complessivo dei costi

del settore. Il Governo non può pertanto che essere favorevole ai principi

contenuti nel disegno di legge, individuati in prima lettura dalla Camera

dei deputati e condivisi dal Senato. Il disegno di legge rappresenterà inol-

tre un arricchimento del settore per il valore aggiunto che vi potranno ap-

portare, con il loro lavoro, i service provider. Ricorda infine che sulla fi-

losofia del provvedimento il Governo ha avuto un positivo confronto, che

ha registrato una coincidenza di punti di vista, anche con l’Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni.

Il presidente GRILLO fa presente che non sono stati presentati emen-

damenti al provvedimento, invita quindi il senatore Veraldi a illustrare gli

ordini del giorno da lui presentati.
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Il senatore VERALDI illustra quindi i seguenti ordini del giorno:

0/1165/1/8

Veraldi

«La Commissione 8ª,

al fine di consentire una più agevole repressione e prevenzione dei
reati e degli illeciti che possono essere commessi attraverso Internet:

impegna il Governo

a procedere con urgenza alla regolamentazione dei servizi di tra-
smissione dati e di accesso ad Internet prevedendo, fra l’altro, per gli ope-
ratori autorizzati all’esercizio di tali servizi tutti gli obblighi necessari a
garantire la conservazione delle tracce dei contenuti irradiati e a segnalare
alle autorità competenti quelli che potrebbero avere contenuti contrari alla
legge».

0/1165/2/8

Veraldi

«La Commissione 8ª,

nella discussione del disegno di legge n. 1165 recante "Disciplina
relativa alla fornitura di servizi di accesso a Internet",

impegna il Governo

a vigilare, ed impartire i necessari indirizzi, affinché l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni assicuri la periodica vigilanza sull’effet-
tiva applicazione dei regimi agevolati – condizioni economiche e tempo-
rali di accesso alle reti – stabiliti dal provvedimento, anche su richiesta di
una delle parti, e riferisca al Parlamento in occasione della relazione an-
nuale sull’attività svolta».

Il relatore, senatore GUASTI, esprime parere favorevole sull’ordine
del giorno 0/1165/1/8 e dichiara di aggiungere la propria firma.

Il ministro GASPARRI, pur condividendo l’intento sotteso all’ordine
del giorno, dichiara tuttavia di poterlo accogliere solo come raccomanda-
zione perché un accoglimento pieno implicherebbe una verifica sulla fat-
tibilità tecnica della richiesta che non è nelle condizioni di poter attuare in
tempi ragionevoli.

Il relatore GUASTI si rimette alle valutazioni del Ministro sull’ordine
del giorno 0/1165/2/8.
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Il ministro GASPARRI invita il senatore Veraldi a sostituire la pa-
rola: «vigilare» contenuta nel dispositivo con la parola: «verificare» in
quanto, essendo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un soggetto
indipendente rispetto all’Esecutivo, non sarebbe giustificabile un’attività
di vigilanza da parte del suo Dicastero. Qualora il senatore Veraldi si di-
chiarasse favorevole a tale modifica l’ordine del giorno potrebbe conside-
rarsi accolto.

Il senatore VERALDI dichiara di accogliere la proposta di modifica
avanzata dal Ministro. L’ordine del giorno n. 0/1165/2/8 è quindi accolto.

La senatrice DONATI interviene per annunciare il voto favorevole
sul disegno di legge del Gruppo Verdi-l’Ulivo.

Il senatore FALOMI annuncia il voto favorevole del Gruppo DS-l’U-
livo esprimendo la propria soddisfazione per l’approvazione di un provve-
dimento che il Parlamento aveva esaminato anche nella passata legislatura.

Il senatore CHIRILLI annuncia il voto favorevole del Gruppo di
Forza Italia.

Il senatore MENARDI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Al-
leanza Nazionale.

Il senatore FORTE annuncia il voto favorevole del Gruppo del CCD-
CDU.

Il senatore PEDRAZZINI annuncia infine il voto favorevole del
Gruppo della Lega Padana.

Verificata la presenza del numero legale il PRESIDENTE pone ai
voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo approvato dalla
Camera dei deputati, che la Commissione approva all’unanimità.

La seduta termina alle ore 16,05.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

49ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e fore-

stali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(406) MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive

(621) PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici

(653) MANFREDI ed altri. – Usi civici

(1131) DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite. Esame congiunto. Parere favorevole con osser-

vazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore BONGIORNO, il quale os-
serva che tutti e quattro i disegni di legge (considerazione estensibile an-
che all’A.S. 1183, ugualmente iscritto all’ordine del giorno) nascono dalla
esigenza, diffusamente avvertita, del riordino e dell’aggiornamento della
legislazione sugli usi civici, risalente agli anni venti, la legge n. 1766
del 16 giugno 1927, oggetto, in epoca più recente, di parziali e non deci-
sive modifiche attraverso i decreti del Presidente della Repubblica n. 11
del 1972 e n. 616 del 1977, che cominciano per altro ad introdurre la lo-
gica del trasferimento di competenze alle regioni in ordine intanto a talune
funzioni amministrative (in particolare in materia di: liquidazione degli usi
civici gravanti su terreni di proprietà di terzi; scioglimento o conserva-
zione delle promiscuità esistenti su demani situati nel territorio di due o
più comuni o frazioni di comuni; verifica delle occupazioni abusive di de-
mani comunali; destinazione di terre di uso civico e terre provenienti da
affrancazione; nomina di periti e istruttori per il compimento delle opera-
zioni demaniali).
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Richiamata l’attribuzione di competenze in materia di usi civici alle
regioni a statuto speciale e alle provincie autonome (l’articolo 14 dello
Statuto della regione Sicilia, l’articolo 3 dello statuto della regione Sarde-
gna, l’articolo 2 dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, l’articolo 4
dello Statuto della regione Friuli Venezia Giulia), osserva che si sono suc-
cedute nel tempo diverse leggi, attuative della norma iniziale, o integra-
tive, che hanno collegato alla disciplina generale degli usi civici e delle
proprietà collettive diverse materie, dall’agricoltura all’urbanistica, alle
zone di interesse ambientale, alle zone montane, ai beni culturali ambien-
tali e paesaggistici. Risulta cosı̀, a suo avviso, confermata la necessità di
una rivisitazione normativa che, però, non può prescindere da una oppor-
tuna lettura del nuovo articolo 117 della Costituzione, onde verificare gli
spazi di competenza dello Stato e delle regioni, in ordine agli usi civici e
alle altre materie alle quali inevitabilmente si connette la normativa sugli
usi civici e sulle proprietà collettive. Ricordato che la regione Abruzzo,
con la legge n. 25 del 1988 è intervenuta su taluni aspetti, che possono
destare perplessità in ordine ai profili di competenza, il relatore auspica
che si possa sviluppare, nelle sedi opportune, un confronto con le regioni,
onde pervenire ad una normativa opportunamente coordinata, che, pur te-
nendo conto di diversità territoriali anche significative, si muova nell’ot-
tica di una concezione unitaria dell’istituto.

Nel merito dei disegni di legge all’esame, il relatore osserva che i
quattro disegni di legge tendono ad eliminare distorsioni e a sanare abusi
consolidati e diffusi (dovuti anche a presunzioni di proprietà spesso soste-
nute da formali atti di compravendita); che si vuole cosı̀ superare lo stato
di incertezza derivante dalla inadeguatezza e comunque dalla non attualità
delle normative attuative, da un non organico decentramento di compe-
tenze, prevedendosi (A.S. 406) una nuova struttura giuridico-organizzativa
con le finalità generali di sollecitare e regolare armonicamente lo sviluppo
di tutto il territorio delle comunità, per migliorare l’ambiente e promuo-
vere lo sviluppo rurale; che si riafferma la validità del principio della uti-
lità delle proprietà collettive (sia pure in termini aggiornati, dal punto di
vista della concezione, della gestione, della sclassificazione, della sdema-
nializzazione) e, infine, che si evidenzia la necessità di una sburocratizza-
zione delle relative procedure e che con l’A.S. 653, in particolare, ven-
gono abrogate numerose leggi.

Sotto il profilo di stretta competenza della 9ª Commissione perma-
nente, il relatore fa osservare che l’interesse specifico dell’agricoltura,
quale risorsa primaria nazionale, e l’attuale rete economica, nei vari seg-
menti della coltivazione, della produzione, della tutela e valorizzazione del
paesaggio e dell’ambiente, non subisce alcun pregiudizio dalla introdu-
zione delle nuove norme; anzi la proprietà agricola, privata e collettiva,
non potrà che beneficiare di un intervento riordinatore e semplificativo
che presumibilmente si tradurrà in un testo unificato. Alla luce di tutto
ciò, ribadisce preliminarmente l’auspicio di un preliminare confronto
con le regioni e tra le regioni per sviluppare una legislazione coordinata,
per evitare pregiudizi alla proprietà, all’agricoltura e agli enti locali.
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Si apre il dibattito.

Interviene il senatore MALENTACCHI, evidenziando la necessità di
introdurre una riforma generale della materia, a tutela sia dell’interesse ge-
nerale, sia di quello degli stessi utenti degli usi civici, specialmente
quando associati.

Gli usi civici costituiscono istituti giuridici di natura millenaria, che
devono essere preservati anche perché offrono strumentazioni giuridiche
che consentono di opporsi ad una logica di tipo neoliberista.

Anche nell’ambito della disciplina attinente agli usi civici vanno per-
tanto valorizzate le istanze ambientaliste, nonché quelle attinenti alla tu-
tela della biodiversità nelle terre civiche.

Interviene la senatrice DE PETRIS richiamando alcune sentenze
emesse dalla Corte Costituzionale, nelle quali la materia degli usi civici
è stata inquadrata nell’ambito dell’agricoltura. I disegni di legge in esame
presentano quindi profili non del tutto conformi ai principi introdotti con
la riforma del Titolo V della Costituzione, con la quale è stata configurata
per la materia agricola una competenza legislativa regionale esclusiva.
Tale considerazione acquista un rilievo particolare anche alla luce del
fatto che i provvedimenti in titolo dettano una disciplina di dettaglio su
aspetti gestionali e amministrativi, rientranti sicuramente nell’ambito della
competenza regionale. D’altra parte sottolinea la disomogeneità delle varie
situazioni da regione a regione, con conseguente opportunità che la disci-
plina rivesta carattere regionale, in modo tale da poter cogliere pienamente
tali peculiarità.

Premesso che l’uso civico costituisce un importante strumento per la
tutela del paesaggio e dell’ambiente, specie per le aree extraurbane, os-
serva che gli usi civici si estendono su circa un terzo del territorio nazio-
nale, anche se tale dato riveste carattere soprattutto formale, attese le rile-
vanti trasformazioni urbanistiche intervenute nel corso degli anni.

Svolge considerazioni critiche sulle sanatorie di tipo urbanistico-edi-
lizio, che paventa potrebbero essere favorite da tali scelte legislative. Cri-
tica inoltre gli aspetti attinenti alla liquidazione degli usi civici su terreni
privati, spesso effettuata attraverso corrispettivi economici irrisori.

Interviene il senatore MURINEDDU il quale sottolinea le problema-
tiche attinenti al riparto di competenza Stato-regioni in materia di usi ci-
vici.

Sottolinea inoltre l’importanza degli usi civici in ambito comunale.
Evidenzia a tal proposito che spesso l’istituzione dei parchi ha incontrato
il dissenso dei comuni per i quali sussistevano situazioni di uso civico.
Conclude auspicando che le regioni rivestano un ruolo importante nell’am-
bito della definizione della disciplina attinente agli usi civici, nell’ambito
tuttavia di un quadro unitario di principi comuni.
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Interviene il senatore VICINI evidenziando preliminarmente che le
considerazioni che svolgerà si riferiscono anche al disegno di legge n.
1183 (da lui presentato, recependo anche le indicazioni dell’UNCEM).
Precisa che lo scopo sotteso ai testi in esame è correlato all’idea di un
riordino della normativa, atteso che la stessa presenta attualmente diversi
profili di incertezza e confusione, suscettibili di pregiudicare la certezza
del diritto. Condivide le osservazioni prospettate dal senatore Murineddu
in ordine alla questione attinente ai parchi, richiamando altresı̀ anche i
profili problematici inerenti all’uso del sottobosco.

L’esigenza del riordino degli usi civici va comunque, a suo avviso,
armonizzata con l’opportunità di conservare gli stessi. Per quel che con-
cerne le problematiche attinenti alle situazioni di sanatoria, rileva che
essa non riveste sempre una valenza negativa, purché venga delimitata
in maniera adeguata, in modo tale da preservare anche le istanze ambien-
taliste.

Per quanto riguarda il riparto delle competenze legislative tra Stato e
regioni, sottolinea che i testi in esame si armonizzano con l’esigenza di
consentire alle regioni di legiferare in materia di usi civici, sia pure nel-
l’ambito di una legge-quadro organica.

Conclude rilevando che in materia di usi civici non sussistono profili
di tipo ideologico, essendo ravvisabile esclusivamente l’esigenza di chia-
rire la disciplina giuridica di tale istituto, con conseguente riduzione del
contenzioso giurisdizionale e in ultima analisi con effetti favorevoli anche
per quel che concerne l’iter di realizzazione delle grandi opere pubbliche.

Interviene in sede di replica il senatore BONGIORNO, relatore, di-
chiarando di condividere l’osservazione formulata dal senatore Vicini
circa l’assenza di profili ideologici in ordine alla materia degli usi civici.
Osserva in particolare che sussistono nel caso di specie principi condivisi
dalle diverse forze politiche, quali il favore al mantenimento dell’istituto,
l’esigenza di riordino legislativo della materia, il riconoscimento di una
competenza regionale, sia pure nell’ambito di un quadro normativo gene-
rale unitario.

Conclude proponendo di esprimere parere favorevole in ordine ai di-
segni di legge nn. 406, 621, 653 e 1131, con le osservazioni precedente-
mente sottolineate.

Interviene il RAPPRESENTANTE del Governo, rilevando che il rior-
dino della disciplina degli usi civici deve tenere conto delle innovazioni
introdotte dalla modifica del Titolo V della Costituzione, per quel che
concerne il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, sotto-
lineando che alle regioni deve essere consentito di legiferare in materia di
usi civici, nell’ambito di una legge-quadro.

Nell’evidenziare la complessità della materia, prospetta l’opportunità
di dettare disposizioni normative chiare e precise, precisando altresı̀ che su
alcuni profili specifici dei disegni di legge in titolo sussiste, da parte del
Governo, qualche motivo di perplessità.
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Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, avverte
che porrà ai voti il conferimento del mandato al relatore a trasmettere
un parere favorevole sui disegni di legge in titolo, con le osservazioni
dallo stesso prospettate.

La Commissione approva.

(1183) VICINI. – Usi civici

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore BONGIORNO, richiama per il disegno di legge
in esame tutte le considerazioni espresse nell’ambito della relazione effet-
tuata in ordine agli altri disegni di legge in titolo, attinenti alla materia
degli usi civici e propone pertanto un parere favorevole con le medesime
osservazioni esplicitate in relazione ai disegni di legge precedentemente
formulate.

Non essendo formulata alcuna richiesta di intervento nella discus-
sione, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, avverte
che porrà ai voti il conferimento del mandato al relatore ad esprimere pa-
rere favorevole sul disegno di legge in titolo, con le osservazioni dallo
stesso prospettate.

La senatrice DE PETRIS interviene per dichiarazione di voto, prean-
nunciando la propria astensione in ordine al disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,20.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULL’ATTENTATO TERRORISTICO DI CUI È RIMASTO VITTIMA IL PROFESSOR

MARCO BIAGI

Il PRESIDENTE esprime dolore e sdegno per il criminale attentato
terroristico di cui è rimasto vittima ieri il professor Marco Biagi, illustre
studioso e consulente di vari Governi, da ultimo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, presso il quale aveva operato partecipando, tra l’al-
tro, alla realizzazione del Libro bianco sul mercato del lavoro e alla reda-
zione del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. Il barbaro
omicidio ha colpito una persona che esprimeva liberamente le proprie
idee ed attraverso di esse riteneva di dover dare il proprio contributo ad
una politica riformatrice nell’interesse del mondo del lavoro. Si tratta per-
tanto di un atto criminale che colpisce alle radici la convivenza civile e il
libero svolgimento del confronto democratico: contro di esso è stata una-
nime da parte delle forze politiche la reazione di dolore e sdegno e la con-
divisione del cordoglio dei familiari.

Da tale tragico evento, deriva un primo insegnamento sulla necessità
di una reazione immediata e corale contro il terrorismo che, per quanto
sempre più isolato ed emarginato, continua a costituire un pericolo grave
ed immanente per le istituzioni. Contro la recrudescenza della criminalità
terroristica, le forze di polizia e della magistratura dovranno di certo di-
spiegare uno sforzo ancora più intenso che in passato.

In secondo luogo, è necessario un preciso impegno delle forze politi-
che e sociali per ricondurre il confronto al merito dei problemi reali e per
assicurare la tenuta del quadro di regole democratiche comunemente ac-
cettate, entro il quale deve svolgersi la contrapposizione anche aspra delle
opposte posizioni. L’intensità del confronto sui temi della riforma del mer-
cato del lavoro non ha certamente alcun nesso causale con il criminale at-
tentato terroristico, e giova ricordare che l’omicidio di Massimo D’An-
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tona, al quale più volte è stato fatto riferimento in queste ore per la sua
somiglianza con il luttuoso evento di ieri, maturò in un contesto politico
e sociale del tutto differente da quello odierno. E’ però certo che nessun
pretesto deve essere offerto alla follia criminale del terrorismo e pertanto
occorre uno sforzo comune da parte di tutte le forze politiche per cercare
di riannodare il filo del dialogo e del confronto. In tale direzione, vanno
anche le dichiarazioni rese oggi dal Presidente del Consiglio, e non vi è
dubbio che una riaffermazione della volontà di dialogo è il modo migliore
per onorare la memoria del professor Biagi e raccoglierne gli insegna-
menti.

Il senatore BATTAFARANO esprime profonda commozione per la
tragica scomparsa del professor Biagi e preoccupazione per la spirale di
violenza che continua a pesare sulla democrazia italiana. A fronte di un
filo di sangue che unisce tanti gravi e dolorosi episodi, è in primo luogo
necessaria l’unanime condanna del terrorismo da parte del Governo e del
Parlamento, al di là di ogni divisione politica. L’unità delle forze politiche
ha permesso negli anni Ottanta di sconfiggere il terrorismo, ma, evidente-
mente, tale fenomeno non è stato del tutto estirpato e ancora oggi il partito
armato, con i suoi deliranti proclami ideologici, cerca di deviare il corso
della normale dialettica democratica. In tale triste occasione, è inevitabile
che la memoria corra al delitto D’Antona, e, ancor prima, all’omicidio di
Enzo Tarantelli: come Marco Biagi, infatti, si tratta di studiosi che si sono
cimentati sui temi della riforma del mercato del lavoro, di esperti che
hanno operato a fianco del potere politico, apportando il loro contributo
di esperienza e cultura.

Occorre individuare e colpire i colpevoli senza indugi, e tale impegno
appare ancor più impellente se si considera che sono ancora impuniti gli
assassini di Massimo D’Antona.

Nel corso dell’odierno dibattito parlamentare molti esponenti della
maggioranza, purtroppo non tutti, hanno opportunamente escluso un nesso
tra lo sviluppo della lotta sindacale di questi giorni e il barbaro attentato
di ieri. E’ il segno del comune convincimento che, nel rispetto delle pre-
rogative e dei rispettivi diritti del Governo e dell’opposizione, occorre in-
sistere nel ribadire la ferma condanna del terrorismo e l’impegno a non
utilizzare strumentalmente, a fini di lotta politica, una tragedia che colpi-
sce indistintamente le istituzioni e le forze democratiche.

