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Disegno di legge di bilancio

± Stato di previsione del Ministero delle attivitaÁ produttive (Tabella 3)

(0/700/1/10ã-Tab.3) (Nuovo testo)

Accolto dal Governo come raccomandazione (16 ottobre 2001)

D'Ambrosio

«La 10ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle atti-
vitaÁ produttive per l'anno finanziario 2002,

considerato che:

le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) sono sessantasei
realtaÁ operanti in quaranta Paesi del mondo che associano 27.000 imprese
e hanno sviluppato lo scorso anno piuÁ di 270.000 contatti di affari. Si
tratta di un sistema unico di promozione dell'internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese italiane che associa, su base volontaria, aziende
locali ed italiane desiderose di ampliare le relazioni commerciali bilaterali;

questo sistema eÁ radicato sui territori esteri e costituisce un punto
di coagulo delle comunitaÁ di affari locali e italo-locali e consente al nostro
Paese di disporre di una rete originale di presenza sull'estero, basata su
associazioni private a fortissima presenza italiana che, in virtuÁ del loro im-
portante ruolo, sono riconosciute dal nostro Governo;

ai sensi delle leggi 1ë luglio 1970, n. 518 e 28 dicembre 1995,
n. 549, le Camere di commercio italiane all'estero sono destinatarie an-
nualmente di un cofinanziamento dei loro programmi di promozione, nel-
l'ambito delle disponibilitaÁ di cui al capitolo 5107 dello stato di previsione
del Ministero delle attivitaÁ produttive;

ogni anno con decreto del Ministro viene effettuata la ripartizione
del capitolo sulla base dei programmi presentati e approvati. Lo scorso
anno nel capitolo era stanziata la somma di lire 55 miliardi, di cui lire
18 miliardi sono stati destinati al parziale finanziamento delle attivitaÁ rea-
lizzate dal network delle CCIE, per la realizzazione di un volume di atti-
vitaÁ pari a 43 miliardi di lire. Questo contributo ha comportato una parte-
cipazione alle spese che si colloca intorno al 40 per cento;
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nell'anno 2001 il Ministero ha approvato sessantadue programmi di
attivitaÁ da parte di altrettante CCIE, che prevedono complessivamente una
spesa di oltre 56 miliardi di lire (con un incremento molto consistente
quindi rispetto allo scorso anno dell'attivitaÁ programmata);

lo sforzo di autofinanziamento sul mercato da parte delle Camere
di commercio italiane all'estero eÁ giaÁ molto consistente e, anche grazie
alla partecipazione finanziaria dei privati, ogni lira investita nel pro-
gramma delle Camere di commercio italiane all'estero eÁ in grado di gene-
rare un effetto promozionale per l'Italia di quasi tre volte superiore all'in-
vestimento,

impegna il Governo:

in sede di ripartizione del capitolo 5107 (unitaÁ previsionale di base
5.1.2.3) dello stato di previsione del Ministero delle attivitaÁ produttive ad
assicurare alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo ade-
guato».

± Stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Tab. 6)

(0/700/1/3ã-Tab.6)
Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (11 ottobre 2001)

Budin, De Zulueta, Manzella, Salvi

«La 3ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri per l'anno finanziario 2002,

premesso che:

il Governo, nella Nota preliminare alla tabella 6, allegata al bilan-
cio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, preannuncia di
voler consolidare la "diplomazia culturale", orientandola su tre grandi
aree di intervento: la cultura, la lingua e la ricerca scientifica,

impegna il Governo:

a riferire in tempi brevi al Parlamento le linee secondo cui intende
operare».

(0/700/2/3ã-Tab.6)
Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (11 ottobre 2001)

Budin, De Zulueta, Manzella, Salvi

«La 3ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri per l'anno finanziario 2002,
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premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999,
n. 267, eÁ stata introdotta la nuova struttura dell'organizzazione centrale
del Ministero degli affari esteri, che ha comportato la riforma dell'ordina-
mento della carriera diplomatica e il riequilibrio delle dotazioni organiche
del personale di tutte le carriere;

la realizzazione delle nuove Direzioni generali per aree geografiche
ha accelerato il processo, giaÁ avviato, di razionalizzazione della rete degli
uffici all'estero,

impegna il Governo:

a sottoporre in tempi brevi alla verifica del Parlamento la rete di-
plomatico-consolare, nella sua attuale configurazione, precisandone in par-
ticolare gli organici e come il medesimo Governo intenda procedere in
tale ristrutturazione».

(0/700/3/3ã-Tab.6)
Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (11 ottobre 2001)

De Zulueta, Budin, Martone, Manzella, Salvi

«La 3ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri per l'anno finanziario 2002,

premesso che:

la lotta al terrorismo internazionale ha riproposto drammaticamente
all'attenzione mondiale la necessitaÁ di una cooperazione internazionale per
il controllo degli armamenti nucleari, chimici e biologici;

esistono diversi trattati per il controllo degli armamenti e dei ma-
teriali pericolosi che possono essere utilizzati per la costruzione di armi di
distruzione di massa, che devono essere ancora firmati o ratificati o che
necessitano di protocolli e strumenti di attuazione;

il regime di non proliferazione nucleare eÁ in difficoltaÁ per l'esi-
stenza di nuovi Paesi nucleari, per il rallentamento manifesto del processo
di disarmo nucleare con conseguenze serie per quanto riguarda l'articolo 6
del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT);

i nuovi Paesi nucleari si trovano in regioni del mondo particolar-
mente critiche e, in particolare, il Pakistan eÁ sottoposto a pressioni e ten-
sioni interne gravissime come conseguenza degli attacchi terroristici e de-
gli eventi che ne sono seguõÁti;

il Trattato che proibisce gli esperimenti nucleari (CTBT) non eÁ an-
cora in vigore percheÂ mancano diverse tra le quarantaquattro ratifiche ri-
chieste;

il Trattato che proibisce la produzione, lo sviluppo e il possesso di
armi biologiche (BWC) non possiede uno strumento operativo per la ve-
rifica e l'attuazione del Trattato stesso;
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le condizioni di sicurezza del materiale e delle tecnologie nucleari
dell'ex Unione Sovietica sono gravemente carenti, e insufficiente eÁ stata
finora l'iniziativa dei Paesi occidentali per evitare la dispersione del ma-
teriale critico e degli scienziati del complesso militare nucleare dell'ex
Unione Sovietica,

impegna il Governo:

a rafforzare il Trattato di non proliferazione nucleare (NPT), mi-
gliorando il controllo del materiale nucleare, stimolando con decisione
la ripresa del disarmo nucleare e favorendo trasparenza e sicurezza anche
sulla linea del documento sottoscritto dai cinque Paesi NATO, tra cui l'I-
talia;

a coordinare con gli altri Paesi dell'Unione europea una fattiva po-
litica per il controllo del materiale nucleare nella ex Unione Sovietica e la
riconversione delle cittaÁ nucleari, anche secondo le linee dell'European
nuclear cities initiative (ENCI);

a promuovere analoghe iniziative per il controllo del materiale e
delle tecnologie che possano essere utilizzate per la costruzione di armi
chimiche e biologiche;

a prendere tutte le iniziative necessarie per la prevenzione e la re-
pressione del traffico illegale di materiali nucleari, chimici e biologici;

a intensificare la cooperazione con gli altri Paesi europei per svi-
luppare azioni comuni su questi temi, comprese consultazioni formali e
conferenze ad-hoc».