Il condivisibile richiamo del Presidente ai valori del dialogo e del ci-
vile confronto democratico trova un puntuale riscontro nell’elevatezza e
nella civiltà dei toni che hanno costantemente caratterizzato l’attività della
Commissione e pertanto, anche nel momento attuale in cui prevalgono
sentimenti di cordoglio e di solidarietà nei confronti della famiglia dell’uc-
ciso e del Ministro del lavoro, non può mancare l’auspicio che vi sia an-
che da parte del Governo una valutazione più meditata sull’opportunità di
un atto di apertura e di ripresa del dialogo, che rafforzerebbe il richiamo
all’unità delle forze democratiche nella lotta al terrorismo.
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Il senatore DEMASI esprime il cordoglio del gruppo di Alleanza na-
zionale che si unisce a quello del Parlamento e dell’intero Paese per la
tragica scomparsa di un illustre studioso. L’emozione del momento fa
velo alla capacità di analisi, pur necessaria per comprendere e valutare
la gravità della situazione. Non vi è dubbio infatti che, nel momento in
cui l’intera nazione è impegnata, nelle sue diverse e differenti articolazioni
politiche e sociali, nella ricerca di soluzioni valide ed innovative dei pro-
blemi dell’occupazione, l’eversione, vera nemica del progresso e delle ri-
forme, colpisce la vita democratica nel modo più crudele, manifestando il
criminale intento di privarla del sostegno che le viene dalla cultura e dalla
ricerca scientifica. Contro questo tentativo di tornare al passato, occorre
un fronte comune di tutte le forze politiche affinché si riaffermi la volontà
di difendere e rafforzare il quadro democratico, ritrovando la compostezza
del confronto e valorizzando le sue sedi istituzionali, troppo spesso trascu-
rate rispetto alle manifestazioni di piazza.

Il senatore FABBRI, dopo aver espresso il proprio cordoglio per la
tragica scomparsa del professor Biagi, con cui condivideva la comune
ispirazione laica e riformista, osserva che dagli interventi svolti questa
mattina in Assemblea è emersa con chiarezza la comune e ferma con-
danna al terrorismo. Il lutto cosı̀ grave che ha colpito il Paese non manca
di sollecitare la riflessione e, sotto questo profilo, è auspicabile che i
gruppi politici dell’opposizione vogliano riconsiderare in senso autocritico
le posizioni che, di recente, li hanno portati ad abbandonare le Aule par-
lamentari in occasione della votazione su un importante provvedimento.
Occorre un comune impegno delle forse politiche per ritrovare le ragioni
del dialogo, per il ripristino del quale non sono mai venute meno le con-
dizioni, senza per questo rinunciare ciascuno alle proprie posizioni, che
però debbono essere riaffermate – anche nel senso della più radicale diver-
sità – nello spirito della reciproca legittimazione e dando la prevalenza,
nel confronto democratico, alla ricerca del consenso. E’ pertanto necessa-
rio ribadire il comune impegno contro il terrorismo, impegno che dovrà
tradursi anche in manifestazioni pubbliche alle quali si dovrà dare vita
nei prossimi giorni.

Il senatore TREMATERRA esprime a nome del Gruppo dell’UCD il
profondo cordoglio per la perdita del professor Biagi, studioso attento alle
problematiche del lavoro e convinto riformatore. Il criminale omicidio in-
duce a riflettere sull’esigenza di ridurre il tasso di litigiosità tra le forze
politiche e di evitare che il ricorso alle manifestazioni di piazza possa of-
frire il destro ai tentativi di infiltrazione perpetrati da gruppi terroristici
che intendono disgregare la democrazia italiana. Contro un tale pericolo,
va riaffermata l’unità delle forze democratiche per battere questo progetto
criminale e rafforzare lo spirito di convivenza civile nel Paese.

Secondo il senatore MONTAGNINO, in un momento come quello at-
tuale si dovrebbe indurre a bandire ogni forma di retorica e ogni tenta-
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zione di piegare a fini strumentali un evento tanto drammatico come il cri-
minale attentato di cui è rimasto vittima il professor Biagi. È necessario
invece che le forze politiche dimostrino un elevato senso di responsabilità,
privilegiando gli interessi della democrazia e ribadendo la volontà di non
dividersi nell’azione di contrasto al terrorismo. E’ stata spezzata la vita di
uno studioso che ha sempre manifestato liberamente le proprie idee, por-
tando il proprio contributo all’azione di Governi di diversa ispirazione. E’
un evento in continuità con l’omicidio di Massimo D’Antona, un evento
che segnala la persistenza del pericolo costituito dal terrorismo e l’onero-
sità dell’ipoteca gravante sull’intera vita democratica del Paese, consi-
stente in un tentativo di destabilizzazione volto a colpire, senza distin-
zioni, prerogative e diritti del Governo e dell’opposizione e la radice
stessa della civile convivenza. Contro un tale progetto, è necessario co-
struire una forte diga per fare sı̀ che in futuro non vi siano altre vittime
di una ideologia delirante e criminale.

Il senatore VANZO esprime il cordoglio del Gruppo Lega Padana,
ricordando la personalità del professor Biagi e il suo impegno intellettuale
rivolto a realizzare obiettivi di riforma e di miglioramento della condi-
zione delle classi lavoratrici e della vita democratica del Paese.

Il senatore RIPAMONTI si associa alle espressioni di cordoglio alla
famiglia del professor Biagi formulate in altri interventi e sottolinea la ne-
cessità di una forte azione unitaria per garantire la tenuta democratica del
Paese, che si fonda, in primo luogo, su una sana dialettica tra maggioranza
e opposizione, nel rispetto delle reciproche prerogative. E’ evidente la sus-
sistenza di un collegamento tra l’attentato di ieri e il confronto in atto nel
Paese sui temi della riforma del mercato del lavoro: tuttavia, il dibattito
parlamentare odierno ha fatto giustizia di alcune dichiarazioni poco re-
sponsabili rese da alcuni esponenti della maggioranza subito dopo la no-
tizia dell’attentato. E’ auspicabile che prevalga in tutti una ritrovata vo-
lontà di dialogo e di confronto e, in particolare, che il Governo sia consa-
pevole della opportunità di un atto volto a favorire l’apertura di un reale
confronto con le parti sociali.

Il senatore PETERLINI ritiene importante che dalla Commissione,
tramite il suo Presidente, pervenga unanime, insieme al cordoglio per la
scomparsa dell’illustre studioso, un appello alla concordia e al recupero
delle ragioni di un civile e democratico confronto. Esprime, a nome del
Gruppo per le Autonomie, cordoglio e solidarietà alla famiglia e al Mini-
stro del lavoro, che ha perso un prezioso collaboratore, la cui azione è
stata caratterizzata da un forte spirito di indipendenza e un appassionato
impegno riformatore.

Il PRESIDENTE constata la volontà espressa concordemente da tutti
gli oratori di dispiegare un forte e unitario impegno nell’opera di contrasto
al terrorismo e di riaffermare le ragioni del dialogo e del confronto, se-
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condo lo spirito di civile e pacato dialogo che caratterizza l’attività della
Commissione. Anche nell’imminenza della ripresa dell’esame del disegno
di legge n. 848, del quale il professor Biagi è stato tra i principali ispira-
tori, non mancherà, insieme al relatore, di farsi interprete del comune sen-
timento che ha caratterizzato l’odierno dibattito.

IN SEDE REFERENTE

(17) PIZZINATO ed altri. – Norme per la tutela e la promozione del telelavoro

(173) CORTIANA. – Norme per la promozione e l’incentivazione del telelavoro

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo
scorso.

Il relatore DEMASI propone di procedere ad un ciclo di audizioni in-
formali, prima dell’inizio della discussione generale, al fine di acquisire
l’avviso delle parti sociali, delle associazioni e dei soggetti eventualmente
interessati, sui disegni di legge in titolo.

Conviene con tale proposta il PRESIDENTE, il quale ritiene che
possa essere conferito al relatore l’incarico di predisporre un calendario
delle audizioni. Queste ultime, come già in altre occasioni, potrebbero
svolgersi presso l’Ufficio di presidenza, previa comunicazione delle sin-
gole scadenze a tutti i componenti della Commissione. Al fine di assicu-
rare il coordinamento della discussione dei diversi provvedimenti all’or-
dine del giorno, inoltre, il Presidente propone che le audizioni inizino
dopo la sospensione dei lavori parlamentari per le festività pasquali.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

93ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

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

territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1121) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 21 febbraio scorso.

Il presidente NOVI avverte che si passerà all’esame degli ordini del
giorno generali.

Stante l’assenza dei proponenti, il Presidente dichiara decaduti gli or-
dini del giorno nn. 2 e 3.

Il Presidente avverte quindi che si passerà all’esame degli emenda-
menti presentati e degli ordini del giorno riferiti ai singoli articoli. Al ri-
guardo, fa presente che il relatore ha chiesto l’autorizzazione a presentare
un limitatissimo numero di emendamenti oltre il termine a suo tempo fis-
sato, anche per venire incontro alle richieste di alcuni esponenti dell’oppo-
sizione che, per un mero disguido, non avevano potuto consegnare alla se-
greteria della Commissione un paio di proposte emendative entro il richia-
mato termine.

La Presidenza della Commissione ritiene opportuno accogliere la ri-
chiesta avanzata dal relatore, tenendo anche conto del fatto che, ai sensi
dell’articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regolamento, la Commis-
sione, in sede di esame dei disegni di legge collegati alla manovra di fi-
nanza pubblica, è sede inderogabile per la presentazione degli emenda-
menti i quali possono essere presentati in Assemblea solo se respinti nella
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Commissione, salva la facoltà del Presidente del Senato di ammettere

nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni pro-

poste dalla Commissione stessa o già approvate dall’Assemblea.

Coglie inoltre l’occasione per ricordare che la prassi invalsa da ormai

una decina di anni in Assemblea, e quindi consolidata, è nel senso di non

ammettere, di regola, la presentazione di ulteriori emendamenti, dopo la

scadenza del termine, neanche da parte del relatore e del Governo, salva

la facoltà del Presidente di ammettere la presentazione, in casi particolari,

di un numero limitato di proposte emendative.

Appare pertanto opportuno che anche la Commissione ambiente

adotti la richiamata prassi dell’Assemblea, essendo stato da tempo recepito

il criterio di organizzare i tempi di presentazione delle proposte emenda-

tive con la fissazione di un termine.

Avverte quindi che la 5ª Commissione permanente non ha ancora

concluso l’esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti, ai

fini dell’espressione del prescritto parere. Si procederà pertanto stamattina,

alla sola illustrazione delle proposte emendative presentate, fermo re-

stando che, ovviamente, gli emendamenti sui quali la Commissione bilan-

cio dovesse esprimere parere contrario perché recanti disposizioni contra-

stanti con le regole di copertura, verrebbero successivamente dichiarati

inammissibili, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2 ter, del Regola-

mento.

Il relatore MANFREDI avverte di aver presentato gli emendamenti

11.4 e 15.0.7 su richiesta, rispettivamente, dei senatori D’Andrea, Ayala,

Coviello, Dettori, Di Siena, Giovanelli e Gruosso, nonché dei senatori Io-

vene, Giovanelli, Gasbarri, Montino e Rotondo, i quali non avevano po-

tuto presentarli agli uffici per un mero disguido.

Il sottosegretario NUCARA dichiara che il Governo, di intesa con il

relatore, potrebbe eventualmente presentare alcuni emendamenti volti, tra

l’altro, ad affrontare taluni problemi attinenti al rapporto tra la cosiddetta

legge Galli e l’articolo 35 della legge n. 448 del 2001 e al quadro delle

competenze su tematiche ambientali che investono tanto il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti quanto il Ministero dell’ambiente e della tu-

tela del territorio.

Il presidente NOVI, preso atto che il Governo sembra aver mutato il

proprio orientamento in ordine al disegno di legge in esame manifestando

la disponibilità di apportare alcune modifiche ad esso, fa presente tuttavia

che eventuali proposte emendative dovrebbero limitarsi ad un numero ri-

stretto sia per non dilatare eccessivamente i tempi di discussione del dise-

gno di legge sia per consentire che le stesse siano sottoposte al vaglio

della Commissione bilancio.
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Il senatore TURRONI invita il Governo a presentare gli emendamenti
annunciati nel più breve tempo possibile in modo che gli stessi siano og-
getto di attenta valutazione.

Il senatore GIOVANELLI osserva che se al Governo fosse concessa
la possibilità di presentare emendamenti, ai gruppi di opposizione do-
vrebbe essere altresı̀ concesso un termine per la presentazione di eventuali
subemendamenti.

Il senatore SPECCHIA si riserva di esprimere valutazioni di carattere
politico al termine dell’esame in Commissione del disegno di legge.

Il presidente NOVI, in considerazione dell’esigenza avanzata dal rap-
presentante del Governo ed in via del tutto eccezionale, propone quindi di
fissare tassativamente il termine per la presentazione di un numero limita-
tissimo di ulteriori emendamenti per le ore 19 di oggi.

La Commissione conviene.

Il presidente NOVI avverte che si passa all’esame di un emenda-
mento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 1.

Il relatore MANFREDI illustra l’emendamento 1.0.1, volto a fissare
in settanta il contingente delle unità di personale al fine di provvedere a
maggiori compiti assegnati al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto-legge n. 343 del 2001.

Il senatore TURRONI, pur non essendo contrario al merito della pro-
posta illustrata dal relatore, esprime perplessità su un suo eventuale inse-
rimento nel collegato ambientale poiché il Dipartimento della protezione
civile dipende dalla Presidenza del consiglio e non dal Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio.

Il relatore MANFREDI sottolinea che l’emendamento illustrato è per-
tinente rispetto alla materia affrontata dal collegato ambientale perché, in-
dipendentemente dalla titolarità delle competenze, il Dipartimento della
protezione civile si interessa di questioni ambientali.

Il senatore GIOVANELLI osserva che il principio enunciato dal rela-
tore in base al quale si dovrebbe prestare più attenzione alle funzioni in
campo ambientale piuttosto che ai profili di competenza dovrebbe essere
tenuto presente anche nel momento in cui si valuta l’ammissibilità per
estraneità all’oggetto degli altri emendamenti.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Giovanelli che il collegato
ambientale in esame si compone di ventiquattro articoli, dal contenuto as-
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sai eterogeneo, nel quale trovano spazio svariate tematiche che investono
l’ambiente.

Si passa all’esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 2.

Il relatore MANFREDI illustra l’emendamento 2.0.1, tendente ad ar-
monizzare le posizioni del personale inserito nell’organico dell’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

Il senatore SPECCHIA dà per illustrato l’emendamento 2.0.2. Prean-
nuncia quindi che, tendenzialmente, rinuncerà ad illustrare tutti gli emen-
damenti e gli ordini del giorno da lui presentati al disegno di legge.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il senatore GIOVANELLI, illustrando gli emendamenti presentati dai
senatori del Gruppo DS-l’Ulivo all’articolo 3, sottolinea l’importanza di
inserire nel collegato ambientale alcune disposizioni volte ad affrontare
il problema dell’inquinamento atmosferico nelle città; sarebbe infatti in-
comprensibile se in un provvedimento tanto centrale per la materia am-
bientale non trovasse spazio adeguato un argomento, come quello della
qualità dell’aria, che ha ripercussioni sulla vita quotidiana di milioni di
cittadini.

Il senatore VALLONE, illustrando gli emendamenti presentati dai se-
natori della Margherita all’articolo 3, rileva che talune proposte traggono
origine dalla insufficienza delle risorse destinate ad interventi per ridurre
l’impatto ambientale derivante dal traffico urbano.

Il senatore TURRONI dà per illustrati gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il senatore RIZZI dà per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 3. Preannuncia quindi che, tendenzialmente, rinuncerà ad illustrare
tutti gli emendamenti da lui presentati al disegno di legge.

Si passa all’esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 3.

Il senatore TURRONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti aggiun-
tivi all’articolo 3.

Il senatore VALLONE illustra gli emendamenti aggiuntivi da lui pre-
sentati all’articolo 3.

Il senatore ROTONDO dà per illustrati tutti gli emendamenti aggiun-
tivi all’articolo 3.
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Il senatore ROLLANDIN dà per illustrato il subemendamento
3.0.15/1.

Il relatore MANFREDI ritira l’emendamento 3.0.14 e dà per illustrato
l’emendamento 3.0.15.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il senatore ROTONDO rinuncia all’illustrazione degli emendamenti
presentati dal proprio Gruppo e, dopo averli fatti propri, dà per illustrati
gli emendamenti 4.4 e 4.10.

Il senatore VALLONE illustra gli emendamenti 4.5 e 4.8, volti a spe-
cificare i rispettivi ruoli della commissione per le valutazioni dell’impatto
ambientale e degli osservatori ambientali al fine di evitare una sovrappo-
sizione di compiti.

Il senatore TURRONI rinuncia ad illustrare l’emendamento 4.9.

Il relatore MANFREDI dà per illustrato l’emendamento 4.13.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

94ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

indi del Vice Presidente

MULAS

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

territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 14,40.



20 Marzo 2002 13ª Commissione– 85 –

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino Tosco

Emiliano (n. 26)

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

Il relatore, senatore SPECCHIA, illustra la proposta di nomina in ti-
tolo, ricordando che in ordine al raggiungimento dell’intesa prevista dalla
normativa vigente per la nomina dei presidenti degli enti parco vi è stato
uno scambio di comunicazioni tra il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio ed i Presidenti delle due regioni interessate, l’Emilia Roma-
gna e la Toscana. Ripercorrendo tale vicenda, ricorda che nel dicembre
dello scorso anno il Ministro aveva formalmente richiesto alle due regioni
l’intesa di cui all’articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 sul no-
minativo del dottor Tarcisio Zobbi. Circa un mese dopo le due regioni
rappresentavano al ministro Matteoli l’opportunità di concordare nel più
breve tempo possibile un incontro anche con la partecipazione dei rappre-
sentanti della stessa comunità del parco dell’Appennino Tosco Emiliano.
Nonostante alcuni incontri informali – nei quali, peraltro, non emersero
giudizi né negativi né positivi sul nominativo designato – il Ministro del-
l’ambiente il 19 febbraio scorso informava la Presidenza del Senato che la
regione Toscana e la regione Emilia Romagna non avevano provveduto a
fornire alcun riscontro alla richiesta d’intesa loro inviata e che, perciò, si
era avviata la procedura per la nomina del presidente dell’ente parco na-
zionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Dopo che, per effetto di quest’ul-
tima comunicazione, il provvedimento veniva formalmente assegnato alla
Commissione in data 28 febbraio, le due regioni, in una successiva lettera
in data 1º marzo, esprimevano il diniego alla intesa sulla nomina. Succes-
sivamente le stesse regioni richiedevano lo svolgimento di apposite audi-
zioni e in data 7 marzo 2002 il Presidente del Senato scriveva al presi-
dente Novi, informandolo di aver provveduto a rappresentare la questione
della mancata intesa allo stesso Ministro dell’ambiente; quest’ultimo ha
scritto al Presidente della Camera dei deputati facendo presente che, poi-
ché le regioni non avevano fornito riscontri nei termini previsti dalla
legge, si riteneva maturato il silenzio-assenso. Successivamente, il sena-
tore Giovanelli richiedeva formalmente sia al Presidente della Commis-
sione sia al Presidente del Senato la calendarizzazione della proposta di
nomina, avanzando la richiesta di poter svolgere anche delle audizioni.

Indipendentemente dagli argomenti che le diverse parti hanno soste-
nuto nel carteggio che è stato ricordato, appare cruciale un elemento: la
Commissione ebbe già modo di affrontare il problema del mancato rag-
giungimento dell’intesa nel corso delle sedute del 19 dicembre 2001 e
del 24 gennaio 2002 e in entrambe le occasioni si sostenne che, in ogni
caso, salve le differenze tra l’intesa ed il parere che emergono nella stessa
lettura della legge n. 394 del 1991, l’intesa doveva qualificarsi come de-
bole secondo gli indirizzi contenuti nella sentenza della Corte costituzio-
nale n. 21 del 1991; in quella sentenza, infatti, la Corte costituzionale pre-
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cisava che il mancato raggiungimento di un’intesa qualificata come debole
non era di ostacolo al compimento dell’atto. Pertanto, anche con riferi-
mento alla proposta di nomina in esame, si ritiene di confermare tale
orientamento, proponendo l’espressione di un parere favorevole in ordine
al nominativo designato dal Ministro dell’ambiente.

Si apre il dibattito.