(0/700/4/3ã-Tab.6) (nuovo testo)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (11 ottobre 2001)

De Zulueta, Budin, Manzella

«La 3ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri per l'anno finanziario 2002,

premesso che:

le azioni della comunitaÁ internazionale volte al sostegno dei pro-
cessi di democratizzazione, con particolare riferimento alle attivitaÁ di as-
sistenza tecnica e osservazione elettorale, hanno in questi ultimi anni re-
gistrato un notevole incremento quantitativo;

missioni di monitoraggio elettorale organizzate dalle Nazioni unite,
dall'Unione europea e dall'Ufficio statistico delle ComunitaÁ europee
(OSCE), vedono la partecipazione di osservatori italiani;

questo eÁ un compito estremamente delicato che presupporrebbe
standard omogenei di selezione e di formazione;



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 699 e 700-A/2-I± 9 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il nostro Ministero degli affari esteri gestisce questa materia attra-
verso le sue diverse Direzioni generali attualmente senza condivisione di
banche dati e modalitaÁ di missione e trattamento;

il compito di missione dell'osservatore elettorale, in particolare, ri-
chiede una specifica formazione, noncheÂ strumenti di valutazione sistema-
tici,

impegna il Governo:

a individuare criteri omogenei di formazione per gli aspiranti
osservatori elettorali e, parimenti, di valutazione a conclusione delle
missioni;

alla creazione di un'apposita banca dati presso il Ministero degli
affari esteri degli osservatori elettorali».

± Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(Tabella 10)

(0/700/2/8ã-Tab.10)
Accolto dal Governo come raccomandazione (16 ottobre 2001)

Viserta Costantini

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2002,

premesso che:

negli ultimi anni, l'orientamento consolidato dei vari Governi suc-
cedutisi e numerosi pronunciamenti del Parlamento hanno individuato
quale prioritaÁ il miglioramento delle viabilitaÁ nelle aree urbane, allo scopo
di garantire ai cittadini piuÁ sicurezza, buona qualitaÁ della vita e sostegno
allo sviluppo;

rilevato che:

lo stesso Governo in carica, nella illustrazione degli indirizzi pro-
grammatici per il settore trasporti ed infrastrutture ha ribadito la centralitaÁ
degli interventi nelle aree urbane;

una delle aree piuÁ congestionate, tra le tante che caratterizzano il
nostro Paese, eÁ certamente il tratto di costa abruzzese che fa perno intorno
alla cittaÁ di Pescara, ove la strada statale Adriatica attraversa una conur-
bazione lunghissima e senza soluzione di continuitaÁ che coinvolge cittaÁ
di notevole grandezza, investite da uno sviluppo economico e da una cre-
scita demografica senza precedenti;
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dopo anni di studi e approfondimenti, l'Ente nazionale per le strade
(ANAS) e gli enti locali interessati definirono il tracciato di un primo lotto
di una tangenziale intorno alla cittaÁ di Monte Silvano;

tale intervento, giaÁ finanziato ed i cui lavori sono in via di comple-
tamento, ha, come eÁ ovvio, un carattere di parzialitaÁ percheÂ libera solo un
brevissimo tratto della congestionata strada statale Adriatica;

l'ANAS, consapevole della necessitaÁ di proseguire nella realizza-
zione di una tangenziale che risolvesse in modo organico i problemi di
viabilitaÁ dell'area, ha sottoscritto una convenzione con la provincia di Pe-
scara, affidando a quest'ultima la progettazione di un ulteriore tratto della
lunghezza di cinque chilometri, per portare la tangenziale sino a CittaÁ S.
Angelo;

considerato che:

per la realizzazione di questo «primo lotto-bis» viene calcolato un
investimento complessivo di lire 110 miliardi, e che l'ANAS nella persona
del suo Presidente, ha assunto, con la provincia di Pescara e con i comuni
interessati l'impegno formale al suo finanziamento,

impegna il Governo:

a sostenere l'orientamento dell'ANAS volto a destinare alla realiz-
zazione del «primo lotto-bis» della tangenziale Pescara-Silvi, i 110 mi-
liardi di lire preventivati;

a dare indicazione all'ANAS di avviare la progettazione di un se-
condo lotto che prolunghi la tangenziale sino alla cittaÁ di Silvi Marina».

(0/700/5/8ã-Tab.10)

Accolto dal Governo come raccomandazione (16 ottobre 2001)

Montalbano, Viserta, Brutti Paolo

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2002,

premesso che:

una incisiva politica di sviluppo del Mezzogiorno richiede l'assun-
zione come obiettivo strategico di prioritaÁ di interventi capaci di accre-
scere la competitivitaÁ del territorio meridionale puntando ad un adegua-
mento a standard piuÁ elevati delle infrastrutture;

le politiche di intervento finora adottate in campo infrastrutturale
non sono state in grado di modificare la situazione di grave ritardo delle
regioni meridionali rispetto alle altre aree del Paese;

nella prospettiva di una Europa allargata risulta rilevante, al fine di
ridurre la marginalitaÁ ed aumentare la competitivitaÁ territoriale e l'acces-
sibilitaÁ ai mercati, il fabbisogno di interventi infrastrutturali;
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la nuova programmazione per lo sviluppo della aree depresse, av-
viata a partire dal 1998 con il «Programma di sviluppo del Mezzogiorno
2000-2006», assegna ad una attenta politica di infrastrutture il compito di
rendere piuÁ competitivo, il tessuto produttivo esistente e le potenzialitaÁ ad
esso connesse, soprattutto con riferimento ad una agricoltura che esalti la
qualitaÁ delle produzioni ed un turismo finalmente volano di crescita;

nelle dichiarazioni programmatiche del ministro Lunardi e giaÁ nel
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla mano-
vra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006 (DPEF), si fa chiaro rife-
rimento ad un adeguamento sostanziale delle dotazioni di infrastrutture nel
Mezzogiorno;

lo snellimento delle procedure al fine di superare i ritardi che
hanno reso poco incisivo l'intervento per la realizzazione delle infrastrut-
ture nel Mezzogiorno eÁ considerato dal Governo precondizione per garan-
tire una politica piuÁ incisiva nella realizzazione delle grandi opere infra-
strutturali;

considerato che:

lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti per l'anno 2003 registra una riduzione di 3 miliardi e 846 milioni
di euro ed in particolare si prevede per le opere pubbliche e l'edilizia
una riduzione di 801 milioni di euro con una incidenza percentuale di
solo il 16 per cento nella suddivisione della spesa;

preso atto che:

con particolare riferimento ai rapporti intercorsi fra lo Stato e la
regione siciliana, con il varo dell'Accordo di programma quadro sui tra-
sporti, viabilitaÁ stradale, rete ferroviaria, porti e aeroporti, si registra per
i prossimi sei anni la definizione di prioritaÁ di intervento prevalentemente
mirate a superare i ritardi esistenti nell'ammodernamento ed il completa-
mento di tratte stradali, autostradali e ferroviarie, che costituiscono tutta-
via una parzialitaÁ rispetto alle esigenze rilevanti e diffuse che caratteriz-
zano il territorio siciliano;

rilevato altresõÁ che:

la Sicilia centro-meridionale ed in particolare la provincia di Agri-
gento risultano penalizzate dalle scelte di prioritaÁ contenute nell'Accordo
di programma quadro, poicheÂ in esse non si fa adeguato riferimento alla
realizzazione dell'aeroporto della Sicilia centro-meridionale; alla progetta-
zione e realizzazione, ai fini del completamento dell'anello autostradale
siciliano, dell'autostrada Castelvetrano-Gela; alla prioritaria realizzazione
come intervento di primo livello della Palermo-Agrigento,

impegna il Governo:

coerentemente con le dichiarazioni rese, ad assumere come asse
strategico la prioritaÁ degli interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno;
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a dare completezza alla previsione di interventi in campo autostra-
dale, stradale, ferroviario e aeroportuale, al fine di evitare la scarsa consi-
derazione e in alcuni casi la sostanziale esclusione di intere aree del Paese
da interventi che costituiscono condizione irrinunciabile per lo sviluppo e
la crescita economica;

a farsi carico del perseguimento dei suindicati obiettivi;

a sollecitare, a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di programma
quadro, la riapertura di un confronto con la regione siciliana e gli enti lo-
cali interessati, al fine di modificare ed integrare, con particolare riferi-
mento agli obiettivi richiamati, l'Accordo di programma quadro».

(0/700/6/8ã-Tab.10) (nuovo testo)

Accolto dal Governo (16 ottobre 2001)

Meduri

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2002,

premesso che:

lo sviluppo socio-economico del Sud non puoÁ assolutamente pre-
scindere dalla creazione di grandi e medie infrastrutture che ne migliorino
i collegamenti viari;

considerato che:

in Calabria tutti i lavori viari affidati all'Ente nazionale per le
strade (ANAS), vanno a rilento, in qualche caso sono bloccati e, peggio
ancora, come nel caso del secondo lotto della direttissima Gallico-Gamba-
rie, non sono addirittura nemmeno partiti;

la Gallico-Gambarie, sostitutiva della vecchia impervia strada sta-
tale n. 184, eÁ indispensabile per la piena valorizzazione della parte piuÁ
bella dell'Aspromonte reggino e per evitare lo spopolamento progressivo
dei paesi collinari e montani dell'hinterland della cittaÁ di Reggio Calabria,

invita il Governo:

ad intervenire con fermezza per fare in modo che l'ANAS recuperi
tutti i ritardi accumulati nei lavori che interessano la Calabria, ricercando
e rimuovendo le cause dei ritardi».
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± Stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12)

(0/700/2/4ã-Tab.12) (nuovo testo)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)

Nieddu, Pascarella, Stanisci

«La 4ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa

per l'anno finanziario 2002,

considerata la necessitaÁ di incrementare la politica di valorizza-

zione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato che, non essendo piuÁ

utili ai fini dell'esercizio delle attivitaÁ istituzionali della pubblica ammini-

strazione, sono da immettere sul mercato previa verifica di possibili usi

civili alternativi, ovvero di alienazione per nuove attivitaÁ armonizzate

con le previsioni dei piani regolatori cittadini in vigore;

ritenute scarsamente produttive di effetti positivi le iniziative at-

tuate in forza delle norme introdotte con le diverse leggi finanziarie pre-

gresse e successive disposizioni, specie per il settore curato direttamente

dalla Difesa per i beni di uso proprio giudicati non piuÁ utili;

ribadito l'interesse dello Stato a tutelare l'enorme patrimonio sud-

detto, evitandone la dispersione ed il degrado e, nel contempo, a recupe-

rarne i cospicui valori monetari,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, da parte del Ministro della difesa, al

piuÁ presto, una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati concreti

della legislazione che ha affidato alla Amministrazione della difesa, la va-

lorizzazione del suddetto patrimonio;

a costituire, nell'ambito dello stato maggiore della Difesa, un uffi-

cio incaricato di redigere il testo delle norme di legge e dei regolamenti in

vigore nella materia da mettere a disposizione del pubblico e delle stesse

istituzioni con una appropriata campagna di informazione e comunica-

zione».



± Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali

(Tabella 13)

(0/700/1/9ã-Tab.13)
Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)
Coletti, Formisano, Vicini, Piatti, Flammia, De Petris, Murineddu

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle po-
litiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2002,

considerato che i residui passivi del comparto agricolo e del settore
della pesca relativi all'esercizio finanziario 2001 ammontano a circa 2.251
miliardi di lire;

preso atto dei ritardi con cui lo Stato eroga le risorse ai cittadini
interessati creando disguidi e disagi agli operatori del settore;

ritenuto necessario semplificare i procedimenti di erogazione delle
risorse dopo l'avvenuta programmazione e l'avvenuta individuazione dei
soggetti beneficiari,

impegna il Governo:

a predisporre iniziative atte ad accelerare i procedimenti di spesa al
fine di eliminare un residuo passivo che eÁ quasi identico alla previsione di
spesa per l'anno 2002».
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Disegno di legge finanziaria

(0/699/1/7ã)

Accolto dal Governo come raccomandazione (11 ottobre 2001)

Tessitore

«La 7ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

considerato che la legislazione vigente sulla trasformazione degli
enti lirici in fondazioni, viziata dal difetto dell'uniformitaÁ, risulta ignara
delle diverse condizioni socio-economiche e delle tradizioni culturali delle
varie parti del Paese provocando vistose difformitaÁ di soluzione e grandi
difficoltaÁ anche per enti lirici di glorioso passato a conseguire i pieni ef-
fetti della trasformazione in fondazioni di diritto privato;

ritenuto che tali difficoltaÁ sono destinate ad incidere pesantemente
sulla qualitaÁ della produzione e sul mantenimento dei livelli occu-
pazionali,

invita il Governo:

a riconsiderare, nella manovra finanziaria, le norme relative alla
trasformazione degli enti lirici in fondazioni».