Il senatore VICINI esprime il proprio disappunto nei confronti di una
proposta di nomina che non tiene in considerazione la volontà delle comu-
nità locali che hanno dato vita al parco dell’Appennino Tosco Emiliano.
Tale atteggiamento di scarsa considerazione è inoltre aggravato dal fatto
che lo stesso ministro Matteoli, in più circostanze, si era impegnato a
che l’intesa con le regioni fosse raggiunta. Pertanto, si è di fronte ad
una scelta di natura esclusivamente politica che non risponde alle attese
delle comunità territoriali interessate.

Il senatore VALLONE, associandosi alle osservazioni svolte dal se-
natore Vicini, rileva che in questa vicenda trapela un atteggiamento arro-
gante nei confronti delle amministrazioni locali, reso ancor più inaccetta-
bile dal fatto che vi è un’evidente violazione delle normative vigenti. In-
fatti, il decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2001 con il
quale si istituiva il parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano all’ar-
ticolo 2, comma 2, stabiliva che la nomina degli organi era effettuata se-
condo le disposizioni contenute nella legge-quadro sulle aree protette e, in
particolare, richiamava l’articolo 9, comma 3, di quella legge che dispo-
neva che il presidente è nominato d’intesa con i presidenti delle regioni
o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade
in tutto o in parte il parco nazionale.

Alla luce del quadro normativo ricordato, appare dunque evidente che
si sta perpetrando un grave abuso nei confronti delle autonomie locali e,
pertanto, pur non esprimendo alcuna critica sul nome della persona desi-
gnata, invita il Governo a non procedere alla proposta di nomina.

Il senatore MONTINO ritiene che la Commissione si trovi nella og-
gettiva impossibilità di procedere in relazione ad una proposta di nomina
priva di basi giuridiche ed in aperto contrasto con il dettato dell’articolo 9,
comma 3, della legge n. 394 del 1991. L’obiezione secondo la quale è co-
munque necessario procedere per superare la paralisi che si è venuta a
creare in mancanza della intesa prevista non é accettabile, poiché comun-
que la norma esistente va osservata e, quindi, se il Governo intende com-
piere un atto unilaterale deve avere il coraggio di modificare espressa-
mente la normativa richiamata.

In ogni caso, ritiene che non sia fondato parlare di silenzio-assenso
dal momento che le regioni hanno espresso in maniera precisa la loro po-
sizione, chiedendo altresı̀ al ministro Matteoli un incontro per svolgere
una discussione sul merito.
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Il senatore GIOVANELLI ricorda che l’Ente parco nazionale del-
l’Appennino Tosco Emiliano, che coinvolge quattordici comuni che insi-
stono su quattro province e quattro comunità montane, fu istituito dalla
legge n. 344 del 1997. Nel corso della discussione di quella legge, peral-
tro, proprio l’attuale maggioranza sostenne la necessità che nella istitu-
zione dell’Ente parco si tenesse in particolare considerazione il ruolo delle
comunità locali. Ora, in questa vicenda, appare invece che tale ruolo delle
autonomie territoriali non sia apprezzato; infatti, dalla ricostruzione del
carteggio tra il Ministro dell’ambiente e i Presidenti delle due regioni
coinvolte, emerge che queste ultime avevano più volte richiesto un incon-
tro e che lo stesso Ministro si era impegnato al raggiungimento di una so-
luzione concertata e gradita, tanto più necessaria considerato che l’Ente
parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano era stato istituito anche
per effetto di numerose delibere comunali di adesione.

Pur non esprimendo alcuna osservazione in merito alla persona desi-
gnata – che, peraltro, conosce personalmente da lungo tempo e stima –
restano comunque evidenti le violazioni che si stanno perpetrando nei con-
fronti della normativa vigente. In particolare, non appare sostenibile né la
tesi secondo la quale l’intesa viene di fatto equiparata ad un parere né
quella in base alla quale si sarebbe formato il silenzio-assenso. Infatti,
con riferimento al primo aspetto, la stessa legge n. 394 del 1991 sembra
differenziare in modo preciso il parere dall’intesa – richiesta non solo per
la nomina del Presidente, ma anche per l’istituzione dello stesso parco –
mentre, in ordine alla questione del silenzio-assenso, è orientamento giu-
risprudenziale consolidato che esso si formi esclusivamente nei confronti
di atti vincolati, privi di margini di discrezionalità quali certamente non
sono le proposte o designazioni di presidenti di istituti e di enti pubblici.

Alla luce di queste considerazioni, invita il Governo a ritirare la pro-
posta di nomina in titolo.

Il senatore RIZZI osserva che, da quanto sta emergendo nel dibattito,
sembrerebbe che i Gruppi di opposizione siano i paladini della legalità,
mentre la maggioranza si renderebbe complice di atteggiamenti di sopraf-
fazione. Appare davvero sorprendente che il senatore Giovanelli non abbia
adoperato analoga passione anche nella scorsa legislatura quando l’allora
opposizione difendeva gli stessi principi. In particolare, ricorda l’aspro
confronto che si verificò in occasione della proposta di nomina del presi-
dente dell’Ente parco nazionale dell’Abruzzo.

Dopo aver rilevato che non sembrano emergere critiche nei confronti
del curriculum della persona designata – su cui il Gruppo di Forza Italia
esprime il proprio parere favorevole – sottolinea, infine, che in mancanza
dell’intesa non vi può essere altra strada che il commissariamento del-
l’Ente parco che, comunque, ricadrebbe sotto la responsabilità del Mini-
stro dell’ambiente.

Il senatore TURRONI ricorda che già in altre due precedenti occa-
sioni aveva sollevato il problema del mancato raggiungimento dell’intesa
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con le regioni interessate che ora si ripropone con un atteggiamento aggra-
vato dall’aperto contrasto con la normativa esistente. Peraltro, la richia-
mata sentenza della Corte costituzionale in base alla quale si affermava
l’esistenza delle intese deboli, non appare pertinente per la proposta di no-
mina in titolo poiché in quella sentenza si trattava di risolvere un pro-
blema di notevole interesse nazionale. Il mancato raggiungimento dell’in-
tesa risulta altresı̀ grave poiché non si considera rilevante il necessario
confronto che dovrebbe aversi tra due soggetti che ormai rivestono pari
dignità, quali lo Stato e le regioni; del resto, l’atteggiamento del Governo
appare poco rispettoso nei confronti di presidenti che sono eletti diretta-
mente dalle proprie cittadinanze. Inoltre, nel carteggio ricostruito negli in-
terventi precedenti, appare palese la confusione amministrava nella quale
versano gli uffici di supporto del ministro Matteoli, data la ripetuta, erro-
nea equiparazione dell’intesa con il parere, che sono invece atti giuridica-
mente ben distinti.

Queste osservazioni critiche in ordine ai profili giuridici devono poi
associarsi ad alcune perplessità che solleva il nominativo designato poiché
trattasi di persona priva di competenze specifiche e che ha l’esclusivo me-
rito di appartenere ad un partito della coalizione di Governo; nel caso in
cui la persona designata avesse invece avuto dei meriti specifici in ordine
alla direzione di un ente parco nazionale, come è ad esempio il caso del-
l’attuale presidente dell’Ente parco nazionale dell’Abruzzo, quelle stesse
preoccupazioni di ordine formale e giuridico che sono state avanzate
avrebbero potuto avere un’incidenza minore.

Il senatore ROLLANDIN dichiara di condividere molte fra le osser-
vazioni degli esponenti dell’opposizione che lo hanno preceduto dal mo-
mento che, senza entrare assolutamente nel merito dell’idoneità della per-
sona scelta dal Ministro, non v’è dubbio che la procedura prevista dalla
legge per quanto riguarda il raggiungimento dell’intesa tra lo Stato e le
regioni interessate non sia stata rispettata. Ora, la previsione dell’intesa
fra il Ministro dell’ambiente ed i Presidenti delle regioni, di cui all’arti-
colo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, ha un significato di grande
rilevanza, in quanto si è voluto affermare da un lato che lo Stato e le re-
gioni hanno, su tali questioni, pari dignità, e dall’altro che occorre un co-
struttivo dialogo tra tutti i soggetti coinvolti per giungere alla designazione
dei presidenti degli enti parco.

Se poche settimane fa, in occasione del parere espresso sulla proposta
di nomina del nuovo presidente dell’ente parco nazionale de La Madda-
lena aveva partecipato al voto sia pur in modo sofferto, in questa occa-
sione, dinanzi all’espresso diniego dei presidenti delle regioni Toscana
ed Emilia Romagna, non è assolutamente possibile liquidare con superfi-
cialità la questione. Esprime pertanto viva amarezza per la decisione del
Ministro dell’ambiente di insistere sulla proposta di nomina già presentata,
rinunciando a proseguire il dialogo con le regioni interessate. Si tratta di
un atto gravissimo, che rappresenta un’offesa nei confronti delle regioni
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coinvolte e delle comunità locali interessate, ed auspica pertanto che il
Governo ritiri la proposta di nomina.

Il senatore DETTORI fa appello al Presidente della Commissione af-
finché si rinvii l’espressione del parere, in quanto insistere sulla nomina
del Presidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano,
dopo l’espresso diniego dei presidenti delle due regioni coinvolte, non fa-
rebbe che creare ulteriori divisioni.

Il senatore IOVENE condivide gran parte delle argomentazioni espo-
ste dai rappresentanti dell’opposizione e sottolinea come, ancora una
volta, si assista al tentativo di occupare la presidenza degli enti parco, an-
che in contrasto con l’orientamento espresso dalle comunità locali e dalle
regioni interessate. Procedere alla nomina del Presidente del parco nazio-
nale dell’Appennino Tosco Emiliano in questo modo non potrà che ren-
dere problematico l’avvio dell’attività del nuovo ente, per cui è auspica-
bile che il Governo receda dal suo intendimento e cerchi un autentico con-
fronto con le regioni.

Il senatore ZAPPACOSTA fa presente di non condividere le argo-
mentazioni esposte dal senatore Turroni, non apparendo del tutto corri-
spondente al vero che le regioni e lo Stato vadano collocate sullo stesso
piano; d’altra parte, la stessa Costituzione della Repubblica federale tede-
sca fissa il principio in base al quale si può comunque affermare la prio-
rità dello stato federale rispetto ai laender. Oltre tutto, una tempestiva no-
mina del presidente dell’Ente parco dell’Appennino Tosco Emiliano con-
sentirebbe opportunamente di evitare la nomina di un commissario. Non
può quindi che prevalere, in siffatta situazione, l’interesse a che la nomina
venga effettuata, laddove le regioni non si esprimano entro i tempi
previsti.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il relatore SPECCHIA, nel prendere atto delle argomentazioni esposte
dai senatori dell’opposizione, ribadisce la proposta di esprimere parere fa-
vorevole sulla nomina del dottor Tarcisio Zobbi a presidente dell’Ente
parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

Il sottosegretario NUCARA, nel far presente di aver ascoltato con
grande attenzione gli interventi degli esponenti dell’opposizione, osserva
che quasi nessuno è però entrato nel merito della proposta di nomina,
quando la Commissione ambiente del Senato è chiamata a pronunciarsi
soltanto su questa, e non certo su questioni procedurali. Inoltre, a parte
il fatto che è evidente l’intento del Ministro dell’ambiente di rispettare
le prerogative di tutti i soggetti interessati, dal momento che se non fosse
cosı̀ avrebbe scelto la strada della gestione commissariale, non v’è dubbio
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che procedere alla regolare nomina del presidente dell’Ente in questione
rappresenti un gesto di efficienza e di buona organizzazione.

Il presidente NOVI, dopo aver ricordato di aver a suo tempo tra-
smesso alla Presidenza del Senato le lettere con le quali i presidenti delle
regioni Toscana ed Emilia Romagna avevano reso noto il loro dissenso
sulla proposta del Ministro dell’ambiente, fa presente al senatore Turroni
che la Commissione affari costituzionali, per pronunciarsi esprimendo in
ipotesi osservazioni, dovrebbe essere investita di ciò dal Presidente del Se-
nato. Sottolinea quindi come una Commissione parlamentare, in sede di
espressione di un parere su una proposta di nomina, non possa certo
dare un giudizio sulla legittimità delle procedure seguite; e d’altra parte
i presidenti delle due regioni interessate si sono riservate di sollevare un
conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato. È evidente allora che la
Presidenza della Commissione ambiente non può certo adottare decisioni
tali da impedire l’espressione del parere, con ciò sostituendosi alla Corte
costituzionale o al giudice amministrativo.

Il senatore DETTORI annuncia che i senatori della Margherita non
parteciperanno alla votazione e, intendendo con ciò protestare nei con-
fronti di un atto che costituisce una palese violazione della legge e delle
prerogative regionali, si asterranno dal partecipare al prosieguo dei lavori
della Commissione.

Il senatore TURRONI, nella considerazione che la proposta del Mi-
nistro sia irricevibile e che la Commissione non debba esprimersi su un
atto privo dei più elementari presupposti di legittimità, annuncia che
non parteciperà alla votazione ed al prosieguo dei lavori della Commis-
sione.

Il senatore GIOVANELLI annuncia che i senatori democratici di si-
nistra non parteciperanno alla votazione né al prosieguo dei lavori della
Commissione. Infatti, se è condivisibile l’affermazione del presidente
Novi il quale ha sostenuto di non potersi ovviamente sostituire alla Corte
costituzionale o al giudice amministrativo, non v’è dubbio che, eserci-
tando il doveroso controllo politico sugli atti del Governo, in presenza
di un atto con il quale in modo deliberato ed evidente si violano la legge
e le competenze delle regioni, il Presidente della Commissione avrebbe
potuto e dovuto disporre quanto meno il rinvio della deliberazione.

Il presidente NOVI fa presente ai senatori testé intervenuti che la de-
cisione di non partecipare ai lavori della Commissione rappresenta un atto
grave che ha il sapore di un tentativo di forzare la mano al Presidente
della Commissione il quale, se cedesse a tale forma di pressione, si sosti-
tuirebbe alla Corte costituzionale o al giudice amministrativo.
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Il senatore ROLLANDIN avverte che non parteciperà alla votazione,
intendendo con ciò protestare nei confronti di una proposta adottata in evi-
dente violazione delle procedure previste dalla legge vigente.

Il presidente NOVI invita i senatori segretari a procedere alle opera-
zioni di voto, a scrutinio segreto, sulla proposta di esprimere parere favo-
revole sulla nomina del dottor Zobbi a presidente dell’Ente parco dell’Ap-
pennino Tosco Emiliano.

Il senatore GIOVANELLI, in considerazione dell’inizio dei lavori
dell’Assemblea, invita il Presidente a rinviare le operazioni di voto ad al-
tra seduta.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Giovanelli che la Commis-
sione è già in fase di votazione.

Il senatore GIOVANELLI protesta vivacemente all’indirizzo del Pre-
sidente.

Il presidente NOVI avverte che la proposta di esprimere parere favo-
revole risulta approvata con 12 voti favorevoli ed 1 astenuto.

Hanno partecipato alla votazione i senatori Tofani – in sostituzione
del senatore Antonio Battaglia – Bergamo, Chincarini, Manfredi, Marano,
Moncada Lo Giudice, Mulas, Novi, Ponzo, Rizzi, Scotti, Specchia e Zap-
pacosta.

La seduta termina alle ore 16,40.

95ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

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

territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 21,05.
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IN SEDE REFERENTE

(1121) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
antimeridiana.

Il senatore TURRONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti presen-
tati dai senatori del Gruppo dei Verdi, nonché, dopo averli fatti propri, gli
emendamenti presentati da tutti i Gruppi di opposizione; rinuncia ad illu-
strare inoltre gli ordini del giorno riferiti ai singoli articoli.

Il senatore BERGAMO dà per illustrati tutti gli emendamenti presen-
tati dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE.

Il senatore MARANO dà per illustrati tutti gli emendamenti presen-
tati dai senatori del Gruppo Forza Italia.

Il relatore, senatore MANFREDI, dà per illustrati tutti gli emenda-
menti da lui presentati, nonché l’ordine del giorno n. 10.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,10.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1121

0/1121/2/13

Turroni

Il Senato,

premesso che:

l’altissima concentrazione nell’aria di sostanze altamente inqui-
nanti, quali benzene, monossido di carbonio, anidride solforosa, biossido
di azoto, ma soprattutto polveri sottili (PM10), è causata, secondo i dati
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e del territorio, per quasi
l’80 per cento dal traffico veicolare;

il grave inquinamento atmosferico, anche a causa della mancanza
di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale dei provvedi-
menti da assumere in caso di forte concentrazione di PMl0 derivante
dal mancato recepimento nei tempi previsti della direttiva 99/30/CE, ha
determinato l’adozione di misure come il blocco della circolazione o la
circolazione a targhe alterne; tali misure, se da un lato riescono a far di-
minuire parzialmente la concentrazione di sostanze tossiche, ma solo du-
rante il limitato periodo di applicazione delle stesse, non incidono signifi-
cativamente sulle cause dell’inquinamento;

secondo l’organizzazione mondiale della sanità le polveri sottili
provocano in un anno 3.500 morti, 30.000 attacchi d’asma infantile,
31.500 bronchiti acute e 4.500 ricoveri ospedalieri, concentrati soprattutto
nelle otto principali città italiane, dove vivono circa nove milioni di
abitanti;

in tale contesto è indispensabile adottare misure strutturali che in-
cidano in modo significativo sulle modalità di trasporto, incrementando
consistentemente le risorse per il trasporto ferroviario di merci e persone
per il cabotaggio, per lo sviluppo di mezzi di trasporto a bassissimo im-
patto ambientale e per il trasporto pubblico su ferro ed elettrico nelle
aree urbane,

impegna il Governo:

a recepire la direttiva 99/30/CE in modo da anticipare l’adozione
dei valori maggiormente cautelativi relativi al PMl0 e da assicurare l’ado-
zione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale al superamento di
tali valori;



20 Marzo 2002 13ª Commissione– 94 –

ad emanare immediatamente il Dpcm di attivazione della Carbon
Tax di cui all’articolo 8 comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

in sede di attuazione del Programma di infrastrutture strategiche, a
dare priorità al trasporto ferroviario, al cabotaggio, ai sistemi di trasporto
pubblico urbano, arrivando a destinare a tali sistemi almeno i due terzi
delle risorse annualmente disponibili.

0/1121/3/13

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

premesso che:

ad un anno di distanza dall’approvazione della legge quadro sul-
l’inquinamento elettromagnetico (legge n. 36 del 22 febbraio 2001) non
sono ancora stati emanati i decreti attuativi;

in assenza di tali norme e perdurando la mancata attuazione della
deliberazione CIPE 137/98 recante le linee guida per la riduzione delle
emissioni in atmosfera, con particolare riferimento ai gas-serra, sta per es-
sere attivato un programma straordinario di costruzione di nuove centrali
elettriche e di potenziamento dei vecchi impianti già esistenti, in deroga
anche alla normativa vigente in materia di valutazione d’impatto am-
bientale;

ciò impedisce l’attuazione di una legge che intende garantire la tu-
tela della salute e dell’ambiente in modo uniforme sull’intero territorio na-
zionale ed al tempo stesso assicurare la funzionalità delle reti relative al-
l’energia elettrica, alla telefonia mobile ed all’emittenza radiotelevisiva;

impegna il Governo:

a dare rapida, piena e coerente attuazione alla legge quadro sull’in-
quinamento elettromagnetico;

ad emanare entro 30 giorni, in particolare, i decreti previsti dall’ar-
ticolo 4 della legge n. 36 del 2001 nel rispetto delle risoluzioni parlamen-
tari relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di at-
tenzione e degli obiettivi di qualità.
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0/1121/5/13
Bevilacqua, Specchia

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 5 del disegno di legge n. 1121, recante
disposizioni in materia ambientale,

considerato che il trasferimento dell’Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicate al mare (ICRAM) all’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), rischia di compor-
tare un sostanziale svuotamento delle attività di ricerca dell’ICRAM, che
allo stato rappresenta l’unica struttura di ricerca pubblica italiana dedicata
alla tutela e alla protezione dell’ambiente marino e costiero, nonché la
perdita della sua autonomia scientifica,

impegna il Governo:

ad assicurare che la qualificata ed essenziale attività di ricerca e
sperimentazione oggi condotta dall’ICRAM sia mantenuta ed accresciuta
nell’APAT, configurando quest’ultima come un’Agenzia al cui interno
si effettui anche attività di ricerca finalizzata;

ad assicurare il trasferimento all’APAT della quota di personale at-
tualmente occupata a titolo precario presso l’ICRAM, con il mantenimento
delle attuali forme di lavoro flessibili affinché, senza alcuna sanatoria o
inquadramento ope legis, sia data al suddetto personale la possibilità di
partecipare a future selezioni di reclutamento ordinario.