(0/699/1/8ã)

Accolto dal Governo (16 ottobre 2001)

Grillo

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

il nuovo piano generale dei trasporti ha previsto linee di intervento
per eliminare le criticitaÁ nei modelli organizzativi dedicati alla sicurezza
della navigazione, individuando aree verso le quali indirizzare l'attivitaÁ fu-
tura e gli interventi sia normativi che operativi, quali:

l'incremento delle attivitaÁ PSC ± Port State Control ± per assi-
curare un efficace ed efficiente sistema di controllo e vigilanza del tra-
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sporto via mare, onde evitare che la competizione tra gli operatori possa
avvenire a scapito degli standard di sicurezza attraverso la compressione
dei relativi costi, con particolare attenzione alla liberalizzazione del cabo-
taggio marittimo;

la realizzazione di un sistema integrato di controllo del traffico
marittimo (VTS) volto a fornire ausili alla navigazione, alla vigilanza e al
soccorso per la salvaguardia della vita umana in mare, alla prevenzione
degli incidenti con la conseguente tutela dell'ambiente marino e delle
sue risorse; la rete di stazioni di controllo del traffico marittimo VTS, per-
metteraÁ di seguire qualsiasi nave nell'intero corso della navigazione nelle
acque di interesse nazionale, non solo per segnalare ostacoli e pericoli al
fine di prevenire rischio di collisioni, specialmente quando si tratta di navi
che trasportano merci pericolose, ma costituiraÁ anche uno strumento fon-
damentale ai fini della sicurezza costiera e portuale nazionale per la sua
capacitaÁ di monitorare qualsiasi bersaglio in navigazione verso il territorio
italiano;

considerato che:

le attivitaÁ altamente specialistiche di cui sopra sono svolte da per-
sonale del Corpo delle capitanerie di porto in base rispettivamente al re-
cepimento di direttive comunitarie e norme internazionali per la sicurezza
delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 432) e in forza della legge 7 marzo 2001, n. 51, che ha
espressamente individuato nel Corpo delle capitanerie di porto il soggetto
deputato alla gestione operativa del sistema VTS;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2002 ha previsto nel set-
tore dei trasporti interventi per l'installazione di particolari sistemi di con-
trollo del traffico marittimo;

la Corte dei conti nella relazione al Parlamento per l'anno 2000 ha
esplicitamente dichiarato che i vari provvedimenti di legge vigenti identi-
ficano «la specificitaÁ e l'unitarietaÁ delle funzioni del Corpo, individuando
nell'ufficio capitaneria di porto, indipendentemente all'organo centrale
competente per materia, lo sportello incaricato delle funzioni pubbliche
e/o operative per le problematiche attinenti il settore marittimo»;

la legge 14 novembre 2000, n. 331, ha previsto la graduale sosti-
tuzione dei militari in servizio di leva con volontari di truppa, che dovraÁ
concretizzarsi entro il 2006 e, contemporaneamente, ha disciplinato la
contestuale progressiva riduzione dell'organico complessivo delle forze ar-
mate, fatta eccezione per il Corpo delle capitanerie di porto,

impegna il Governo:

a individuare le risorse per consentire di sostituire i 3.325 militari
in servizio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con altrettanti vo-
lontari di truppa per mantenere inalterata la tabella organica stabilita dalla
legge 6 agosto 1991, n. 255, che altrimenti sarebbe ridotta di oltre il 30
per cento, con conseguenti inevitabili ricadute negative sulle attivitaÁ di
istituto del Corpo, con particolare riguardo alla gestione operativa del si-
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stema del controllo del traffico marittimo ± VTS e l'attivitaÁ ispettiva di

Port State Control».

(0/699/2/8ã)

Accolto dal Governo (16 ottobre 2001)

Grillo

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

la resistenza ad investire in Italia o nelle regioni meridionali del
Paese, da parte delle imprese estere e di quelle settentrionali italiane, di-
pende da diversi fattori che ne riducono la competitivitaÁ;

uno di questi fattori eÁ la forte debolezza del sistema dei trasporti
nazionali con la conseguente penalizzazione che le merci possono incon-
trare nel muoversi lungo la penisola e nel varcare l'arco alpino;

il trasporto costituisce un fattore strategico e condiziona la colloca-
zione degli insediamenti produttivi;

il ricorso alla via marittima, naturale per un Paese peninsulare e
insulare come l'Italia, consente di intervenire in tempi brevi e migliorare
concretamente e velocemente le prestazioni complessive del sistema dei
trasporti italiano, aggirando strozzature e debolezze del sistema di tra-
sporto terrestre, sempre piuÁ prossimo a livelli di saturazione con pesanti
ripercussioni sull'ambiente;

la produzione di servizi di navigazione mercantile oltrepassa i 17
miliardi di lire e sul piano occupazionale gli addetti superano le 30.000
unitaÁ;

l'atteggiamento europeo eÁ favorevole ad uno sviluppo del trasporto
marittimo attraverso misure che ne riducano il costo e che, a tal fine, sono
state adottate dalla Commissione linee guida riguardo agli aiuti di Stato
alle imprese di navigazione che accettano ± a differenza di quanto accade
in altri settori ± ipotesi di riduzione anche totale dei costi fiscali e contri-
butivi da queste sopportati;

negli ultimi anni, a seguito della politica comunitaria di difesa
della competitivitaÁ della flotta, altri Stati membri comunitari (Gran Breta-
gna, Olanda, Francia e Germania) hanno realizzato politiche marittime
molto aggressive, caratterizzate dall'adozione di strumenti innovativi di
rafforzamento della competitivitaÁ della bandiera e di attrazione di imprese
armatoriali dall'estero;

tali regimi sono oggi in grado di esercitare una forte attrazione an-
che nei confronti del nostro armamento, in particolare nel settore del ca-
botaggio, recentemente aperto alla concorrenza fra bandiere comunitarie,
con la conseguenza che un settore tradizionalmente appannaggio esclusivo
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delle imprese italiane corre oggi seri rischi di delocalizzazione delle stesse
imprese verso gli Stati membri che offrono migliori condizioni di compe-
titivitaÁ nei traffici di cabotaggio;

per contrastare questo fenomeno, con la legge 28 dicembre 1999,
n. 522, sono stati estesi al cabotaggio marittimo, fino al 2001 e nella mi-
sura dell'80 per cento, gli sgravi contributivi previsti per le navi iscritte
nel Registro internazionale;

con la fine dell'anno scadono gli sgravi contributivi parziali dispo-
sti dalla legge n. 522 del 1999, giaÁ insufficienti a colmare il gap compe-
titivo del cabotaggio italiano;

qualora non si intervenisse l'armamento italiano sarebbe obbligato,
per restare sul mercato, a trasferire le proprie navi e, in seguito, le proprie
strutture gestionali all'estero, con un danno importante all'occupazione
italiana e all'indotto;

le ricadute negative sul settore comporterebbero una forte reazione
delle organizzazioni sindacali, che hanno nel settore del cabotaggio gran
parte dei marittimi loro iscritti;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, non prevede per le
imprese armatoriali accantonamenti o stanziamenti volti a renderle compe-
titive con i concorrenti,

impegna il Governo:

ad estendere nel settore del cabotaggio i benefici giaÁ previsti dal
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, istitutiva del Registro internazionale,
al fine di ridurre il costo del lavoro marittimo italiano e il costo fiscale
gravante sulle imprese;

ad introdurre misure di semplificazione degli adempimenti fiscali
noncheÂ di stabilizzazione del reddito delle imprese attraverso l'istituzione
della cosiddetta tonnage tax, sistema di tassazione forfetario parametrato
sul tonnellaggio delle navi;

a promuovere e sostenere programmi di formazione della gente di
mare previsti dalle convenzioni internazionali».