0/1121/6/13
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

La 13ª Commissione in sede di esame del disegno di legge: «Dispo-
sizioni in materia ambientale» ed in particolare dell’articolo 5;

premesso che:

la continua crescita di responsabilità che investe il Ministero del-
l’ambiente necessita di efficaci interrelazioni con le altre amministrazioni,
in particolare con quello della salute e delle attività produttive;

le agenzie regionali per l’ambiente, che faticosamente stanno ac-
quisendo un ruolo e già agiscono in forme di autonomia operativa e sog-
gettività giuridica, perderebbero un elemento di coordinamento tecnico
operativo con similarità di assetto giuridico ed operativo;

la domanda di partecipazione che emerge dall’insieme delle asso-
ciazioni e organizzazioni della società civile raccoglie gli indirizzi europei
in favore del superamento di sistemi regolativi burocratici e rigidi;

la disponibilità di un Agenzia multireferenziale, tanto per le istitu-
zioni quanto per i cittadini e tutti gli attori sociali costituisce un elemento
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di flessibilità e di dialettica tecnica e scientifica che aiuta l’insieme dei

soggetti coinvolti nelle politiche ambientali ad avere un riferimento di

forte e autorevole autonomia scientifica;

diverse associazioni sindacali ed ambientaliste come CGIL, CISL,

UIL, Amici della Terra, Greenpeace, Legambiente e WWF avevano mani-

festato al precedente Governo la contrarietà all’applicazione delle disposi-

zioni relative all’ANPA del decreto legislativo n. 300, allo scopo di man-

tenere l’autonomia, la personalità giuridica e la multireferenzialità dell’A-

genzia nazionale per la protezione dell’ambiente ed il coordinamento

scientifico e regolamentare delle agenzie regionali,

impegna il Governo a:

predisporre soluzioni adeguate tese al rilancio e alla qualificazione

di un forte e autorevole sistema delle agenzie sia centrale che regionale

quale strumento efficiente ed efficace delle amministrazioni centrali e re-

gionali, aperto all’interlocuzione delle espressioni organizzate della società

civile, con una forte interrelazione con la comunità scientifica della ricerca

e della innovazione tecnologica, aperto ai collegamenti con le agenzie in-

ternazionali dell’ambiente e strutturato per supportare le agenzie dei paesi

del terzo e del quarto mondo;

rivedere la struttura direzionale dell’Agenzia in modo da poter con-

tare sulla collegialità di rappresentanza del Governo centrale e periferico

tramite la nomina da parte del Presidente del Consiglio di tre rappresen-

tanti dei dicasteri ambiente, sanità e attività produttive e di due rappresen-

tanti delle regioni;

far affiancare il consiglio tecnico scientifico da una camera o con-

siglio delle agenzie regionali per le attività di coordinamento e di indirizzo

tecnico operativo;

studiare una forma di consulta o verifica dei programmi con le

parti sociali e organizzazioni della società civile, come in parte già previ-

sto dalla legge n. 61 del 1994;

garantire per alcune funzioni necessarie all’Agenzia il ruolo di ter-

zietà con particolare riferimento alla raccolta, elaborazione e diffusione

dei dati ambientali, come avviene ad esempio per i dati socio economici

dell’ISTAT, per favorire un corretto e trasparente rapporto delle istituzioni

con i cittadini in un clima di proficua fiducia in un campo delicatissimo

oggetto a volte di facili allarmismi, strumentalizzazioni o equivoche reti-

cenze e silenzi;

considerare successivamente, nel corso della legislatura, l’even-

tuale integrazione dell’ICRAM, che al momento – vista la specificità della

missione – è opportuno e utile mantenere nella sua originaria struttura

operativa.
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0/1121/10/13

Il Relatore

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1121
«Disposizioni in materia ambientale»,

premesso che:

il comune di Sarmato è stato oggetto di uno studio dell’Arpa, con-
cluso nel dicembre 2001;

i risultati sono stati drammatici: i valori di qualità dell’acqua sono
pessimi ed evidenziano una contaminazione generalizzata delle acque, il
suolo presenta un’alta concentrazione di metalli (nichel), anche l’aria pre-
senta una quantità di prodotti della combustione industriale è superiore
alla capacità di smaltimento;

tale situazione danneggia gravemente la salute dei cittadini,

impegna il Governo:

ad inserire il comune di Sarmato tra i luoghi di interesse nazionale
nel piano delle bonifiche.

0/1121/1/13

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1121, recante: Disposi-
zioni in materia ambientale;

premesso che l’articolo 13 del disegno di legge in esame contiene
innovazioni in materia di attuazione degli interventi nelle aree da
bonificare,

impegna il Governo:

ad interpretare ed applicare le disposizioni di cui a tale articolo nel
senso di escludere che le imprese affidatarie possano acquisire la proprietà
dell’area bonificata e che la stessa, qualora sia area demaniale, possa es-
sere successivamente ceduta a privati.
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0/1121/4/13
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zanca

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1121;

considerato che appare estremamente importante assicurare la tu-
tela delle popolazioni residenti nei pressi dei siti inquinati, con particolare
riferimento ai siti caratterizzati da significative esposizioni all’amianto,
che presentano rilevanti problemi sotto il profilo sanitario;

valutata anche la presenza all’interno del disegno di legge di un
articolo recante norme per la bonifica dei siti inquinanti,

impegna il Governo:

a dare priorità, nell’attuazione dell’articolo 13 del provvedimento,
in particolare ad interventi di bonifica dei siti ad alta concentrazione di
amianto ai fini di una efficace tutela e salvaguardia della salute dei citta-
dini e dei lavoratori esposti.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1121

1.0.1
Il Relatore

Inammissibile

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Personale del Dipartimento della protezione civile)

1. Il comma 11 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1995,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,
n. 437, è sostituito dal seguente:

"11. Al fine di provvedere ai maggiori compiti affidati al Diparti-
mento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche in relazione alla molteplicità
delle situazioni emergenziali in atto, ferma restando l’applicazione delle
norme di cui all’articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e
successive modificazioni, e di cui all’articolo unico della legge 10 maggio
1983, n. 180, il contingente delle unità di personale è determinato nel nu-
mero di 70 unità"».

2.0.1
Il Relatore

Inammissibile

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

1. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), a conclusione del procedimento di primo inquadramento del per-
sonale nel contratto degli enti pubblici di ricerca, al fine di uniformare le
diverse posizioni giuridico-economiche del personale confluito ai sensi
della legge 27 gennaio 1994, n. 61, procederà, nei limiti delle proprie di-
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sponibilità di bilancio, alla perequazione delle predette posizioni del per-
sonale inserito nell’organico dell’Agenzia».

2.0.2

Specchia, Zappacosta, Mulas

Inammissibile

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

1. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, a conclusione
del procedimento di primo inquadramento del personale nel contratto degli
enti pubblici di ricerca, al fine di uniformare le diverse posizioni giuri-
dico-economiche del personale confluito ai sensi della legge 27 gennaio
1994, n. 61, procederà, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
alla perequazione delle predette posizioni del personale inserito nell’orga-
nico dell’Agenzia».

3.1

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Inammissibile

Sostituire l’articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

(Emergenza smog nelle aree urbane e sostegno alla realizzazione

di interventi di riduzione dell’impatto ambientale da traffico urbano)

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi
strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale
e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l’attuazione
di modelli di mobilità sostenibile cosı̀ come previsto all’articolo 22 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, è autorizzata la spesa di 150 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nell’ambito dei Piani urbani della
mobilità di cui alla Legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere,
in particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ov-
vero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automa-
tizzati per l’applicazione di "road e area pricing";
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c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o
servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o ali-
mentati a gas delle categorie M2 M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli
elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e
ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e pri-
vati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all’interno
delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l’obiettivo di
consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 di-
cembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente
avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in partico-
lare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all’articolo 2, del decreto
interministerale del 21.4.99;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento
autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti
al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci
nelle aree urbane;

f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera pro-
venienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a ser-
vizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico
e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
d’intesa con il Presidente della Conferenza unificata Stato-regioni-enti lo-
cali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.

4. All’onere derivante dal comma 1 si provvede, quanto a 50 milioni
di euro per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al me-
desimo Ministero.

5 . Al restante onere, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2002 e 2003 e in 150 milioni di euro per il 2004 si provvede con
le risorse provenienti dall’imposizione sulle successioni e donazioni. A tal
fine, dal 1º giugno 2002, l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383
è abrogato».
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3.2

Dettori, Vallone

Inammissibile

Sostituire l’articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

(Emergenza smog nelle aree urbane e sostegno alla realizzazione

di interventi di riduzione dell’impatto ambientale da traffico urbano)

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi
strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale
e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l’attuazione
di modelli di mobilità sostenibile cosı̀ come previsto all’articolo 22 della
legge 24 novembre 2000, n.340, è autorizzata la spesa di 150 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nell’ambito dei Piani urbani della
mobilità di cui alla Legge 24 novembre 2000, n.340, devono prevedere, in
particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ov-
vero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automa-
tizzati per l’applicazione di "road e area pricing";

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o
servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o ali-
mentati a gas delle categorie M2 M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli
elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e
ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e pri-
vati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all’interno
delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l’obiettivo di
consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 di-
cembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente
avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in partico-
lare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all’articolo 2, del decreto
interministerale del 21.4.99;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento
autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti
al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci
nelle aree urbane;
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f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera pro-
venienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a ser-
vizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico
e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
d’intesa con il Presidente della Conferenza unificata Stato-regioni-enti lo-
cali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.

4. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

5 . Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.6

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata la spesa», inserire le pa-
role: «nel limite massimo».

3.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione
alla promozione dei programmi relativi alle fonti rinnovabili, le risorse
di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per incentivare
il combustibile derivante dai rifiuti (CDR)».
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3.4

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse finanziarie disponibili per le finalità di cui al
comma 1, sono impegnate in misura non inferiore al 50 per cento, a par-
tire dall’anno 2003, per gli interventi idonei a determinare la diminuzione
delle concentrazioni nell’aria delle sostanze di cui alla direttiva 1999/30/
CE del Consiglio.

3.5

Rizzi, Scotti, Ponzo

Al comma 2, dopo le parole: «che incentivino il trasporto sul ferro
delle merci», inserire le seguenti: «, dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali
e dei rifiuti speciali pericolosi,».

3.0.1

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Emergenza smog nelle aree urbane – Sostegno alla realizzazione

di interventi riduzione dell’impatto ambientale da traffico urbano)

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi
strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale
e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l’attuazione
di modelli di mobilità sostenibile cosı̀ come previsto all’articolo 22 della
legge 24 novembre 2000, n 340, è autorizzata la spesa di 150.000.000 di
euro annui a decorrere dall’anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nell’ambito dei Piani urbani della
Mobilità di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in
particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ov-
vero di trasporti collettivi innovativi;
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b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automa-

tizzati per l’applicazione di "road & area pricing";

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o

servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o ali-

mentati a gas delle categorie M2, M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli

elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e

ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e pri-

vati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all’interno

delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l’obiettivo di

consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 di-

cembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente

avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in partico-

lare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all’articolo 2 del decreto

interministeriale del 21 aprile 1999;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento

autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti

al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci

nelle aree urbane;

f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera pro-

venienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a ser-

vizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico

e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,

d’intesa con il Presidente della conferenza unificata Stato-Regioni-Enti

Locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Uffi-

ciale della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione

delle disposizioni di cui al comma 1.

4. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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3.0.2

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo di cui all’articolo 109 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è incrementato di 30.000.000 di euro per gli anni 2002 e 2003.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.3

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione
dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109 della legge 23 dicembre
2000, n.388, è incrementato di 25.000.000 di euro a partire dall’anno
2002.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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3.0.4

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione
dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109 della legge 23 dicembre
2000, n.388, è incrementato di 25.000.000 di euro a partire dall’anno
2002.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.5

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto)

1. Il fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto di cui al-
l’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di
50.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3 Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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3.0.6

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto)

1. Al fondo di cui all’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40.000.000 di euro per gli
anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.7

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l’adesione dell’Italia al protocollo di Kyoto)

1. Al fondo di cui all’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero».
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3.0.8

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Veicoli a minimo impatto ambientale)

1. Per l’attuazione dell’articolo 4, comma 19, della legge 426 del
1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tra-
dizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa
di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.9

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Veicoli a minimo impatto ambientale)

1. Per l’attuazione dell’articolo 4, comma 19, della legge 426 del
1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tra-
dizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa
di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero».
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3.0.16
Turroni

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla ri-
conversione a gas metano o a gpl dell’intera dotazione del parco dei vei-
coli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità,
ovvero all’adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento
della qualità dell’aria e dell’ambiente e all’abbattimento delle emissioni
inquinanti, è autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500
mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36)

1. Per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente
"legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magne-
tici ed elettromagnetici", è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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3.0.11

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36,

concernente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici")

1. Per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente
"legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magne-
tici ed elettromagnetici", in aggiunta agli ordinari stanziamenti rivisti dalla
legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.12

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
concernente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni

a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici")

1. Per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente
"legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magne-
tici ed elettromagnetici", è autorizzata un’ulteriore spesa di 10.000.000 di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
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delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-

tonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.13

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme di interpretazione autentica in relazione ad interventi di recupero

del patrimonio edilizio)

1. La detrazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9 della

legge 21 dicembre 2001, n. 448, si intende applicata anche agli interventi

che riguardano la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati a

carbone o a gasolio con altri a minore impatto ambientale, in particolare

quelli che utilizzino fonti rinnovabili di energia».

3.0.15/1

Rollandin, Moncada Lo Giudice

All’emendamento 3.0.15, al comma 1, all’alinea, sostituire le parole:

«gli spazi confinati», con le parole: «i locali chiusi». Al comma 1, lettera

a), dopo le parole: «uso privato», inserire le parole; «, esclusi i circoli

privati ed i locali similari». Sopprimere il comma 3. Al comma 6, sosti-

tuire le parole: «centottanta giorni» con le parole: «diciotto mesi».
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3.0.15

Il Relatore

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Divieto di fumare)

1. È vietato fumare in tutti gli spazi confinati, ad eccezione di:

a) quelli adibiti esclusivamente ad uso privato, non aperti al pub-
blico o ad utenti;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), de-
vono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per
la ventilazione ed il ricambio d’aria sono definiti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute.
Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati
ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle di-
sposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di pubblico ristoro l’area riservata ai fumatori, ai
sensi del comma 1, lettera b), non può comunque eccedere il 30 per cento
della superficie disponibile del locale.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su propo-
sta del Ministro della salute, possono essere individuati ulteriori luoghi
chiusi nei quali sia consentito fumare.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano
le misure sanzionatorie previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre
1975, n. 584, e successive modificazioni.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da at-
tivare d’intesa con le Organizzazioni di categoria più rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano
in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accerta-
mento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni
nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi pro-
cessi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni ac-
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certate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresı̀ le moda-
lità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle regioni
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai comuni ovvero allo
Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti è destinata al-
l’attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal
fumo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non (devono) compor-
tano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto com-
patibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge
11 novembre 1975, n. 584».

3.0.14

Il Relatore

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Divieto di fumare)

1. All’articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, dopo la let-
tera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) nei locali aperti al pubblico che non siano riservati ai fuma-
tori e non siano dotati di idoneo impianto di aerazione».

Art. 4.

4.1

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Sopprimere l’articolo.
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4.2

Rizzi, Scotti, Ponzo

Al comma 1, all’alinea, sostituire le parole: «della certificazione»
con le seguenti: «dei sistemi di certificazione».

4.3

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Al comma 1, sopprimere la lettera a); dopo il comma 1, inserire il
seguente:

«1-bis. Il Ministro dell’ambiente con proprio decreto di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, conferisce all’Agenzia per l’am-
biente e per i servizi tecnici (APAT) e alle ARPA le competenze previste
alle lettere b), c) e d) del precedente comma. Per lo svolgimento delle at-
tività previste alle precedenti lettere b), c) e d) è stabilita la spesa, nel-
l’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, alinea, di
2.065.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002».

4.4

Sodano, Malentacchi, Malabarba

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.5

Vallone, Dettori

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

«a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire
supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di
cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’arti-
colo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio
e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione
di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni. Le modalità di
organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabi-
lite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per il funziona-
mento degli Osservatori è stabilita la spesa, nell’ambito dell’auto-
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rizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere
dall’anno 2002».

4.6

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera a) con il

seguente:

«a) l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire
supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di
cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’arti-
colo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio
e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione
di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni».

4.7

Rizzi, Scotti, Ponzo

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente:
«l’istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto
alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’arti-
colo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e all’articolo 6 della
legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica
delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto
ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».

4.8

Dettori, Vallone

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla
verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto
alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’arti-
colo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della
legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica
delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto
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ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni».

4.9

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla
verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto
alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’arti-
colo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della
legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica
delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto
ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni».

4.10

Sodano Tommaso, Malentacchi, Malabarba

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla
verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto
alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all’arti-
colo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 6 della
legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica
delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto
ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni».

4.11

Specchia, Moncada, Chincarini, Cicolani, Menardi, Pedrazzini, Chirilli,

Consolo, Kappler, Massucco, Zappacosta, Barelli, Guasti, Scarabosio,

Mulas

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «Le
modalità di organizzazione», con le seguenti: «Al fine di armonizzare la
funzione degli Osservatori ambientali nel contesto della realizzazione
delle opere, le modalità di organizzazione».
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4.12

Specchia, Moncada, Chincarini, Cicolani, Menardi, Pedrazzini, Chirilli,

Consolo, Kappler, Massucco, Zappacosta, Barelli, Guasti, Scarabosio,

Mulas

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «degli
Osservatori ambientali» e, dopo le parole: «Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio», inserire le seguenti: «del Ministro per i beni e le at-
tività culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

4.13

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».

4.15

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «presente comma», inserire le
parole: «e nel limite massimo». Al comma 2, dopo le parole: «apposite
convenzioni», inserire le parole: «, nei limiti dell’autorizzazione di cui
al comma 1,».

4.14

Rizzi, Scotti, Ponzo

All’articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: «(Provvedimenti

per l’ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e
riduzione degli impatti sull’ambiente)».
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4.0.1
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Motino, Rotondo

Inammissibile

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contabilità ambientale)

1. Al fine di fornire un adeguato supporto conoscitivo sugli obiettivi
riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, a decorrere dall’anno
finanziario 2004, gli organi della decisione politica dello Stato, delle re-
gioni, delle province e dei comuni capoluoghi di provincia e quelli con
oltre 100.000 abitanti approvano, contestualmente ai documenti di pro-
grammazione economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabi-
lità ambientale intesi come documenti riguardanti la sostenibilità ambien-
tale dello sviluppo e di seguito cosı̀ denominati.

2. I comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai
100.000 abitanti effettuano, anche in forma associata, gli adempimenti di
cui al comma 1, a decorrere dall’anno finanziario 2007.

3. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano i documenti
riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo sulla base dei conti
ambientali di rispettiva competenza, di cui all’articolo 3, tenendo conto
degli indirizzi dell’Unione europea e secondo le disposizioni della pre-
sente legge.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre nove mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4 del-
l’articolo 3, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, di concerto con il Ministro dell’ambiente, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi che definiscono modalità,
struttura e contenuti dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale
dello sviluppo, nei limiti delle risorse autorizzate all’articolo 8, comma 3,
avendo riguardo ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) l’organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti
ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura
parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione econo-
mico-finanziaria e di bilancio;

b) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali
distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello
stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-
finanziaria e di bilancio;

c) la gradualità necessaria nel grado di specificazione dei docu-
menti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo in relazione
allo stato di avanzamento, nonché alla definizione e all’attendibilità dei
conti ambientali.
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5. È istituita una Commissione per la contabilità ambientale con i
compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo. La
Commissione è composta da tredici esperti di cui tre indicati dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, due indicati dal Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio na-
zionale delle ricerche (CNR), dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dall’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e dal-
l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), due indi-
cati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. e due espressi dalle associazioni ambientaliste. La
Commissione è nominata, per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio; con il medesimo de-
creto sono determinati il compenso degli esperti e le spese di funziona-
mento della Commissione, nei limiti di 250 mila euro annue.