(0/699/4/8ã)

Accolto dal Governo come raccomandazione (16 ottobre 2001)

Brutti Paolo, Viserta Costantini, Montalbano, Falomi

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

lo stato di emergenza delle popolazioni dell'Umbria e delle Mar-
che colpite dal terremoto del 1997 non eÁ ancora cessato;
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gli interventi si succedono con continuitaÁ e debbono essere soste-
nuti con adeguate risorse finanziarie e con adeguamenti normativi che
snelliscano e semplifichino le procedure esistenti;

a tal fine appare contraddittorio con gli obiettivi di risarcire piena-
mente le popolazioni colpite dal sisma il fatto che il disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002 operi una indiscriminata riduzione delle risorse
previste a questo fine nella Tabella F;

si compie infatti in questa Tabella una rimodulazione la quale, per
il solo anno 2002, blocca un importo di investimenti vicino ai 1.000 mi-
liardi di accensione di mutui,

impegna il Governo:

a rimodulare gli importi previsti nella Tabella F del disegno di
legge finanziaria per l'anno 2002, in modo da garantire per il 2002 risorse
effettivamente spendibili e pari a: 139.443, 216.912, 216.912, 2.814.704
migliaia di euro, rispettivamente per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005».

(0/699/7/8ã) (nuovo testo)

Accolto dal Governo (16 ottobre 2001)

Meduri

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

il porto di Gioia Tauro puoÁ e deve diventare fattore determinante
di sviluppo per tutta la Calabria e, in particolare, per la provincia di Reg-
gio Calabria;

considerato inoltre che:

affincheÂ cioÁ avvenga occorre che si verifichi primariamente la con-
dizione per cui vengano realizzate tutte quelle infrastrutture (ferroviarie,
stradali di collegamento veloce con i due aeroporti vicini di Reggio Cala-
bria e di Lametia Terme) che ne facciano un reale centro di intermodalitaÁ,

invita il Governo:

a fare quanto eÁ indispensabile ed urgente per raggiungere gli scopi
in premessa».
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(0/699/8/8ã)
Accolto dal Governo come raccomandazione (16 ottobre 2001)
Meduri

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

nel Documento di programmazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006 (DPEF) presen-
tato dal Governo e nella risoluzione relativa che eÁ stata, a suo tempo, ap-
provata dal Senato sono contenuti precisi impegni a favore del Mezzo-
giorno d'Italia al fine di aumentare l'occupazione e, quindi, gettare le pre-
messe per una reale ripresa socio-economica ed occupazionale;

considerato che:

in provincia di Reggio Calabria esistono le «Officine grandi ripa-
razioni» (OGR), delle Ferrovie dello Stato create in passato con impiego
di centinaia di miliardi di denaro pubblico ed oggi quasi dismesse ed in
procinto di essere chiuse, nonostante fossero state pensate per occupare ol-
tre mille operai,

impegna il Governo:

a non consentire a Trenitalia S.p.A. di attuare il vecchio Piano
d'impresa che prevedeva, con la benedizione sindacale, la chiusura tout
court delle OGR ma, al contrario, proprio in ossequio a quanto previsto
nel DPEF e nella risoluzione con la quale il Senato lo ha approvato, a ri-
vitalizzare l'impianto per concorrere in modo tangibile allo sforzo del Go-
verno della nazione volto a sostenere una reale ripresa socio economica
del Sud e comunque, in ogni caso, a favorire il reimpiego eventuale del-
l'impianto in intraprese importanti, sempre in campo ferroviario, che sem-
bra di possano attuare anche con il concorso dei Trenitalia S.p.A».

(0/699/11/8ã)
Accolto dal Governo come raccomandazione (16 ottobre 2001)
Brutti Paolo, Donati, Falomi, Viserta Costantini, Montalbano

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

eÁ necessario prorogare per l'anno 2002 il contributo per la forma-
zione professionale della gente di mare che scade alla fine del 2001, al
fine di non interrompere processi di riqualificazione del personale neces-
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sari per affrontare le modificazioni in atto nel lavoro del personale di
navigazione,

impegna il Governo:

a introdurre nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2002 la
proroga fino al 31 dicembre 2002 dei contributi per la formazione profes-
sionale della gente di mare previsti dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647,
e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522».

(0/699/12/8ã)

Accolto dal Governo come raccomandazione (16 ottobre 2001)

Brutti Paolo, Donati, Falomi, Viserta Costantini, Montalbano

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

qualora non fosse prorogato per il triennio 2002-2004 lo sgravio
contributivo per le imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio
che sono in scadenza al 31 dicembre 2001, secondo quanto disposto dal-
l'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, si avrebbe un imme-
diato e gravissimo pregiudizio occupazionale e l'apertura di un processo
di sostituzione di marittimi italiani con forza lavoro extracomunitaria;

che eÁ pertanto necessario provvedere alla proroga degli sgravi con-
tributivi e cioÁ comporta, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e dalle Ferrovie dello Stato relativi al nu-
mero dei marittimi impiegati nel settore del cabotaggio e al loro monte
retributivo annuo, un onere annuo per lo stato di 332 miliardi di lire,

impegna il Governo:

a prorogare per il triennio 2002-2004 i benefici di cui al decreto-
legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, relativi agli sgravi contributivi per i servizi ma-
rittimi di cabotaggio, estendendoli anche alle imprese armatoriali che eser-
citano tali attivitaÁ anche in via non esclusiva».
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(0/699/1/9ã) (nuovo testo)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)

Coletti, Formisano, Vicini, Piatti, Flammia, De Petris, Murineddu

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

ritenuto necessario prevedere nel bilancio dello Stato maggiori di-
sponibilitaÁ di fondi per interventi relativi ad incentivare l'avvio dei gio-
vani verso l'attivitaÁ imprenditoriale nel settore dell'agricoltura;

ritenuto altresõÁ necessario aumentare il Fondo di solidarietaÁ nazio-
nale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

considerato che anche nel settore della pesca eÁ necessario che il
Governo prenda delle opportune iniziative atte ad incentivare gli operatori
del settore,

impegna il Governo:

a predisporre, nel corso dell'esercizio finanziario del 2002, le op-
portune manovre per soddisfare le esigenze di cui ai punti sopra citati».

(0/699/2/9ã)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)

De Petris, Murineddu, Piatti

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, l'Italia ha ratificato la Con-
venzione sulla diversitaÁ biologica, aperta a Rio de Janeiro nel 1992;

che l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha
diffuso allarmanti dati ufficiali, secondo i quali scompaiono razze di alle-
vamento a ritmo di due a settimana e ben 1.350 sono a rischio di estin-
zione;

che il patrimonio di razze, di cui eÁ ricca la zootecnia italiana, ri-
schia di essere eroso dall'adozione di metodologie di allevamento indu-
striale tendenti all'abbandono progressivo delle varietaÁ tradizionali, sele-
zionate nei secoli dall'impegno degli agricoltori;

che appare pertanto necessario adottare iniziative adeguate rivolte a
tutelare la varietaÁ del patrimonio zootecnico del nostro Paese in una pro-
spettiva di tutela della sicurezza alimentare,
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impegna il Governo:

a destinare idonee risorse finanziarie alla realizzazione di un piano
per la conservazione del patrimonio genetico della zootecnia italiana con
particolare urgenza per le razze e varietaÁ tradizionali a rischio di estin-
zione».

(0/699/3/9ã)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)

De Petris, Murineddu, Piatti

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

la crisi provocata dall'encefalopatia spongiforme bovina ha messo
in evidenza l'insostenibilitaÁ di alcune modalitaÁ intensive di allevamento ed
alimentazione degli animali;

occorre pertanto incentivare una sostanziale riconversione delle
condizioni strutturali degli allevamenti, anche concernenti lo stato di be-
nessere degli animali, valorizzando la qualitaÁ delle produzioni zootecniche
italiane;

il regime di aiuti, previsto dall'articolo 7-ter, comma 6, del de-
creto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n. 49, e finalizzato alla riconversione qualitativa de-
gli allevamenti, risulta attualmente finanziato solo per l'anno 2001;

appare opportuno procedere ulteriormente nel sostegno alla ricon-
versione della zootecnia italiana, visto il permanere delle condizioni strut-
turali di difficoltaÁ del settore,

impegna il Governo:

a provvedere alla proroga per l'anno 2002 del regime di aiuti alla
riconversione degli allevamenti previsto dall'articolo 7-ter, comma 6, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n. 49, prevedendone l'applicazione anche agli alleva-
menti ovini e caprini».
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(0/699/4/9ã)

Accolto dal Governo come raccomandazione (16 ottobre 2001)

De Petris, Murineddu, Piatti

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

i differenziali di costo per quanto concerne l'energia pongono le
aziende agricole italiane in condizioni di svantaggio rispetto ai concorrenti
europei;

gli impegni internazionali assunti dal Paese in materia di risparmio
energetico e cambiamenti climatici richiedono un intervento attivo per la
riduzione dei consumi;

la situazione territoriale e climatica dell'agricoltura italiana offre
l'opportunitaÁ di incentivare l'adozione delle energie rinnovabili, per
quanto concerne in particolare l'energia da biomasse, l'energia solare ed
eolica;

appare inoltre opportuno incrementare il risparmio energetico nel-
l'edilizia rurale,

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di un piano straordinario per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura, me-
diante concessione di contributi in conto capitale alle aziende agricole
ed ai loro consorzi».

(0/699/5/9ã)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)

De Petris, Murineddu, Piatti

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

il nostro Paese dipende pressocheÂ totalmente da sementi selezio-
nate all'estero, con particolare evidenza per quanto concerne il mais e
la soia;

l'assenza di una politica sementiera rischia di creare gravi pro-
blemi alle produzioni agricole di qualitaÁ, in quanto le forniture straniere
risultano spesso contaminate da sementi geneticamente modificate;
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in particolare gli allevamenti zootecnici biologici si trovano attual-
mente nell'impossibilitaÁ di poter rispettare le prescrizioni dei regolamenti
comunitari in materia di composizione dei mangimi;

la mancata costituzione di repertori selezionati di sementi autoc-
tone nei diversi settori agronomici contribuisce al rischio di un forte
calo della biodiversitaÁ agricola, del resto giaÁ in atto, con le prevedibili
conseguenze in materia di sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a predisporre e finanziare con urgenza un piano finalizzato alla ri-
cerca in materia di biodiversitaÁ agricola, alla produzione di sementi di co-
stituzione nazionale ed alla creazione di repertori per la conservazione del
germoplasma, impegnando in tal senso gli enti di ricerca dipendenti dal
Ministero delle politiche agricole e forestali».

(0/699/6/9ã)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)

De Petris, Murineddu, Piatti

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

l'Italia eÁ il primo Paese europeo per numero di produzioni tipiche e
di qualitaÁ registrate ai sensi della regolamentazione comunitaria in mate-
ria, con centoventiquattro prodotti a denominazione di origine protetta
(DOP) e ad indicazione grografica protetta (IGP), un valore stimato al
consumo di oltre 14.000 miliardi di lire e oltre 300.000 addetti;

tale sistema di prodotti costituisce la «vetrina» del sistema agroa-
limentare italiano ed il settore di punta per le esportazioni, tenuto conto
che il nostro Paese difficilmente eÁ in grado di competere a livello interna-
zionale sul terreno dei costi strutturali;

appare pertanto necessario non solo difendere i prodotti di qualitaÁ
dalla contraffazione e dall'utilizzazione abusiva delle denominazioni, ma
anche promuovere efficacemente DOP e IGP sul mercato interno ed inter-
nazionale, rimuovendo in particolare i vincoli alla distribuzione,

impegna il Governo:

a promuovere un piano di sostegno per i prodotti di qualitaÁ regi-
strata DOP e IGP finalizzato, fra l'altro, alla promozione delle denomina-
zioni sui mercati ed al miglioramento del sistema distributivo».
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(0/699/7/9ã) (nuovo testo)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)

Piccioni

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

tenuto conto che:

la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e potenziamento
delle opere dei grandi complessi irrigui nazionali riveste importanza stra-
tegica nella difesa dell'assetto idrologico del territorio italiano, anche ai
fini di un incremento delle risorse idriche destinate ad usi agricoli;

allo straordinario valore di protezione civile di tali opere si unisce
il fondamentale apporto all'economia del Paese derivante dalla gestione
razionale della risorsa acqua;

tale immenso patrimonio necessita di interventi manutentori il cui
onere non puoÁ rientrare nell'ordinaria manutenzione posta a carico dei be-
neficiari delle risorse idriche, se non a scapito della fuga dall'agricoltura,
con evidenti, drammatiche ripercussioni sul territorio che purtroppo in
molte aree del Paese sono giaÁ sperimentate;

la precedente legge finanziaria, legge 23 dicembre 2000, n. 388, al-
l'articolo 141, comma 1, aveva destinato 46 miliardi di lire per assicurare
il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio na-
zionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante elimi-
nazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risana-
mento delle gestioni, noncheÂ mediante la razionalizzazione e il completa-
mento di opere e di interconnessioni;

tale intervento, voluto da tutte le forze politiche, doveva costituire
solo un primo passo per una ampia azione di ristrutturazione del patrimo-
nio idrico nazionale,

impegna il Governo:

ad attivare con rapiditaÁ le risorse recate dall'articolo 141 della
legge n. 388 del 2000 in favore dei consorzi ivi indicati;

a rilanciare finanziariamente i progetti esecutivi e cantierabili per
la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche, stan-
ziando risorse aggiuntive rispetto a quelle giaÁ assegnate dall'articolo 141,
comma 1, della citata legge n. 388 del 2000 a favore di tali interventi, raf-
forzando cosõÁ l'azione della ristrutturazione del patrimonio idrico nazio-
nale anche per gli anni successivi».
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(0/699/8/9ã)
Accolto dal Governo come raccomandazione (16 ottobre 2001)
Murineddu, Piatti, Vicini, Flammia, Basso, De Petris, Coletti