6. Ai fini della elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità
ambientale dello sviluppo, a decorrere dall’anno 2003, lo Stato, le regioni,
le province e i comuni di cui all’articolo 2, comma 1, adottano un sistema
di conti ambientali.

7. Ai fini dell’elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità
ambientale dello sviluppo, i comuni di cui all’articolo 2, comma 2, adot-
tano un sistema di conti ambientali a decorrere dall’anno 2007.

8. Per sistema di conti ambientali si intende l’insieme delle informa-
zioni che, nell’ambito del sistema statistico nazionale, descrivono:

a) la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale;

b) le interazioni tra economia ed ambiente;

c) le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in ma-
teria ambientale.

9. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti
legislativi per regolare tipologie, strutture e contenuti dei conti ambientali
relativi a ciascun livello istituzionale, nei limiti delle risorse autorizzate
all’articolo 8, comma 3, sulla base dei princı̀pi e dei criteri di cui all’al-
legato alla presente legge e tenendo conto dei risultati della sperimenta-
zione di cui all’articolo 5 e delle variazioni che potranno intervenire nelle
definizioni tecniche di contabilità ambientale.

10. Con i decreti legislativi di cui al comma 4 dell’articolo 3 sono
altresı̀ definiti le competenze ed i compiti in materia di contabilità e di
conti ambientali in relazione ai soggetti istituzionali e tecnicoscientifici
strumentali in base alle disposizioni del presente articolo.

11. Lo Stato disciplina la revisione della contabilità economica nazio-
nale, le azioni delle amministrazioni centrali di raccordo e di adeguamento
degli strumenti contabili nonché di supporto alla redazione dei conti am-
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bientali e l’applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità am-
bientale e formula indirizzi per le regioni e gli enti locali.

12. Le regioni disciplinano l’adeguamento degli strumenti contabili e
l’applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale, as-
sicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti am-
bientali e formulano gli indirizzi agli enti locali.

13. Gli enti locali disciplinano l’adeguamento degli strumenti conta-
bili e assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei
conti ambientali.

14. L’ISTAT, in quanto centro di produzione e validazione delle sta-
tistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale centro di coordina-
mento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali.

15. L’ANPA elabora, organizza e valida le informazioni ambientali;
le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’am-
biente (ARPA) producono ed acquisiscono le informazioni ambientali.

16. L’ENEA valida strumenti e tecnologie per la misurazione di in-
dicatori ambientali ed esegue i relativi rilevamenti.

17. L’onere connesso alla realizzazione del sistema di contabilità am-
bientale è valutato in 1.870.000 euro nel 2002 e di 1.630.000 euro a de-
correre dal 2003.

18. L’onere connesso all’istituzione della Commissione di cui al
comma 5, è valutato in 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003».

Conseguentemente, al comma 1, all’articolo 3, sostituire i seguenti

importi: «1.033.000» con: «500.000» e «1.953.000» con: «1.500.000»;
al comma 1, dell’articolo 4, sostituire il seguente importo: «4.900.000»
con: «4.000.000»; al comma 1, all’articolo 6, sostituire i seguenti importi:
«3.437.000» con: «3.000.000» e «2.677.000» con: «2.000.000»; all’arti-

colo 6 sopprimere i commi 4 e 5.

Art. 5.

5.12

Il Relatore

Sopprimere l’articolo.
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5.1
Dettori, Vallone

Sopprimere l’articolo.

5.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

5.3
Sodano Tommaso, Malentacchi, Malabarba

Sopprimere l’articolo.

5.4
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Sopprimere l’articolo.

5.5
Marano

Inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Soppressione dell’Istituto centrale per la ricerca scienti-
fica e tecnologica applicata al mare). – 1. L’Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), disciplinato dall’ar-
ticolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, è
soppresso.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione
pubblica, le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ICRAM sono tra-
sferite all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni ad essa asse-
gnate dall’articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
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5.6
Battaglia Antonio, Mulas, Specchia, Zappacosta

Inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Trasferimento dell’Istituto centrale per la ricerca scienti-

fica e tecnologica applicata al mare). – 1. Al fine di corrispondere alle
necessità di gestione e tutela dell’ambiente marino e delle sue risorse,
con decreto del Ministro dell’ambiente e del territorio, adottato di con-
certo con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, vengono estese le competenze dell’Isti-
tuto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) ai settori della ge-
stione integrata della fascia costiera, del traffico marittimo e della produ-
zione ittica.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e del territorio sono ride-
finite l’organizzazione ed il funzionamento dell’ICRAM secondo le se-
guenti indicazioni:

a) il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio;

b) il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio ed è composto dal presi-
dente, da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, da due rappresentanti designati dal Ministro delle politiche
agricole e forestali, da un rappresentante indicato dal Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;

c) l’istituto implementa e potenzia i centri di ricerca territoriali
al fine di garantire un più efficace supporto ed intervento a livello
periferico».

5.7
Marano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Trasferimento dell’Istituto centrale per la ricerca scienti-

fica e tecnologica applicata al mare all’APAT). – 1. L’Istituto centrale per
la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è trasferito
all’APAT, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione
pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’I-
CRAM, nel rispetto delle specifiche professionalità ed autonomie tecniche,
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scientifiche ed amministrative, al fine di garantire lo svolgimento delle at-
tività di supporto tecnico e di ricerca applicata nel campo marino, valoriz-
zando, anche organizzativamente, gli aspetti unitari della funzione di tu-
tela dell’ambiente marino e delle sue risorse e, in particolare:

a) la valutazione dell’entità e della capacità produttiva delle risorse
biologiche del mare;

b) gli studi di supporto allo sviluppo sostenibile delle attività pro-
duttive in mare con particolare riferimento alla pesca, all’acquicoltura ed
al turismo;

c) la tutela della biodiversità e salvaguardia degli habitat marini
anche attraverso la comprensione dei cambiamenti globali in corso;

d) l’elaborazione di criteri e la sperimentazione di metodologie per
il monitoraggio e la valutazione della qualità dell’ambiente marino;

e) la prevenzione, valutazione e mitigazione degli impatti connessi
alle attività antropiche in mare e al ripristino ambientale;

f) gli studi di supporto alla gestione integrata della fascia costiera;
g) la pubblicazione e divulgazione dei risultati scientifici e tecno-

logici e le attività di formazione inerenti i settori di competenza del-
l’ICRAM».

5.8
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:

«a) sviluppare conoscenze scientifiche e metodologiche finalizzate
alla definizione di piani di monitoraggio nell’ambiente marino su scala
nazionale;

b) elaborare criteri per mitigare gli impianti nei settori dei dragaggi
portuali, dei ripascimenti di spiagge in erosione e sviluppare criteri scien-
tifici ai fini della caratterizzazione e rispristino di siti marino-costieri e la-
gunari da sottoporre a bonifica;

c) definire strategie e criteri atti a prevenire incidenti nei trasporti
marittimi e ad attivare azioni di pronto intervento;

d) sviluppare attività scientifiche volte a tutelare la biodiversità e
salvaguardare specie ed habitat minacciati, anche attraverso l’istituzione
di aree marine protette;

e) sperimentare interventi tecnici idonei a proteggere ed a miglio-
rare la qualità delle acque ai fini di un esercizio responsabile della pesca e
della maricoltura;

f) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d’interesse
generale ed applicativo per i settori inerenti le competenze proprie
dell’ICRAM».
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5.9
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Al comma 2, sostituire le lettere a), d), c) e d) con le seguenti:

«a) sviluppare conoscenze scientifiche e metodologiche finalizzate
alla definizione di piani di monitoraggio nell’ambiente marino su scala
nazionale;

b) elaborare criteri per mitigare gli impianti nei settori dei dragaggi
portuali, dei ripascimenti di spiagge in erosione e sviluppare criteri scien-
tifici ai fini della caratterizzazione e rispristino di siti marino-costieri e la-
gunari da sottoporre a bonifica;

c) definire strategie e criteri atti a prevenire incidenti nei trasporti
marittimi e ad attivare azioni di pronto intervento;

d) sviluppare attività scientifiche volte a tutelare la biodiversità e
salvaguardare specie ed habitat minacciati, anche attraverso l’istituzione
di aree marine protette;

e) sperimentare interventi tecnici idonei a proteggere e a migliorare
la qualità delle acque ai fini di un esercizio responsabile della pesca e
della maricoltura;

f) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d’interesse
generale ed applicativo per i settori inerenti le competenze proprie del-
l’ICRAM».

5.10
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono fatte salve le procedure concorsuali in essere».

5.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tec-
nici, persegue i compiti e le attività di ricerca applicata al mare ed alla
fascia costiera in piena autonomia gestionale ed organizzativa».
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5.0.1

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato ad

esperire un concorso interno per soli titoli riservato al proprio personale

che svolge lavoro impiegatizio assunto anteriormente al 31 dicembre

1999, al fine di confermare la presenza del medesimo personale nei posti

della pianta organica già approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998

del Ministero dell’ambiente con il concerto del Ministero del tesoro, con

conservazione di diritti acquisiti.

2. I beni immobili strumentali, ancora gestiti ai sensi dell’articolo 68

del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e tuttora nel

patrimonio della gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali di

Sondrio, sono trasferiti nel patrimonio del Consorzio del Parco nazionale

dello Stelvio istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

26 novembre 1993».

Art. 6.

6.1

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Sopprimere l’articolo.
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6.2

Dettori, Vallone

Sostiuire l’articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Programma di comunicazione ambientale sull’applicazione

del protocollo di Kyoto)

1. Per l’attuazione di un programma di comunicazione, al fine di sen-

sibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze, alle politiche ed ai problemi

relativi all’applicazione del protocollo di Kyoto, è autorizzata la spesa di

3.437.000 euro, per l’esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a de-

correre dall’esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 1

vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) la informazione e la promozione in modo continuativo di pro-

grammi di educazione ambientale sugli obiettivi da raggiungere al fine

di rispettare il protocollo di Kyoto;

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed inizia-

tive tese a realizzare le finalità del protocollo di Kyoto, sviluppando il

coordinamento funzionale con soggetti privati, con altri Ministeri, con

Enti Pubblici territoriali, con altri Enti sia pubblici che privati, Agenzie

statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, Università, organizza-

zioni e associazioni di volontariato, imprese ed organi intemazionali;

tali obiettivi devono essere attuati mediante la stipula di protocolli anche

informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sul protocollo di

Kyoto, di cui al comma 1, sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fon-

damentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimo-

strative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione

delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti,

le modalità e la durata.

4. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-

tonamento relativo al medesimo Ministero.
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5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.3

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo 6, con il seguente

«Art. 6.

(Programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto
e l’inquinamento delle aree urbane)

1. È autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l’esercizio finanziario
2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2003 ai
fini della predisposizione di un programma di comunicazione ambientale
sull’attuazione del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni
dei gas serra e sul tema dell’inquinamento nelle aree urbane sviluppando
il coordinamento funzionale tra ministeri, enti pubblici territoriali, altri
enti ed agenzie, soggetti pubblici e privati, scuole, università, organizza-
zioni e associazioni di volontariato, imprese ed organismi internazionali;

2. Nel programma di cui al comma 1, sono indicati i soggetti desti-
natari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative,
informative e dimostrative, i criteri e gli strumenti necessari per la realiz-
zazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanzia-
menti.

3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 3.437.000
euro, per l’esercizio finanziario 2002 e in 4.208.000 euro, a decorrere dal-
l’esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-
2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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6.4

Giovanelli, Gabarri, Iovene, Montino, Rotondo

Sostituire l’articolo, 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Agenda 21 nazionale. Programma strategico
di concertazione ambientale)

1. All’interno dell’Agenda 21 nazionale è inserito il programma stra-
tegico di concertazione ambientale. Per l’attuazione del programma strate-
gico di concertazione ambientale, al fine di sensibilizzare l’opinione pub-
blica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all’ambiente e
di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali e politiche e
azioni mirate allo Sviluppo sostenibile, è autorizzata la spesa di 3.437.000
euro per l’esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dal-
l’esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i se-
guenti obiettivi:

a) l’informazione e la promozione a livello nazionale e in modo
continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazio-
nale che a livello internazionale;

b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative
nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante
protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da
stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di catego-
ria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pub-
blici che privati compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e ter-
ritoriali, scuole di ogni ordine e grado università, organizzazioni di volon-
tariato, imprese e organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento su problema-
tiche di natura ambientale.

3. Nel programma strategico di concertazione ambientale sono indi-
cati: i soggetti destinatari (le autorità regionali e locali, le imprese, la co-
munità scientifica, i sindacati, le organizzazioni non governative), le linee
fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e di-
mostrative, i princı̀pi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione
delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le
modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e
le campagne pubblicitarie e l’eventuale istituzione di centri specializzati,
di sportelli ambientali e di siti Internet».
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6.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «l’attuazione» inserire le seguenti: «da
svolgere in collaborazione con le regioni e le associazioni di protezione
ambientale».

6.6

Rizzi, Scotti, Ponzo

Al comma 1, dopo le parole: «Per l’attuazione di un programma di
comunicazione ambientale» inserire le seguenti: «concertata con le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito del
programma Informazione, formazione e educazione ambientale (INFEA)
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

6.7

Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: «le linee fondamentali», inserire le se-

guenti: «concertate con le regioni».

6.8

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere i commi 4 e 5.

6.9

Sodano Tommaso, Malentacchi, Malabarba

Sopprimere i commi 4 e 5.
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6.10

Dettori, Vallone

Sopprimere i commi 4 e 5.

6.11

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Sopprimere i commi 4 e 5.

6.18

Il Relatore

Al comma 4, sopprimere le parole da: «i cui componenti» fino
alla fine.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole da: «Il numero»
a: «i compiti» con le seguenti: «Il numero dei componenti, al cui reclu-
tamento si provvede mediante pubblico concorso, non deve superare le
sette unità».

6.300

...................

Al comma 4, sostituire le parole: «sono nominati con decreto del Mi-
nistro dell’ambiente», con le seguenti: «Sono nominati con decreto del
Ministero dell’ambiente».

Al comma 5, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze», con le seguenti: «di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze».
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6.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, dopo le parole: «i cui componenti sono nominati»
aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari».

6.13

Sodano Tommaso, Malentacchi, Malabarba

Al comma 4, dopo le parole: «decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio», aggiungere le seguenti: «previo parere delle
competenti commissioni parlamentari».

6.19

Il Relatore

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l’istitu-
zione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell’ambito
dell’autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro
a decorrere dall’anno 2002».

6.14

Marano

Al comma 5, sopprimere le parole da: «i compensi» fino a:
«spettanti,».

6.15

Specchia, Mulas, Zappacosta, Battaglia Antonio

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281».
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6.16

Scotti, Rizzi, Ponzo

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio», aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281».

6.17

Treu, Vallone, Dettori

Inammissibile

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
l’articolo 2 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139 "Interventi per la
salvaguardia di Venezia e della sua Laguna" è cosı̀ modificato: "Per la
realizzazione di un progetto sperimentale pilota a valenza internazionale
anche per la sperimentazione e l’adozione di tecniche innovative di re-
stauro conservativo e di nuove edificazioni in rispetto alle norme urbani-
stiche, rivolto al recupero dell’isola di San Giorgio in Alga e per la rea-
lizzazione di un Osservatorio Euro-Mediterraneo/Mar Nero su informa-
zione e partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo eco-
nomico sostenibile locale". A proseguimento, potenziamento e integra-
zione della rete SEAM di cui alle leggi: 8 ottobre 1997, n. 344, Disposi-
zioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occupazione
in campo ambientale articolo 3; 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi
in campo ambientale, articolo 3; 23 marzo 201, n. 93, Disposizioni in
campo ambientale, articolo 1 note 1 e 17, è destinata una quota pari a
2 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2002, 2003, 2004 di cui
alle voci indicate all’articolo 78, tabella C della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) Interventi per la Salvaguardia di Ve-
nezia: l’intervento di recupero dell’isola di San Giorgio in Alga e la rea-
lizzazione e gestione dell’Osservatorio verranno affidati ad un’apposita
Fondazione di partecipazione, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti
del Codice civile, istituita entro 60 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge tra i Ministeri dell’ambiente, Infrastrutture, regione Veneto,
provincia di Venezia, comune di Venezia, il soggetto coordinatore interna-
zionale della rete SEAM che ne curerà anche il progetto esecutivo se-
condo le norme di legge e trasferirà al patrimonio della Fondazione le
sue risorse e le sue strutture tecniche e professionali ad altri Enti o im-
prese pubbliche o private.

5-ter. Per le attività di costituzione e gestione dell’Osservatorio di cui
al comma precedente è autorizzata una spesa pari a 250.000 euro per l’e-
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sercizio finanziario 2003 di cui alle somme indicate al primo comma del
presente articolo».

6.0.1

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 3, comma 1, lettera h) della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, come modificata dall’articolo 4, comma 4 della legge 9 dicembre
1998, n. 426, le parole: "e nei pubblici esercizi sono soppresse"».

6.0.2

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di inquinamento acustico)

1. Alla lettera h), comma 1, dell’articolo 3, della legge 26 ottobre
1995, n.447, come modificata dall’articolo 4, comma 4, della legge 9 di-
cembre 1998, n.426, sono soppresse le parole "nonché nei pubblici
esercizi"».

6.0.3

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, e successive modificazioni, dopo le parole: "e nei pubblici eser-
cizi" sono aggiunte le seguenti: "che utilizzano impianti elettroacustici
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di amplificazione e diffusione sonora similari a quelli impiegati nei luoghi
di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante"».

6.0.4

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di inquinamento acustico)

1. Alla lettera h), comma 1, dell’articolo 3, della Legge 26 ottobre
1995, n.447, come modificata dall’articolo 4, comma 4, della Legge 9 di-
cembre 1998, n. 426, dopo le parole: "nonché dei pubblici esercizi che uti-
lizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora",
sono aggiunte le seguenti: "similari a quelli impiegati nei luoghi di pub-
blico spettacolo o di intrattenimento danzante".

6.0.5

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Conferenza di preparazione al Vertice di Johannesburg)

1. In vista del prossimo Vertice Mondiale sullo sviluppo sostenibile
(Rio + 10) che si terrà dal 2 all’1l settembre 2002 a Johannesburg (Sud-
africa), il cui scopo è quello di riesaminare i risultati a dieci anni dalla
Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED),
è convocata, entro il 30 giugno 2002 dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, una Conferenza di preparazione al Vertice di
Johannesburg.

2. Alla Conferenza di preparazione al Vertice di Johannesburg sono
invitati a partecipare dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
le autorità regionali e locali, le imprese, la comunità scientifica, i sinda-
cati, le organizzazioni non governative allo scopo di approvare un docu-
mento che identifichi obiettivi più specifici in materia di sviluppo sosteni-
bile per il programma internazionale e nazionale.

3. Il documento di cui al comma 2 è inviato alle competenti Commis-
sioni permanenti ai fini dell’espressione del parere.
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4. All’onere derivante dal comma l, valutato in euro 50.000 per

l’anno 2002, si prowede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’u-

nità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-

simo Ministero».

6.0.6

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Premi per città sostenibili delle bambine e dei bambini)

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio assegna, per

gli anni 2002 e 2003, i premi "Miglior progetto per una città sostenibile

delle bambine e dei bambini" e "Iniziativa più significativa per migliorare

l’ambiente urbano con e per i bambini" da attribuire ai comuni italiani. Il

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio entro il 30 maggio

2002 definisce con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione dei premi

nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Gli

oneri connessi all’attuazione delle attività previste dal presente comma

sono determinati in 620.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-

tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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6.0.7

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Inammissibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Premi per città sostenibili delle bambine e dei bambini)

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio assegna, per
gli anni 2002 e 2003, i premi "Miglior progetto per una città sostenibile
delle bambine e dei bambini" e "Iniziativa più significativa per migliorare
l’ambiente urbano con e per i bambini" da attribuire ai comuni italiani, Il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio entro il 30 maggio
2002 definisce con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione dei premi
nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Gli
oneri connessi all’attuazione delle attività previste dal presente comma
sono determinati in 620.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

Conseguentemente all’articolo 6 sopprimere i commi 4 e 5.

Art. 7.

7.1

Sodano Tommaso, Malentacchi, Malabarba

Al comma 1, sopprimere le parole: «minima».

7.2

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Sopprimere il comma 3 e conseguentemente, al comma 6, sopprimere

le parole: «in caso di particolari e contingenti necessità».
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7.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 6, sostituire le parole: «un biennio complessivo» con le
seguenti: «un quadriennio complessivo».

7.4

Iovene, Giovanelli, Gasbarri, Montino, Rotondo

Al comma 6, sostituire la parola: «biennio» con la seguente:

«triennio».

Di conseguenza, al comma 8, sostituire l’importo: «1 milione» con il

seguente: «1 milione e cinquecentomila».

7.5

Rotondo, Garraffa

Inammissibile

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È data altresı̀
facoltà ai soggetti gestori di utilizzare, per le spese per il personale, una
quota non superiore al 50 per cento delle risorse eventualmente derivanti
dallo svolgimento di attività promosse nelle predette aree marine protette».

7.8

Il Relatore

Al comma 8, sostituire le parole: «determinati in», con le seguenti:

«fissati nella misura massima di».

7.6

Rotondo, Garraffa

Al comma 8, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «3 mi-
lioni e 500 mila».
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7.7

Il Relatore

Al comma 8, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004», con le parole: «a decorrere dal 2002». Sopprimere l’ultimo pe-

riodo del comma 8.

Art. 8.

8.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio» con le seguenti: «medesimo Ministero».

8.0.1

Moncada Lo Giudice, Bergamo

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo all’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizza-
zione ambientale di un’area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da
strutture varie per l’accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi
d’acqua, per l’educazione ambientale fondata sul significato della presenza
di esemplari della specie lontra (Lutra lutra) comprese eventuali reintrodu-
zioni, è destinata all’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di
500.000 euro a decorrere dall’anno 2002.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
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e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero».

8.0.5
Marano

Inammissibile

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo all’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la riqualificazione e valorizza-
zione ambientale di un’area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da
strutture varie per l’accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi
d’acqua, per l’educazione ambientale fondata sul significato della presenza
di esemplari della specie Lontra (Lutra lutra) comprese eventuali reintro-
duzioni, è destinata all’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso la somma
di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2002.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente
del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

8.0.6
Massucco, Mulas, Specchia, Zappacosta

Inammissibile

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo all’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la riqualificazione e valorizza-
zione ambientale di un’area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da
strutture varie per l’accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi
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d’acqua, per l’educazione ambientale fondata sul significato della presenza
di esemplari della specie Lontra (Lutra lutra) comprese eventuali reintro-
duzioni, è destinata all’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso la somma
di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2002.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente
del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

8.0.7

Vallone, Dettori

Inammissibile

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Parco Nazionale

del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la riqualificazione e valorizza-
zione ambientale di un’area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da
strutture varie per l’accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi
d’acqua, per l’educazione ambientale fondata sul significato della presenza
di esemplari della specie Lontra (Lutra lutra) comprese eventuali reintro-
duzioni, è destinata all’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso la somma
di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2002.

2. All’onere che deriva dal comma 1 si prevede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente
del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».
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8.0.2

Iovene, Giovanelli, Gasbarri, Montino, Rotondo

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Strutture delle aree marine protette)

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio contribuisce
all’acquisto di immobili o beni mobili durevoli da parte degli enti locali
ricadenti all’interno di aree marine protette da destinare ad attività istitu-
zionali delle aree marine protette stesse.

2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in euro 10 milioni annui
a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero».

8.0.3

Marano

Inammissibile

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela, difesa e promozione dell’ambiente marino)

1. Le risorse finanziarie allocate dalla legge 23 dicembre 2000,
n. 389 sull’unità previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente (attuale unità previsionale di base 5.1.5.1
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio) non impegnate
al 31 dicembre 2001 possono essere impiegate nel corso dell’esercizio fi-
nanziario 2002 per attività anche operative di sorveglianza e protezione
dell’ambiente marino, per iniziative di conoscenza e salvaguardia della po-
sidonia oceanica, per programmi svolti congiuntamente con il Ministero
delle politiche agricole e forestali miranti al coinvolgimento delle marine-
rie in attività di tutela e valorizzazione del mare e delle sue risorse».
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8.0.4
Tarolli, Bergamo, Moncada

Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizione in materia di personale di sorveglianza
del Parco nazionale dello Stelvio)

1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, pre-
via convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale
dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento
e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia
autonoma.

2. Al fine di un effettivo coordinamento dell’organizzazione dell’at-
tività di sorveglianza, la dipendenza funzionale del personale addetto è po-
sta in capo ai dirigenti dei comitati di gestione che, nell’espletamento di
tali mansioni, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato ad
esperire un concorso interno per soli titoli, riservato al proprio personale
assunto anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, al fine di confer-
mare la permanenza del medesimo personale nei posti della pianta orga-
nica dell’ente approvata con decreto del Ministro dell’ambiente del 2 ot-
tobre 1998».

Art. 9.

9.1
IL Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con

le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.2
Specchia, Mulas, Zappacosta

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con
le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».
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9.3

Vallone, Dettori

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con
le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.4

Bergamo, Mocada Lo Giudice

Al comma 1 sostituire le parole: «sentita la Regione interessata» con

le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata», con

le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.6

Rollandin

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata», con
le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.7

Marano

Inammissibile

Sopprimere il comma 2.
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9.8

Vallone, Dettori

Inammissibile

Sopprimere il comma 2.

9.9

Massucco, Mulas, Specchia, Zappacosta

Inammissibile

Sopprimere il comma 2.

Art. 10.

10.1

Chincarini

Sopprimere l’articolo.

10.3

Il Relatore

Sopprimere il comma 1.

10.2

Chincarini

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del de-
creto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come successivamente integrate ai sensi
della normativa vigente, sono attribuite alla regione Calabria per pro-
grammi di forestazione».
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Art. 11.

11.1

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere la seguente:

«p-octies) Serravalle Scrivia».

11.2

Florino, Specchia, Pontone, Bobbio Luigi, Mulas, Zappacosta

Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere la seguente:

«p-octies) aree del litorale vesuviano».

11.3

Dettori, Vallone

Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere la seguente:

«p-octies) aree industriali di Porto Torres».

11.4

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere la seguente:

«p-octies) area industriale della Val Basento».
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11.0.1

Moncada Lo Giudice, Bergamo, Rizzi, Scotti, Ponzo, Marano

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive)

1. All’articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549,

l’ultimo periodo è soppresso».

11.0.3

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Provvidenze per la difesa del suolo)

1. Per le finalità di difesa del suolo, da perseguire con le modalità di

cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di

50.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2002.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base

di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente

utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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11.0.4

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeolo-
gico, di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è autorizzata la spesa di
50.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2002.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.6

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeolo-
gico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è autorizzata la spesa di
50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2 All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in
50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12.

12.0.1

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito di Porto Torres)

1. Al fine di realizzare il ripristino ambientale del sito inquinato di
Porto Torres e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle
popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata
la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2002.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.2

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Laghi di Mantova e polo chimico)

1. Per l’attuazione della bonifica del sito "Laghi di Mantova e polo
chimico", dando priorità agli interventi nell’aria "Laghi di Mantova", è
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autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002,

2003 e 2004.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di

conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-

l’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.3

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Laghi di Mantova e polo chimico)

1. Per l’attuazione della bonifica del sito "Laghi di Mantova e polo

chimico", stabilita ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con par-

ticolare attenzione agli interventi nell’area "Laghi di Mantova", è autoriz-

zata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e

2004.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di

conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-

l’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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12.0.4

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Fibronit di Bari)

1. Al fine la realizzazione dei primi interventi di urgenza per il piano
di bonifica e rispristino ambientale dell’area industriale dismessa della Fi-
bronit di Bari, individuata tra gli interventi di interesse nazionale ai sensi
del decreto 18 settembre 2001, n. 468, sono destinati stanziamenti aggiun-
tivi pari a 7.500.000 euro per l’anno 2002;

2. Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale di cui al
comma 1 sono realizzati con le modalità di cui al decreto 18 settembre
2001, n. 468;

3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.5

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Cengio-Saliceto)

1. Per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di interesse
nazionale "Cengio-Saliceto", di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre
1998, n. 426, ed al fine di garantire la compatibilità del sito con la norma-
tiva nazionale e comunitaria in materia ambientale, è autorizzata la spesa
di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 50.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
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nale 2002-2004, nell’ambito dell’unicità previsionale di base di conto ca-
pitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.6

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Cengio-Saliceto)

1. Per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di interesse
nazionale "Cengio-Saliceto", di cui all’articolo 1, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno de-
gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

13.1

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Sopprimere l’articolo.
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13.2
Sodano Tommaso, Malentacchi, Malabarba

Sopprimere l’articolo.

13.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

13.4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nell’ambito
dei siti di importanza nazionale di cui al decreto dello stesso Ministro 18
settembre 2001, n. 468, esclusi quelli per i quali siano stati avviati inter-
venti di bonifica, determina i criteri per i quali è possibile affidare le at-
tività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate a
soggetti terzi. Al fine dell’attuazione degli interventi di bonifica da porre
in essere nei siti come sopra determinati, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima inte-
grato di bonifica e sviluppo, e nel rispetto della normativa comunitaria
e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica
e di riqualificazione delle aree industriali interessate, ad esclusione di
quelli previsti dall’articolo 5, commi 2, lettere a) e b), e 3 del decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre
2001, n. 468, senza oneri a carico dello Stato».

13.5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «legge 9 dicembre 1998,
n. 426» inserire le seguenti: «limitatamente alle aree per le quali il re-
sponsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il pro-
prietario o altro soggetto interessato».



20 Marzo 2002 13ª Commissione– 154 –

13.6

Rizzi, Scotti, Ponzo

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d’intesa con la regione e
gli enti locali interessati,».

13.7

Zappacosta, Specchia, Mulas

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d’intesa con la regione e
gli enti locali interessati».

13.8

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d’intesa con la regione e
gli enti locali interessati».

13.9

Vallone, Dettori

Al comma 1, dopo la parola: «individua» inserire le seguenti: «d’in-
tesa con la regione e gli enti locali interessati».

13.10

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «evidenza pubblica,» aggiun-
gere le seguenti: «attraverso una gara europea».
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13.11

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: e nel rispetto» aggiungere la
seguente: «integrale».

13.12

Moncada Lo Giudice, Bergamo

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «aree industriali interessate.»
inserire il seguente periodo: «L’individuazione con procedura di evidenza
pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di
inerzia del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare,
che abbiano avviato o assunto impegni nell’ambito del programma di at-
tuazione degli interventi di bonifica».

13.15

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) piano economico e finanziario dell’investimento».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «piano di sviluppo
urbanistico dell’area» aggiungere le seguenti: «piano economico e finan-
ziario dell’investimento».

13.13

Specchia, Zappacosta, Mulas

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) piano economico e finanziario dell’investimento».
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13.14
Vallone, Dettori

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) piano economico e finanziario dell’investimento».

13.16
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi
dalla procedura di cui al presente comma i proprietari delle aree interes-
sate all’esproprio nonché i soggetti partecipati dagli stessi proprietari. Gli
affidatari non acquisiscono in ogni caso la proprietà dell’area».

13.17
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi i
proprietari delle aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti e i
soggetti partecipati dai proprietari della aree cedute allo Stato o agli enti
territoriali competenti».

13.61
Il Relatore

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «stipula, con i Ministri»
inserire le seguenti: «dell’interno delegato al coordinamento della prote-
zione civile,».

13.18
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l’appro-
vazione delle eventuali», fino a: «d’emergenza».
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13.19

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bo-
nifica», inserire le seguenti: «o di messa in sicurezza definitiva».

13.20

Chincarini

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bo-
nifica», inserire le seguenti: «, la definizione dei requisiti dei progetti de-
finitivi ed esecutivi, l’individuazione delle amministrazioni responsabili
cui affidare le attività di monitoraggio e di controllo».

13.21

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l’appro-
vazione del progetto di valorizzazione», fino alla fine del comma.

13.22

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bo-
nifica e», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei vincoli ambientali,
paesaggistico-territoriali e storico-artistici,».

13.23

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sviluppo urbanistico
dell’area», aggiungere le seguenti: «approvato dal consiglio comunale».
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13.24

Specchia, Mulas, Zappacosta

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «piano di sviluppo ur-
banistico dell’area», inserire le seguenti: «e il piano economico-finanzia-
rio dell’investimento».

13.25

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «,
fermo restando il pieno rispetto delle competenze degli enti locali e delle
regioni in materia».

13.26

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Il piano di
messa in sicurezza d’emergenza ed i piani di bonifica o di messa in sicu-
rezza definitiva conseguono ad una valutazione di impatto ambientale
comparata».

13.27

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 3.

13.28

Ponzo, Scotti, Rizzi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto af-
fidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle
aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può cedere
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le aree bonficate a terzi con procedure di evidenza pubblica secondo le
direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico».

13.29

Vallone, Dettori

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto af-
fidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle
aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può di-
sporre in proprio delle aree bonficate, cedendole a terzi con procedure
di evidenza pubblica secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo ur-
banistico».

13.30

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del presente articolo, gli accordi di programma di cui al
comma 2 prevedono l’acquisizione, attraverso procedure di espropriazione
delle aree inquinate da bonificare, al patrimonio disponibile dello Stato o
degli enti territoriali competenti, con oneri integralmente a carico del sog-
getto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree
interessate».

13.31

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonché il congruo utile di
impresa».
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13.32
Dettori, Vallone

Al comma 3, sopprimere le parole: «o cedendole a terzi».

13.33
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «o cedendole a terzi».

13.34
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, dopo le parole: «a terzi» inserire le seguenti: «con pro-
cedura di evidenza pubblica».

13.35
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, come approvato dal
consiglio comunale del comune interessato».

13.36
Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree bonificate il
comune territorialmente competente, o in subordine la provincia o la re-
gione o entrambe, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pub-
blici territoriali, ha diritto di prelazione nell’acquisto delle stesse. Nel caso
di alienazione a terzi delle aree interessate, è fatto obbligo di notifica al
comune territorialmente competente e agli altri enti pubblici territoriali
della proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.

3-ter. I comuni territorialmente competenti e gli altri enti pubblici
nelle forme di cui al comma 3-bis), entro sei mesi dall’avvenuta notifica,
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possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma
pari alla richiesta per la cessione delle aree.

3-quater. In mancanza della notificazione, il comune territorialmente
competente e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 3-bis)
hanno diritto di riscattare le aree dedute dagli acquirenti e loro aventi
causa alle condizioni di cui ai commmi 3-bis) e 3-ter).

3-quinquies. Le aree acquisite dal comune territorialmente compe-
tente e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al coma 3-
bis), fanno parte del relativo patrimonio indisponibile».

13.37

Chincarini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17 del de-
creto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sulle
responsabilità di chi ha causato l’inquinamento del sito da bonificare».

13.38

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17 del de-
creto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sulle
responsabilità di chi ha causato l’inquinamento del sito da bonificare».

13.39

Il relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante
l’acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli
enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare. I costi del-
l’esproprio saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle
attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate».
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13.40

Vallone, Dettori

Al comma 4, le parole: «patrimonio disponibile dello Stato o degli
enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «patrimonio disponibile
degli enti territoriali».

13.41

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, sopprimere la parola: «disponibile».

13.42

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, sopprimere le parole: «dello Stato o».

13.43

Il Relatore

Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» in-
serire le seguenti: «sentite le regioni ed i comuni interessati,».

13.44

Specchia, Zappacosta, Mulas, Battaglia Antonio

Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» ag-

giungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».
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13.45

Vallone, Dettori

Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» ag-

giungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».

13.46

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» ag-

giungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».

13.47

Dettori, Vallone

Al comma 6, sopprimere, in fine, le parole: «il quale è escluso dalla
partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo».

13.48

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio un fondo finalizzato a sostenere gli interventi di bonifica nei siti
minori non rientranti nel programma nazionale di Bonifica e Ripristino
ambientale. A favore del fondo è autorizzata la spesa di 50.000.000 di
euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive,
sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono disciplinate le modalità
di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.

6-ter. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri del-
l’industria e dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data
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di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti
chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura
dell’1 per cento del fatturato;

b) applicazione all’imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente
commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all’adozione delle migliori
tecnologie per la riduzione dell’impatto sull’ambiente;

c) versamento dei proventi dell’imposta di cui alla lettera a) nel
fondo di sicurezza di cui al comma 6-bis, con attribuzione di parte delle
risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non
hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che
tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti
dall’inquinamento del sito e dall’urgenza dell’intervento di messa in
sicurezza.

6-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 6-ter è emanato sen-
tito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta.

6-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 6-bis nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con la procedura in-
dicata al comma 6-quater, disposizioni integrative e correttive del predetto
decreto legislativo.

6-sexies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 6-bis, valu-
tato in 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
ministero».

13.49

Il Relatore

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle
aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse
amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree
qualora detti accordi comprendano, tra l’altro, interventi di risanamento
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delle aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazio-
nale, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le
procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coe-
renti con un piano generale del sito».

13.50

Specchia, Mulas, Zappacosta

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle
aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse
amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree
qualora detti Accordi comprendano, tra l’altro, interventi di risanamento
delle aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazio-
nale, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le pro-
cedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti
con un piano generale del sito».

13.51

Moncada Lo Giudice, Bergamo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle
aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse
amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree
qualora detti Accordi comprendano, tra l’altro, interventi di risanamento
delle aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazio-
nale, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le pro-
cedure per l’approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti
con un piano generale del sito».

13.52

Chincarini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle
aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse
amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree
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qualora detti Accordi comprendano, tra l’altro, interventi di risanamento
delle aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazio-
nale, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le pro-
cedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti
con un piano generale del sito».

13.53

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo i siti
sui quali sono vigenti accordi di programma recepiti da DPCM, sottoscritti
dalle amministrazioni di cui al comma 2 e dai privati proprietari delle aree
qualora detti accordi comprendano, tra l’altro, interventi di risanamento
delle aree industriali interne alla perimetrazione, il loro riutilizzo secondo
piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per l’approvazione delle
varie fasi di uno o più progetti coerenti con il piano generale del sito».

13.54

Vallone, Dettori, Treu

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo quei
siti sui quali sono vigenti Accordi di programma recepiti da decreti del
Presidente del Consiglio, sottoscritti dalle stesse Amministrazioni indicate
al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti Accordi com-
prendano, tra l’altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne
alla perimetrazione, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di ricon-
versione, le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più
progetti coerenti con il piano generale del sito».

13.55

Vallone, Dettori

Al comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di re-
sponsabilità, ai soggetti che hanno causato l’inquinamento nelle aree e
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nei siti di cui al comma 1 è applicata una sanzione amministrativa ulte-
riore di entità non inferiore al valore di esproprio delle aree».

13.56

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 7, premettere il seguente periodo: «Per raggiungere le fi-
nalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il soggetto affidatario di
cui al comma 3, a processo di bonifica avvenuto, verserà allo Stato una
somma pari al 15 per cento del valore dell’area, determinato attraverso pe-
rizia giurata».

13.58

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Il presente articolo non si applica ai siti contaminati con esten-
sione inferiore ai 150.000 metri quadrati di superficie».

13.59

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Il presente articolo non si applica ai siti contaminati da amianto».

13.60

Il Relatore

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di interesse
non nazionale la stessa procedura alternativa di cui al presente articolo».
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13.0.1

Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Nuove norme per la costruzione, l’installazione e l’esercizio
di serbatoi interrati)

1. Al fine di prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque super-
ficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in
serbatoi interrati, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, stabilisce,
con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione
e l’esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o pre-
parati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con par-
ticolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le opera-
zioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti, comunque non
superiori a due anni, e alla definizione delle procedure di dismissione e
messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque
nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali».