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

premesso che nella precedente legislatura era stato perseguito l'o-
biettivo della neutralitaÁ fiscale nel comparto agricolo con l'impegno a rea-
lizzare una riforma organica dei vari strumenti d'intervento;

rilevato che nei mesi scorsi eÁ stato attivato presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali un gruppo di lavoro, con la partecipazione
delle organizzazioni professionali agricole, su tale questione e che tale
commissione ha prodotto proposte positive ed accettate da tutti;

verificato che nel testo del disegno di legge finanziaria non vi eÁ
traccia alcuna di tali proposte,

impegna il Governo:

a predisporre un emendamento al disegno di legge finanziaria che
definisca con precisione i contenuti delle agevolazioni e riforme fiscali
con la conferma del regime speciale IVA per le imprese agricole; la ride-
finizione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive
(IRAP) per le imprese agricole al 2 per cento strutturale e previsione della
possibilitaÁ di dedurre le spese relative a canoni consortili, assicurazioni ed
imposta comunale sugli immobili (ICI); la messa a regime strutturale delle
agevolazioni tributarie a favore della proprietaÁ coltivatrice; la messa a re-
gime strutturale dell'aliquota zero dell'accisa per il carburante da utiliz-
zare per le operazioni colturali sotto serra; la riduzione dell'aliquota del-
l'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 10 per cento per la fornitura di
energia alle imprese agricole; la previsione di un regime fiscale forfetario
per le attivitaÁ connesse a quella agricola cosõÁ come previsto dal decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e moder-
nizzazione del settore agricolo».

(0/699/9/9ã)
Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)
Murineddu, Piatti, Vicini, Flammia, Basso, De Petris, Coletti

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

premesso che il Governo, al capo IV - (Interventi in materia pre-

videnziale e sociale) - Articoli 25 e 26, ha prospettato un miglioramento
delle misure relative all'incremento delle pensioni per i soggetti che si tro-
vano in stato di disagio;
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considerato che il Ministro delle politiche agricole e forestali ha
dichiarato, nella sua illustrazione delle linee programmatiche per l'agricol-
tura, di essere particolarmente sensibile alle condizioni di sofferenza degli
operatori del comparto;

valutato che nella manovra finanziaria sono praticamente assenti
validi interventi in campo sociale soprattutto a favore dei pensionati
agricoli;

constatato che le pensioni al minimo, cosõÁ come sono state propo-
ste, appaiono inadeguate;

pur comprendendo le difficoltaÁ del momento a livello internazio-
nale, reputa necessario non penalizzare ancora una volta i lavoratori
agricoli,

impegna il Governo:

ad estendere ai pensionati ex coltivatori e ai lavoratori autonomi
l'assegno per il nucleo familiare».

(0/699/10/9ã) (nuovo testo)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)

Malentacchi, Sodano Tommaso

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

considerato che la Tabella F, richiamata dall'articolo 36 del dise-
gno di legge in esame, prevede, con riferimento all'articolo 129, comma
1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, uno stanziamento di
10.329.000 euro per interventi strutturali e di prevenzione della encefalo-
patia spongiforme bovina (BSE) negli allevamenti anche con riguardo al
sostegno dei sistemi di tracciabilitaÁ, noncheÂ delle razze da carne italiana
e delle popolazioni bovine autoctone;

visto che nella legge finanziaria 2001 erano previsti 10 miliardi
ma, in seguito al decreto-legge 11 gennaio 2001, n, 1, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sulla emergenza BSE, tale
importo venne dimezzato,

impegna il Governo:

ad incrementare lo stanziamento in premessa relativo alla preven-
zione della BSE per sostenere, in particolare, la tracciabilitaÁ a favore del-
l'informazione del consumatore e per la tutela e la valorizzazione delle
razze autoctone (chianina, marchigiana ed altre)».
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(0/699/11/9ã)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)

Ronconi

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

condivisa l'impostazione generale della manovra per il settore agri-
colo e agroalimentare, anche alla luce degli ulteriori impegni assunti dal
Governo in materia di approvazione del pacchetto fiscale aggiuntivo per
il settore agricolo (con la proroga del regime speciale dell'imposta sul va-
lore aggiunto - IVA, e il congelamento dell'imposta regionale sulle attivitaÁ
produttive - IRAP);

ribadita l'esigenza di proseguire con forza l'azione a difesa delle
produzioni agricole dei vari comparti del settore primario, valorizzando
e tutelando le peculiaritaÁ del modello agricolo italiano, alla base del suc-
cesso del made in Italy;

richiamata in particolare la necessitaÁ di sostenere con forza gli in-
teressi di quei settori, per i quali i negoziati in corso a livello comunitario
prefigurano il serio pericolo di una perdita dei livelli di sostegno finora
assicurati dall'Unione europea;

ricordato in particolare che nel settore della produzione di tabacco
l'Italia si colloca al primo posto tra i Paesi produttori e che le riforme allo
studio, in materia di sostegni e di quote di produzione, implicherebbero
danni irreparabili e gravissimi per tutta la filiera;

ricordato altresõÁ che anche il settore dei semi oleosi ha recente-
mente subõÁto gli effetti negativi delle ultime decisioni dell'Unione con
un sostanziale dimezzamento degli aiuti erogati e sottolineata altresõÁ la ri-
levanza di tale settore come fonte di produzione di materie prime sostitu-
tive delle farine animali finora impiegate nell'allevamento zootecnico non-
cheÂ in altri tipi di allevamento,

impegna il Governo:

a proseguire l'azione giaÁ intrapresa a difesa di tutti i settori dell'a-
gricoltura italiana, oggetto di negoziati a livello comunitario, e in partico-
lare a intervenire con la massima urgenza a favore sia dei produttori ita-
liani di tabacco per il mantenimento degli stessi livelli di premi e quote
anche per il prossimo periodo produttivo, sia a tutela della filiera dei
semi oleosi, rivedendo le scelte operate in sede di Agenda 2000;

ad assicurare che le misure fiscali relative al comparto primario en-
trino in vigore per l'inizio del nuovo esercizio finanziario».
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(0/699/12/9ã)
Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)