13.0.2

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

Ripamonti, Zanca

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti caratterizzati
da inquinamento pregresso)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo conte-
nente norme relative all’istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato
alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e all’articolo 1 della legge 9 dicembre l 998, n. 426, nei
quali la contaminazione sia la risultante di accumulo di sostanze inqui-
nanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a con-
trastare fenomemi di inquinamento o per i quali non risulta possibile in-
dividuare uno o più soggetti responsabili dell’inquinamento o, ancora,
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non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti
chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura
dell’1 per cento del fatturato;

b) applicazione all’imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente
commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all’adozione delle migliori
tecnologie per la riduzione dell’impatto sull’ambiente;

c) versamento dei proventi dell’imposta di cui alla lettera a) nel
fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle
regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza
nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che
tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti
dall’inquinamento del sito e dall’urgenza dell’intervento di messa in
sicurezza;

e) modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza in-
dividuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e
delle attività produttive;

f) trasferimento delle aree bonificate e ripristinate al patrimonio
dello Stato, delle regioni o degli enti locali a seconda dell’importanza
del sito e dell’entità della spesa sostenuta per l’intervento di bonifica e ri-
pristino ambientale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Com-
missioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta».

15.0.7

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Impatto sull’ambiente marino degli impianti di approvvigionamento

di fonti di energia)

1. Al fine di minimizzarne l’impatto sull’ambiente marino e costiero,
è consentito il rilascio di concessioni di zone del mare territoriale per fi-
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nalità di ricerca, di esplorazione e di sfruttamento di fonti di energia ad

una distanza non inferiore alle cinque miglia dalla linea di costa e dai con-

fini esterni delle aree marine protette e dei parchi marini.

2. Alla conclusione dello sfruttamento delle fonti energetiche tratte

dai fondali marini, il concessionario provvede con la massima tempestività

a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere per intero la struttura posta

in opera per le predette attività di sfruttamento, ai fini del conseguente

smaltimento a terra, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto le-

gislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e succesive modificazioni. In caso di ina-

dempimento, la Capitaneria di porto competente dopo aver diffidato il

concessionario provvede alle predette operazioni ponendo i relativi oneri

a carico del medesimo concessionario inadempiente, cui per almeno dieci

anni non possono essere rilasciate nuove concessioni di zone del mare

territoriale».

15.0.1

Iovene, Giovanelli, Gabarri, Montino, Rotondo

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Impatti sull’ambiente marino degli impianti di maricoltura)

1. Per le problematiche connesse alla tutela dell’ambiente marino e

costiero, al fine di prevenire pregiudizi per le risorse e gli ecosistemi ma-

rini, nell’istruttoria per il rilascio di concessioni di zone del mare territo-

riale per finalità di maricoltura l’Autorità competente acquisisce il parere

dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) o, qualora

non istituita, di altro istituto pubblico universitario o dell’Agenzia nazio-

nale per l’ambiente e per i sevizi tecnici (APAT) cosı̀ come integrata ai

sensi dell’articolo 5 della presente legge, senza ulteriori aggravi di spesa».
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15.0.2

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Stanziamento fondi per la sostituzione dei parchi veicoli a propulsione

tradizionale per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica
utilità)

1. Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione dei parchi veicoli
a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto
ambientale da parte di regioni, enti locali e gestori di servizi di pubblica
utilità, ed in continuità con quanto disposto all’articolo 4, comma 19, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all’articolo 145, comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero».

15.0.3

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Tutela della fascia costiera)

1. Nel triennio 2002-2004 sono stati stanziati 50.000.000 di euro an-
nui per opere di tutela della fascia costiera, con particolare riferimento al
contrasto dei fenomeni di erosione, al recupero degli ambiti fluviali e co-
stieri, al ripristino dei livelli di naturalità degli ecosistemi costieri ed alla
protezione delle specie animali e vegetali minacciate.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in
50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base



20 Marzo 2002 13ª Commissione– 172 –

di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. ll Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.4
Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di designazione
dei presidenti degli Enti parco)

1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è
aggiunto di seguito il comma:

"3-bis. Qualora l’area di estensione dell’Ente parco coincida con il
territorio di un solo comune, o sia integralmente compresa entro di
esso, il Presidente dell’Ente parco è di diritto il sindaco del comune me-
desimo ovvero un suo designato. La cessazione, a qualsiasi titolo, dalla
carica di sindaco eomporta la deeadenza immediata dall’incarico di Presi-
dente dell’Ente parco e il conseguente rinnovo della designazione, con le
modalità di cui al presente articolo"».

15.0.5
Dettori, Vallone

Dopo l’articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti
i siti minerari abbandonati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di
250.000 euro per l’anno 2002.

3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro
per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’unità
previsionale di base di parte corrente, denominata "Fondo speciale", dello
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stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debito-
rie, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio».

15.0.6
Dettori, Vallone

Inammissibile

Dopo l’articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti
i siti minerari abbandonati».

Art. 16.

16.1
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997,
n.22, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Nei casi in cui vengono importati materiali dai Paesi membri
dell’Unione europea non destinati ad impianti italiani e che questi non
sono classificati come rifiuti dal Paese di provenienza, ma che ai sensi
dell’articolo 8 della presente norrna lo sono a tutti gli effetti, gli stessi,
previa verifica dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti, sono soggetti alle di-
sposizioni previste dalla normativa nazionale per la categoria dei rifiuti.

5-ter. Ai materiali di cui al precedente comma 6 si applica il coeffi-
ciente di correzione di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicem-
bre 1995, n. 549, anche quando gli stessi sono destinati ad operazioni di
recupero."».



20 Marzo 2002 13ª Commissione– 174 –

16.2

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e
successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 i consorzi di
cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e di cui agli articoli
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11, del decreto le-
gislativo 27 gennaio 1992, n. 95".».

16.3

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e
successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 i consorzi di
cui agli articoli 40, 41, 47, 48 e di cui agli articoli 9-quinquies del de-
creto-legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95".»

16.4

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Al personale dipendente delle province destinato all’esercizio
dell’attività di controllo, cui sono conferite le funzioni di agente di polizia
giudiziaria, è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria. Gli stessi pos-
sono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti am-
ministrativi anche fuori l’orario di servizio".».
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16.5

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 3.

16.6

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati allo
stoccaggio come definito dalla lettera l) dell’articolo 6 del decreto legisla-
tivo n. 22 del 1997, la responsabilità del produttore iniziale per il corretto
smaltimento o recupero è esclusa solo a condizione che il produttore ini-
ziale stesso, oltre al formulario di trasporto, di cui alla lettera b), abbia
ricevuto, entro 30 giorni dalla data di arrivo dei rifiuti allo stoccaggio,
il certificato di avvenuto smaltimento o recupero rilasciato dal titolare del-
l’impianto che effettua le operazioni indicate rispettivamente dai punti D1
e D12 e da R1 e R11 degli allegati b) e c) al decreto legislativo n. 22
del 1997».

16.7

Battaglia Antonio, Specchia, Mulas, Zappacosta

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

16.8

Ponzo, Scotti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».
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16.9

Dettori, Vallone

Al comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

16.10

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, è abrogato».

16.22

Specchia, Mulas, Zappacosta, Battaglia Antonio

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tu-
tela ambientale"».

16.23

Rizzi, Ponzo, Scotti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tu-
tela ambientale"».
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16.11

Dettori, Vallone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 3, lettera l-bis), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tu-
tela ambientale"».

16.12

Il Relatore

Al comma 4, capoverso 17-bis, le parole: «di cui agli articoli 40 e
41» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48
del presente decreto e agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settem-
bre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

16.13

Specchia, Zappacosta, Mulas, Battaglia Antonio

Al comma 4, capoverso 17-bis, le parole: «di cui agli articoli 40 e
41» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48
del presente decreto e agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settem-
bre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

16.14

Dettori, Vallone

Al comma 4, capoverso 17-bis, le parole: «di cui agli articoli 40 e
41» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48
del presente decreto e agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settem-
bre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».
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16.15

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Al comma 4, capoverso 17-bis, le parole: «di cui agli articoli 40 e
41» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48
del presente decreto e agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settem-
bre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

16.16

Rizzi, Ponzo, Scotti

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di
cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui
all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, con-
vertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 95".

4-ter. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo 38,
comma 2, dopo la parola "imballaggi" sono soppresse le seguenti: "primari
e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico
tramite il gestore del servizio medesimo".

4-quater. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, all’articolo 39, comma 2, la parola "primari" è soppressa.

4-quinquies. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo
41, comma 2, lettera h) le parole: "primari, o comunque" sono soppresse».

16.17

Battaglia Antonio, Specchia, Zappacosta, Mulas

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è
aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di
cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui
all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’ar-
ticolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".».

16.18

Dettori, Vallone

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è
aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, i consorzi di
cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui
all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, con-
vertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all’articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".».

16.19

Rizzi, Scotti, Ponzo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, la lettera l-bis) è sostituita dalla
seguente:

"1-bis) il combustibile derivato dai rifiuti (CDR)".».

16.20

Mulas, Specchia, Zappacosta

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dagli arti-
coli 7, comma 3, lettera l-bis), e 33, comma 8, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come mocificati dall’articolo 7, comma 11 del de-
creto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16».
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16.21
Vallone, Dettori

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 11 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, recante modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è
abrogato».

16.0.1
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Inammissibile limitatamente al comma 7

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997)

1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso di disfarsi" o "abbia l’obbligo di
disfarsi" di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, di seguito denominato
"decreto legislativo n. 22" si interpretano come segue:

a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo
diretto o indiretto una sostanza un materiale o un bene sono avviati o sot-
toposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C
del decreto legislativo n. 22;

b) "abbia deciso di disfarsi": la volontà di destinare ad operazioni
di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legi-
slativo n.22, sostanze, materiali o beni;

c) "abbia l’obbligo di disfarsi": l’obbligo di avviare un materiale,
una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabi-
lito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche
autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del
bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pe-
ricolosi di cui all’allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma
1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo
ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettiva-
mente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo
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o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e

senza recare pregiudizio all’ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettiva-

mente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o

di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda

necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’alle-

gato C del decreto legislativo n.22.

3. All’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 22, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle cooperative sociali di

cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,

n. 381".

4. All’articolo 30, comma 10, del decreto legislativo n. 22, le parole:

"dei consorzi e delle società di cui all’articolo 22" sono sostituite dalle se-

guenti: "delle società e dei consorzi di cui agli articoli 22 e 25".

5. All’articolo 30 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 10, è

inserito il seguente:

"10-bis. In deroga alle disposizioni che disciplinano l’iscrizione al-

l’Albo di cui al comma 1, per le cooperative sociali di cui all’articolo

1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381, che operano,

ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n.381 del 1991, nell’ambito del

servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base a con-

venzione con i comuni o loro consorzi o con i gestori del servizio, l’iscri-

zione medesima è effettuata su semplice comunicazione dei comuni o dei

consorzi o dei gestori del servizio, che ne attesta l’idoneità allo svolgi-

mento delle specifiche operazioni oggetto della convenzione. L’iscrizione

è efficace solo per le attività svolte per conto del soggetto responsabile del

servizio".

6. Al comma 7-quater dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 22,

introdotto dall’articolo 4, comma 27, della legge 9 dicembre 1998,

n. 426, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed al territorio del co-

mune che ha rilasciato l’abilitazione".

7. Nell’ambito della segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sui

rifiuti, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 22, può essere utiliz-

zato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo arti-

colo 26, un contingente di personale comandato anche da altre ammini-

strazioni pubbliche, da enti pubblici anche economici, nonché da società

a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero prove-

niente da amministrazioni o enti in base alla mobilità volontaria e d’uffi-

cio prevista dalle vigenti disposizioni in materia; possono essere altresı̀

utilizzati soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni.
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8. All’articolo 37 del decreto legislativo n. 22, il comma 2 è sosti-
tuito dai seguenti:

"2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di ri-
ciclaggio e di recupero:

a) i produttori di materiali di imballaggio e di imballaggi e gli im-
portatori di imballaggi pieni e vuoti e di materiali di imballaggio comuni-
cano annualmente all’ANPA i dati relativi alla quantità di materiale di im-
ballaggio e di imballaggi, riutilizzabili e non riutilizzabili, immessi sul
mercato nazionale;

b) il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 41 e i Con-
sorzi di cui all’articolo 40 comunicano annualmente all’ANPA i dati rela-
tivi alla quantità di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio rici-
clati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

2-bis. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata ai sensi della
legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dall’anno 1999 per i materiali di
imballaggio prodotti e per gli imballaggi importati riutilizzati, riciclati e
recuperati nell’anno 1998".

9. Per l’anno 1999 la comunicazione di cui all’articolo 37, commi 2 e
2-bis, del decreto legislativo n. 22, come introdotti dal comma 1 del pre-
sente articolo, è effettuata entro il 31 dicembre 1999.

10. All’articolo 44 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:

"5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente
articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclag-
gio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma
che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli
che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1º ottobre 1999
sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari
al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque
non inferiore a 15 euro. Detto contributo è versato all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente e le relative somme sa-
ranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni
durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti".

11. All’articolo 47 del decreto legislativo n. 22, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Consorzio obbligatorio
nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed ani-
mali esausti";

b) al comma 5, la parola "Partecipano" è sostituita dalle seguenti:
"Sono obbligate a partecipare".
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12. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, la rubrica è sostituita
dalla seguente: "Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni
in polietilene e polipropilene".

13. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 22, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropi-
lene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio obbligatorio per il
riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli im-
ballaggi di cui all’articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui
all’articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46. Con decreto del Mi-
nistro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato e per le politiche agricole, sono individuate le ulte-
riori tipologie di materiali esclusi o eventualmente da includere.

1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti
prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime
vergini polietilene e polipropilene.

2. Al Consorzio di cui al comma 1 sono obbligati a partecipare, an-
che attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbrica-
zione di beni in polietilene e in polipropilene;

b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di
rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e
in polipropilene".

14. Il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 48 del decreto le-
gislativo n. 22, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

15. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 6-bis,
sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. I soggetti di cui all’articolo 47, comma 5, che non adem-
piono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre
1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
sei volte le somme dovute per l’adesione al Consorzio obbligatorio na-
zionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed ani-
mali esausti, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contri-
buti pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta
della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno
dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all’articolo 47, comma 9, che sono tenute
a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versa-
mento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecu-
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niaria da 1 euro a 6 euro per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali
per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-quinquies. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che non
adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre
1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei
volte le somme dovute per l’adesione al Consorzio obbligatorio per il ri-
ciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque
salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ri-
dotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo
giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-sexies. Le imprese di cui all’articolo 48, comma 2, che sono tenute
a versare un contributo annuo superiore a 50 euro, in caso di omesso ver-
samento di tale contributo sono punite:

a) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo
48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 euro a 30 euro per ton-
nellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato
interno;

b) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo
48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 centesimi di euro a 30
centesimi di euro per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in poli-
propilene gestiti.».

16.0.6
Il Relatore

Inammissibile

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Gestione telematica dei rifiuti)

1. Al fine di rendere completa e razionale la semplificazione delle
procedure in materia di rifiuti, tutti gli adempimenti amministrativi previ-
sti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifica-
zioni, per produttori di rifiuti, trasportatori, gestori di impianti di recupero
e di smaltimento, comprese le attività di intermediazione con o senza de-
tenzione di rifiuti, sono assolti con procedure telematiche tese ad elimi-
nare gli aspetti burocratici, ridurre i tempi di compilazione e contrarre i
costi amministrativi per le imprese. Le procedure sono disciplinate con ap-
posito regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza per-



20 Marzo 2002 13ª Commissione– 185 –

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici (APAT) e l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA). Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge è attivata la sperimentazione delle nuove procedure
telematiche».

16.0.2

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che alla data di
entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di auto-
rizzazione all’esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli
usati ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di autorizzazione o
iscrizione ai sensi, rispettivamente degli articoli 27, 28 e 30 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, entro cento-
venti giorni dalla predetta data; le Sezioni regionali dell’Albo Nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e le Regioni si devono
pronunciare sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista,
entro i successivi novanta giorni. Le imprese per le quali non è interve-
nuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di novanta
giorni possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recu-
pero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell’articolo
15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, per un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva la responsabilità
dell’autorità competente.

2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica già rilasciate prima
della data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed effi-
caci per dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità
competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizza-
zioni su domanda dell’impresa interessata.

3. Il comma 2-bis) dell’articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, introdotto dall’articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre
1997, n. 389, è abrogato».
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16.0.3

Ponzo, Scotti, Rizzi

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni am-

bientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 163 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Il rilascio

in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comporta

l’estinzione dei reati di cui al comma 1";

b) all’articolo 164, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis.

L’azione penale e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma

1 rimangono sospesi finché non siamo esauriti i procedimenti amministra-

tivi di autorizzazione in sanatoria"».

16.0.4

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Abrogazioni)

1. Il comma 11 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001,

n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,

n. 16, è abrogato».
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16.0.5

Sodano Tommaso, Malentacchi, Malabarba

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 11 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, è abrogato».

Art. 17.

17.0.1

Iovene, Giovanelli, Gasbarri, Montino, Rotondo

Inammissibile

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Rottamazione e smaltimento delle navi poste sotto sequestro dall’autorità

giudiziaria per il trasporto degli immigrati clandestini)

1. Al fine di provvedere alle operazioni necessarie alla bonifica, alla
rottamazione e allo smaltimento delle navi approdate e poste sotto seque-
stro per trasporto di immigrati clandestini e per affrontare la conseguente
emergenza in atto lungo il litorale marino e in particolare in quello della
Calabria, Puglia e Sicilia è autorizzato lo stanziamento di 300 mila euro
annui a decorrere dall’anno 2002.

2. Lo stanziamento previsto per il 2002 è utilizzato dalle capitanerie
di porto della regione Calabria per la rottamazione delle imbarcazioni di
cui al comma 1.

3. Le fasi della rottamazione sono gestite direttamente dalle Capita-
nerie di porto. Nei casi in cui le condizioni delle imbarcazioni poste sotto
sequestro sono tali da consentirne l’utilizzo, dopo verifica e rilascio di cer-
tificato di conformità alla navigazione, le stesse sono poste in vendita al-
l’incanto ai sensi della normativa vigente.

4. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 300 mila euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
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delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 18.

18.1
Sodano Tommaso, Malentacchi, Malabarba

Sopprimere l’articolo.

18.2
Iovene, Giovanelli, Gasbarri, Montino, Rotondo

Sopprimere il comma 2.

18.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.

Art. 19.

19.1
Dettori, Vallone, Treu

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia)

1. Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71,
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come sostituito dall’articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96,
convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n.206 e come
modificato dall’articolo 29 della legge 30 aprile 1999, n.136, è sostituito
dal seguente:

"Art. 10.

(Venezia e Chioggia)

1. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti
ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ri-
storazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non
serviti da pubblica fognatura che presentino ai comuni entro il 31 marzo
2002 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere
entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente
legge, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai Comuni entro il 31
marzo 2002 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al comma 3 che iniziano l’attività dopo la data
di pubblicazione della presente legge"».

19.3

Manfredi

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

«a) 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 31 marzo 2002, il suddetto piano di
adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che
inizino l’attività dopo la data di entrata in vigore della presente di-
sposizione».

19.2

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle acque del Golfo
di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce
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del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro
del fiume Po».

Art. 20.

20.1

IL Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Piano straordinario di telerilevamento)

1. Per consentire la verifica e il monitoraggio della aree ad elevato
rischio idrogeologico, è elaborato un piano straordinario di telerilevamento
ad alta precisione e di creazione di archivi geografici, da realizzare a cura
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, del Ministero della
difesa, del Dipartimento di protezione civile e delle regioni, sulla base di
uno specifico accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

20.2

Dettori, Vallone

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per consentire la verifica e il monitoraggio della aree ad elevato
rischio idrogeologico, viene realizzato un piano straordinario di telerileva-
mento ad alta precisione e di creazione di archivi geografici, da realizzarsi
a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, del Mini-
stero della difesa e delle regioni, sulla base di uno specifico accordo in
sede di conferenza unficata Stato, regioni ed enti locali, nell’ambito delle
procedure previste dall’intesa Stato, regioni ed enti locali per la realizza-
zione di sistemi informativi geografici di interesse generale».
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20.3

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministero della difesa» inserire
le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della protezione civile».

20.4

Dettori, Vallone

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa
con la Conferenza unificata Stato, regioni ed enti locali».

20.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole da: «nell’ambito dell’unità» fino alla

fine del comma con le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo spe-
ciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero».

Art. 22.

22.1

Il Relatore

Al comma 3, capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Fermo re-
stando quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del de-
creto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267,».
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22.3

Moncada Lo Giudice, Bergamo

Al comma 3, capoverso 3, sostituire le parole: «delle regioni il cui
territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli
stessi delegati» con le seguenti: «, ovvero da assessori dagli stessi dele-
gati; dai sindaci, il cui territorio è interessato dal bacino idrografico».

22.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «assessori dagli stessi
delegati» inserire le seguenti: «e dai sindaci il cui territorio è interessato
dal bacino idrografico, ovvero dai presidenti delle associazioni regionali
ANCI territorialmente interessate».

22.4

Dettori, Vallone

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «ovvero da assessori da-
gli stessi delegati» aggiungere le seguenti: «ovvero dai presidenti delle as-
sociazioni regionali ANCI i cui territori sono interessati dal bacino idro-
grafico, ovvero dai sindaci dagli stessi delegati;».

22.5

Rollandin

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «ovvero da assessori da-
gli stessi delegati» aggiungere le seguenti: «dai presidenti delle associa-
zioni regionali ANCI il cui territorio è interessato dal bacino idrografico,
ovvero dai sindaci dagli stessi delegati».
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22.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, nel capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della Prote-
zione civile».

22.0.1

Rotondo, Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Battaglia Giovanni,
Garraffa, Montalbano

Inammissibile

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Istituzione di un Centro per la prevenzione e la diagnosi
delle patologie da inquinamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio è istituito il Centro per la
prevenzione e la diagnosi delle patologie da inquinamento, gestito diretta-
mente dalla provincia di Siracusa, con sede nella città di Siracusa.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro
della salute e il presidente della regione Sicilia, provvede ad emanare i
decreti necessari per la realizzazione e la gestione del Centro di cui al
comma 1.

3. All’onere derivante dal comma 1, si provvede, per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute».
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22.0.2

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Inammissibile

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per incentivi e detrazioni per veicoli

a combustione alternativa alla benzina)

1. Al fine di promuovere l’utilizzo di sistemi alternativi e meno in-

quinanti della benzina tesi alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico

derivante dallo smog emesso dagli autoveicoli, il Ministero dell’ambiente

e della tutela del territorio, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle

finanze e il Ministero delle attività produttive, è delegato ad emanare, en-

tro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge un decreto che pre-

veda un sistema di incentivi e detrazioni per i possessori di veicoli dotati

congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano dotati di disposi-

tivo per la circolazione conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive

modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE e successive modifica-

zioni. In particolare, il decreto prevede:

a) una riduzione del 35 per cento sulla tariffa base della tassa auto-

mobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le ca-

ratteristiche di cui al presente comma;

b) una riduzione delle accise sul gpl e sul metano fino al 2

per cento.

2. All’onere derivante dal comma 1, determinato in euro 2 milioni

per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto cor-

rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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22.0.3

Il Relatore

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di disalveo di corsi d’acqua)

1. Per il disalveo di un corso d’acqua in situazioni di rischio per so-
vralluvionamento, l’Autorità di bacino competente può individuare, sulla
base di un progetto preliminare integrato di sistemazione dell’alveo pre-
sentato da soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale
affidare le attività di sistemazione idraulica dell’intero corso d’acqua o
di un tratto di esso.

2. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti
preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

a) garanzia da parte del soggetto affidatario dell’integrale assun-
zione dei costi della sistemazione idraulica;

b) durata del programma.

3. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, l’Au-
torità di bacino stipula con i presidenti delle giunte regionali, con i presi-
denti delle province e con i sindaci e con i sindaci dei comuni territorial-
mente competenti, uno o più accordi di programma per l’approvazione del
progetto definitivo di sistemazione ambientale dell’area interessata.

4. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizza-
zione dell’area, l’approvazione delle eventuali misure di messa in sicu-
rezza di emergenza e gli interventi di disalveo.

5. Al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi
d’intervento e messa in sicurezza dell’alveo, nonchè un congruo utile di
impresa, il soggetto affidatario può disporre del materiale escavato utiliz-
zandolo in proprio o cedendolo a terzi.

6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con proprio
decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con par-
ticolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1
e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè alle moda-
lità di esecuzione delle procedure di disalveo delle aree interessate.

7. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.

8. Le regioni possono adottare la procedura alternativa, di cui al pre-
sente articolo, per i corsi d’acqua di loro competenza.
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22.0.1000

Rotondo, Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Giovanni Battaglia

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio è istituito il Centro per la
prevenzione e la diagnosi delle patologie da inquinamento, gestito diretta-
mente dall’ARPA, con sede nella città di Siracusa. È pertanto autorizzata
la spesa di 1.000 migliaia di euro a decorrere dal 2002 per provvedere al-
l’istituzione ed al funzionamento del predetto Centro.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro
della salute ed il presidente della regione Sicilia, provvede ad emanare i
decreti necessari per la realizzazione e la gestione del Centro di cui al
comma 1.

3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 1.000 migliaia di euro a
decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della salute».

Art. 23.

23.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 17, secondo periodo, aggiungere, in fine, le

parole: «e lo comunica con una relazione annuale alle competenti Com-
missioni parlamentari».
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23.0.1

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Inammissibile

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni ed incentivi per le attività imprenditoriali e produttive

che utilizzano materiali ecologici alternativi)

1. Al fine di favorire e incrementare l’utilizzo di materiali ecologici

alternativi provenienti da attività di recupero di rifiuti, che possono trovare

molteplici applicazioni nel mercato edilizio, industriale, artigianale e com-

merciale, e che nel contempo garantiscono il 100 per cento del loro rici-

claggio per fini medesimi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, vengono estesi i benefici e gli incentivi previsti dal-

l’articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, alle imprese che decidono

di utilizzare detti materiali per le loro attività di costruzione e produzione.

Gli oneri connessi all’attuazione del presente comma sono determinati in

10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».

Conseguentemente:

al comma 1 dell’articolo 3, sostituire i seguenti importi:

«1.033.000» con: «500.000» e: «1.953.000 con: «1.500.000»;

al comma 1 dell’articolo 4, sostituire il seguente importo:

«4.900.000» con: «4.000.000»;

al comma 1 dell’articolo 6, sostituire i seguenti importi:

«3.437.000» con: «3.000.000» e: «2.677.000» con: «2.000.000»;

all’articolo 6, sopprimere i commi 4 e 5.

Al restante onere determinato in 7.700.000 euro per ciascuno degli

anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,

nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-

ciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno finanziario 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l’accanto-

namento relativo al Ministero medesimo.
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Art. 24.

24.0.1
Grillo

Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 32

della legge 28 febbraio 1985, n. 47)

1. L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive mo-
dificazioni, deve interpretarsi nel senso che i pareri ivi richiesti non vanno
acquisiti in relazione a vincoli imposti successivamente all’ultimazione
dell’abuso o che, se preesistenti, siano comunque divenuti inefficaci».
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

PIANETTA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del presidente

In apertura di seduta il presidente PIANETTA informa che è in via di
definizione l’elenco dei parlamentari italiani i quali, su designazione ri-
spettivamente dei presidenti della Camera e del Senato, parteciperanno
in qualità di osservatori ai lavori della sessione ordinaria della Commis-
sione ONU per i diritti umani, già iniziati il 18 di marzo e che avranno
una conclusione il 26 di aprile. Da parte sua il Governo italiano ha infor-
mato che l’intervento del sottosegretario Boniver, già programmato per il
26 di marzo, avrà invece luogo il 12 di aprile.

Ritiene altresı̀ che sarebbe opportuno che, proprio in vista degli
adempimenti cui si è appena fatto cenno, la mozione sulla moratoria della
pena di morte, la cui bozza è stata da lui fatta pervenire ai colleghi della
Commissione, ricevesse il maggior numero di firme in modo da poter es-
sere inserita nel programma dei lavori dell’Assemblea del Senato in tempi
ravvicinati.

La senatrice TOIA chiede una pausa di riflessione, al massimo qua-
rantotto ore di tempo, perché i parlamentari della Commissione possano
apportare eventuali proposte migliorative.

Il presidente PIANETTA, dopo aver convenuto sull’opportunità di
una pausa di riflessione, informa la Commissione che il disegno di legge
per la introduzione nel codice penale italiano del reato di tortura ha la
possibilità, anche qui ove venga suffragato da un cospicuo numero di
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firme, di essere inserito nel programma dei lavori del Senato in tempi re-
lativamente rapidi e comunque in modo che l’iter abbia inizio in questo
ramo del Parlamento che ha istituito una Commissione apposita per i di-
ritti umani.

La senatrice TOIA condivide senz’altro l’iniziativa del presidente
Pianetta. Chiede soltanto, senza che questo debba ritardare l’esame, che
si svolga un esame in tempi rapidissimi per potere accertare – anche attra-
verso la richiesta di parere a specialisti della materia – se l’ipotesi prospet-
tata nel corso della recente audizione dall’associazione Medici contro la
Tortura, di abolire come elemento indefettibile della fattispecie di reato
il riferimento alla figura del funzionario e del pubblico ufficiale, possa co-
stituire una via praticabile.

La senatrice BOLDI dice di trovarsi perfettamente consenziente con
le riserve espresse dall’associazione Medici contro la Tortura, raccolte
ora dalla senatrice Toia. Siccome però ha sentito il bisogno di consultarsi
con esperti della materia, teme vi sia una difficoltà tecnico-giuridica per-
ché il reato, senza il riferimento alla figura del pubblico ufficiale, possa
trovare una collocazione all’interno della sistematica del codice penale ita-
liano.

La senatrice TOIA si rende perfettamente conto del peso di questa
osservazione, ma non vorrebbe che ancora una volta – per una sorta di
deformazione professionale che tende ad interessare soprattutto i colleghi
che più di altri sono conoscitori della materia – le questioni di sistematica
giuridica abbiano la prevalenza sui contenuti.

Il presidente PIANETTA ritiene anch’egli che la questione debba es-
sere approfondita, tanto più che è stata posta con chiarezza all’attenzione
della Commissione nel corso dell’audizione dell’associazione Medici con-
tro la Tortura.

Il senatore FORLANI dice di comprendere le osservazioni avanzate
dai colleghi ma gli riesce difficile immaginare come possa svincolarsi l’e-
sistenza del reato di tortura dallo esercizio di un potere comunque autori-
tativo.

La senatrice DE ZULUETA ricorda come il testo preparato dal pre-
sidente Pianetta ricalchi, al pari del disegno di legge da lei presentato, la
falsariga della definizione di tortura adottata dalla Convenzione ONU, la
quale ricomprende il reato nell’ambito delle ipotesi di violenza statuale.

La senatrice TOIA chiede se allora non sia possibile proporre una
modifica la quale valga ad allargare l’ipotesi principale del reato al pub-
blico ufficiale ed all’incaricato di pubblico servizio che infliggono torture
attraverso l’opera di terze persone, ferma restando l’ipotesi di chiusura –
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prevista espressamente del comma 3 dell’articolo 593-bis – del pubblico
ufficiale che istiga altri alla commissione del reato o che si sottrae volon-
tariamente all’impedimento del reato.

La Commissione concorda.

Il presidente PIANETTA informa, a conclusione della seduta, di
avere indirizzato lettere a capi di Governo e presidenti di assemblee par-
lamentari per sollecitare gli Stati, che hanno sottoscritto ma non ancora
ratificato la Convenzione istitutiva del Tribunale Penale Internazionale,
a porre in essere le iniziative opportune affinché possa essere presto rag-
giunta, comunque prima del quarto anniversario della firma della Conven-
zione, la sessantesima ratifica necessaria per l’entrata in vigore del trattato
stesso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e
di vigilanza sull’attività dell’unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 14.
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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

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

60ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8,
recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione
sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 12ª su testo ed emendamenti. Esame. Parere favore-

vole con osservazioni sul testo; in parte favorevole ed in parte favorevole con osservazioni

sugli emendamenti)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta del decreto-legge re-
cante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci,
formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi ammini-
strativi della Croce Rossa, approvato dalla Camera dei deputati e dei re-
lativi emendamenti. Per quanto di competenza, segnala l’articolo 1 rispetto
al quale, come indicato dal Servizio del bilancio, occorre acquisire ele-
menti informativi sugli effetti finanziari compensativi del risparmio per
la mancata erogazione dell’indennità di esclusività rispetto al maggior
onere per la copertura dell’orario di lavoro non svolto dai medici a tempo
definito. L’articolo 3 dispone l’ampliamento da 13 a 30 componenti della
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Commissione nazionale per la formazione continua. Agli oneri conse-
guenti si provvede con i contributi alle spese che gli organizzatori degli
eventi formativi sono tenuti a versare durante l’anno all’entrata del bilan-
cio come previsto dall’articolo 92, comma 5 della legge n. 388 del 2000.
La relazione tecnica stima in 1,5 milioni di euro le entrate previste per tali
contributi. A tal proposito, segnala che la formulazione della norma non
contiene riferimenti a limiti massimi di spesa. Occorre, altresı̀, valutare
gli effetti finanziari connessi all’emendamento 2.1 e in relazione al parere
sul testo è necessario valutare gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l’avviso favore-
vole del Governo sull’articolo 1, in quanto le minori entrate derivanti
dallo svolgimento dell’attività professionale intramuraria (che, tra l’altro,
allo stato sono solo eventuali), sono ampiamente compensate dai minori
oneri connessi alla mancata erogazione ai soggetti interessati dell’inden-
nità di esclusività. Per quanto riguarda l’articolo 3, conferma che le risorse
derivanti dall’applicazione dell’articolo 92, comma 5 della legge del 23
dicembre 2000 n. 388 sono più che sufficienti per far fronte ai maggiori
oneri derivanti dall’ampliamento del numero dei componenti della com-
missione nazionale per la formazione continua.

Il senatore MICHELINI osserva che il Governo dovrebbe quantificare
i maggiori oneri derivanti dall’articolo 3 in modo da mettere in condizione
la Commissione di verificare se le risorse di cui al comma 5 dell’articolo
92 della legge n. 388 del 2000 sono sufficienti per far fronte agli oneri per
il funzionamento della citata commissione. Ritiene inoltre che gli oneri in
questione vadano indicati come tetto di spesa.

Il senatore MORANDO si associa alle considerazioni del senatore
Michelini e osserva che le risorse utilizzate a copertura sono variabili
ed eventuali e che, pertanto, il gettito relativo ai contributi che gli orga-
nizzatori degli eventi formativi sono tenuti a versare potrebbe risultare o
insufficiente o sovradimensionato rispetto all’onere relativo alle esigenze
di funzionamento della commissione. Inoltre, non ritiene corretta una
norma che consenta di spendere, per il funzionamento della commissione,
fino a concorrenza delle risorse sopracitate nel caso queste risultassero di
gran lunga esuberanti rispetto alle esigenze della commissione stessa.

Il senatore VIZZINI fa presente che sarebbe stato opportuno effet-
tuare comunque una quantificazione dell’onere, utilizzando per il calcolo
parametri relativi a organismi analoghi.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che la formulazione della clau-
sola di copertura in esame è analoga a quanto già previsto dal citato
comma 5 dell’articolo 92 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
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Il senatore MORANDO ribadisce che appare indispensabile una
quantificazione dell’onere, al fine di valutare la congruità della copertura
con riferimento al gettito atteso. Preannuncia, pertanto, il proprio voto
contrario ad ipotesi di parere che non tengano conto di tale esigenza.

Il senatore MICHELINI si associa alle valutazioni del senatore Mo-
rando, ritenendo indispensabile la quantificazione dell’onere per valutare
se l’unità previsionale di base relativa presenta le risorse necessarie.

Il presidente AZZOLLINI, in riferimento all’articolo 3 e agli emen-
damenti 3.1 e 3.2, ritiene che si possa esprimere un parere di nulla osta
nel presupposto che agli oneri si provveda nei limiti delle risorse di cui
all’articolo 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si esprime in senso con-
forme alle considerazioni del Presidente e, per quanto riguarda, inoltre,
l’emendamento 2.1, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il relatore ZORZOLI propone, quindi, di esprimere parere di nulla
osta sul testo e sugli emendamenti 3.1 e 3.2, nel presupposto che agli
oneri connessi alle disposizioni di cui all’articolo 3 si provveda nel limite
delle risorse di cui all’articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Propone di esprimere, infine, parere di nulla osta sui restanti
emendamenti.

Posta, quindi, ai voti, tale proposta è approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,05.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

11ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche
all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di
iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché
alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione: parere di nulla osta;

alla 10ª Commissione:

(1149) Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza: rinvio del-

l’emissione del parere.
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GIUNTA

per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

8ª Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha
adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 10ª Commissione:

(1149) Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato

dalla Camera dei deputati: parere non ostativo;

alla 13ª Commissione:

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni
urgenti per l’individuazione della disciplina relativa all’utilizzazione del coke da petrolio
(pet-coke) negli impianti di combustione: parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Giovedı̀ 21 marzo 2002, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regola-

mento del Senato e dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della

Camera dei deputati, del ministro dell’economia e delle finanze, onore-

vole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso dica-

stero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli stru-

menti normativi della manovra di bilancio.

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

Giovedı̀ 21 marzo 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, del dise-

gno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante

disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia

di autotrasporto (1268).
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II. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante

disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia

di autotrasporto (1268).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costi-

tuzione (1094)

– e del voto regionale n. 30 ad esso attinente.

– Modiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedi-

mento elattorale (1211).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle

elezioni politiche (844) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della

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

mento e indicato dai Gruppi parlamentari dell’opposizione, ai sensi del-

l’articolo 53, comma 3, del Regolamento).

– IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo 58 del te-

sto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

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

– Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

– ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9) (Fatto

proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l’Ulivo,

ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai

Gruppi parlamentari dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 53, comma

3, del Regolamento).

– CAMBURSANO. – Modifica all’articolo 10 del testo unico delle leggi

recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in ma-

teria di ineleggibilità (36).

– CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi

(203).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica

dell’articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le

cariche di Governo (420).
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– RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).

– MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di con-

flitto di interessi (1174).

– ANGIUS ed altri. – Istituzione dell’Autorità garante dell’etica pubblica

e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).

– VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche

elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la

carica di Presidente della Repubblica (1255).

IV. Esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell’articolo

117 della Costituzione (1187).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica dell’articolo

51 della Costituzione (1213) (Approvato, in prima deliberazione, dalla

Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina del servizio

civile nazionale» (n. 85).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 21 marzo 2002, ore 9,15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la

Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giu-

gno 2000 (1152).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Deliberazione del programma relativo all’indagine conoscitiva sul Patto di

stabilità per l’Europa del Sud-Est.
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 21 marzo 2002, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge:

– Disposizioni in materia ambientale (1121) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo

scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato (1052) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 21 marzo 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla riapertura

del traforo del Monte Bianco al transito dei mezzi pesanti e sulla situa-

zione della viabilità dei valichi di frontiera.

IG IENE E SANIT À (12ª)

Giovedı̀ 21 marzo 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme

iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute relative a
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contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per

l’esercizio finanziario 2002 (n. 89).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 21 marzo 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante di-

sposizioni urgenti per l’individuazione della disciplina relativa all’utiliz-

zazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione

(1214).

– Disposizioni in materia ambientale (1121) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 21 marzo 2002, ore 14

Audizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

– Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, mes-

saggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria

del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000,

n. 28 relativo alle elezioni regionali e alle elezioni provinciali e comu-

nali previste per il 19 e il 26 maggio 2002.
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COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Giovedı̀ 21 marzo 2002, ore 9,30

Comunicazioni del Presidente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45