Bonatesta, Bongiorno, Balboni

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

valutate favorevolmente le scelte operate dal Governo a favore del
settore primario, condizionate anche dal particolare contesto economico-fi-
nanziario in cui l'esecutivo si eÁ trovato ad operare;

espresso apprezzamento per l'opera di riprogrammazione delle ri-
sorse al fine di realizzare importanti obiettivi di adeguamento infrastruttu-
rale e di orientamento alla qualitaÁ, secondo nuove strategie per l'agricol-
tura e l'industria agroalimentare;

sottolineato, nell'ambito del piano di investimenti nelle infrastrut-
ture, come lo stanziamento di 50 miliardi, come prima rata di mutui po-
liennali, saraÁ in grado di attivare risorse per circa 500 miliardi, risorse de-
stinate ad un indispensabile intervento di manutenzione straordinaria nel
campo della bonifica e dell'irrigazione, noncheÂ al ripristino delle infra-
strutture agricole nelle regioni alluvionate nell'autunno scorso, e a un pro-
gramma di opere irrigue a rilevanza nazionale, con particolare riferimento
alle regioni colpite da siccitaÁ;

ricordato altresõÁ l'incremento di 80 miliardi per il fondo di solida-
rietaÁ nazionale, per fronteggiare le conseguenze di calamitaÁ naturali;

valutato favorevolmente il preannunciato piano a sostegno della
produzione agricola e agroalimentare di qualitaÁ per un valore complessivo
di lire 120 miliardi, che comporteraÁ per fine novembre a Parma la convo-
cazione di un apposito Forum nazionale;

richiamata altresõÁ l'attenzione sulla rilevanza dello stanziamento di
50 miliardi per potenziare la lotta contro gli incendi boschivi;

ricordate ancora, per quanto riguarda le spese di funzionamento, le
risorse aggiuntive previste per il potenziamento delle attivitaÁ per la repres-
sione delle frodi, per gli interventi triennali della pesca e per il fermo pe-
sca, per il Corpo forestale dello Stato, per gli enti di irrigazione statali e
per il riordino degli enti di ricerca, noncheÂ i rifinanziamenti per lire 80
miliardi nel settore dello zucchero e per incentivare la rottamazione delle
macchine agricole;

ricordato, in materia di sgravi fiscali, come la stabilizzazione del
regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la riduzione al
2 per cento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive
(IRAP) ± tanto attese dal settore ± saranno inserite in un prossimo disegno
di legge collegato con l'impegno all'entrata in vigore dal 1ë gennaio 2002,
il che implicheraÁ una significativa riduzione del carico fiscale che ricadraÁ
anche sui produttori agricoli;

richiamate le richieste e le proposte provenienti dal mondo agri-
colo e dalle associazioni professionali in ordine all'esigenza di promuo-
vere un piano di infrastrutture per i trasporti, con positive e immediate ri-
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cadute, in termini di costi di produzione, competitivitaÁ e possibilitaÁ di
commercializzazione dei prodotti, sullo stesso settore primario,

impegna il Governo:

a proseguire il percorso intrapreso a difesa del mondo agricolo e
dei prodotti agricoli nazionali, anche nell'ambito dell'Unione europea, e
nel contesto internazionale, ponendo particolare attenzione alle vocazioni
produttive territoriali, con un sempre maggiore e piuÁ incisivo sostegno a
difesa dei prodotti tipici, anche nel quadro delle azioni a tutela della sicu-
rezza e della qualitaÁ».

(0/699/13/9ã) (nuovo testo)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)
Bonatesta, Balboni, Bongiorno

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

premesso che la nocciolicoltura italiana attraversa uno stato di
grave crisi, a causa della concorrenza esercitata dal prodotto turco, e
che lo stesso eÁ aggravato dalla fine del contributo comunitario di
30.000 lire al quintale e dalla mancanza di qualsiasi aiuto nazionale e re-
gionale;

al fine di assicurare un reddito minimo alle numerose aziende noc-
ciolicole delle tre regioni interessate (Lazio, Campania e Piemonte),

impegna il Governo:

a svolgere un'energica azione presso l'Unione europea per giun-
gere alla celere approvazione di quanto da anni richiesto dai nocciolicol-
tori e dalle loro associazioni e cioeÁ di un contributo strutturale, durevole e
adeguato per ogni ettaro di noccioleto, purcheÂ si trovi esclusivamente
nelle zone vocate».

(0/699/14/9ã) (nuovo testo)
Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (16 ottobre 2001)
Eufemi, Cherchi

«La 9ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002,

valutate le risorse destinate all'Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura (AGEA), in conseguenza del generale taglio degli stanziamenti a
carico degli enti pubblici;



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 699 e 700-A/2-I± 32 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valutata la necessitaÁ di ripristinare il predetto stanziamento a fa-
vore dell'AGEA (di cui alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia
e finanze, decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e decreto legislativo
15 giugno 2000, n. 188),

impegna il Governo:

a prevedere per l'anno 2002 ulteriori, adeguati stanziamenti per
l'AGEA».

(0/699/1/11ã) (nuovo testo)

Accolto dal Governo (16 ottobre 2001)

Battafarano, Montagnino

«La 11ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

udita la relazione del Presidente, senatore Zanoletti, preso atto di
vari interventi di senatori di maggioranza e di opposizione,

impegna il Governo:

a presentare, durante l'esame del disegno di legge finanziaria per
l'anno 2002 al Senato, un emendamento all'articolo 26 che individui giaÁ
nel testo del disegno di legge finanziaria le categorie di pensionati alle
quali eÁ riservato l'aumento delle pensioni fino ad 1 milione di lire».

(0/699/3/11ã)

Accolto dal Governo. Limitatamente alla lettera a), accolto come rac-
comandazione (16 ottobre 2001)

Zanoletti, Morra, Tofani, Trematerra, Vanzo

«La 11ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

considerato che le deroghe al blocco delle assunzioni a tempo in-
determinato disposto al comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge fi-
nanziaria, devono contemplare anche l'esigenza di tutelare le fasce sociali
piuÁ deboli;

considerata l'esigenza che le misure contenute all'articolo 26, di
adeguamento dei trattamenti pensionistici meno elevati, sia ispirata a cri-
teri di equitaÁ compatibili con i vincoli posti dalle risorse finanziarie dispo-
nibili,



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 699 e 700-A/2-I± 33 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impegna il Governo:

per quel che riguarda l'articolo 12, comma 1, del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002, a predisporre una disposizione di deroga che
faccia salve le assunzioni finalizzate all'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

ad elaborare, entro l'inizio della discussione del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002 nell'Aula del Senato, una nuova formulazione
dell'articolo 26, nella quale siano indicati con chiarezza i criteri anagra-
fici, di reddito, di composizione del nucleo familiare e contributivi in
base ai quali sono individuati i soggetti beneficiari e nella quale sia co-
munque chiarito che l'ambito dei trattamenti beneficiari comprende, oltre
ai trattamenti previdenziali, anche quelli assistenziali (pensioni e assegni
sociali) e quelli di invaliditaÁ».

(0/699/1/13ã)

Accolto dal Governo come raccomandazione (11 ottobre 2001)

«La 13ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

a partire dal febbraio 1994 sono state commissariate le regioni
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, a seguito di situazioni di emergenza
connesse al ciclo dei rifiuti e, in alcuni casi, anche alla depurazione delle
acque;

commissariamenti di cosõÁ lunga durata, a parte i risultati non sem-
pre soddisfacenti, non sono condivisibili, anche percheÂ lo stato di emer-
genza sembra diventato ormai il regime ordinario;

quanto verificatosi ha sostanzialmente alterato il sistema istituzio-
nale della ripartizione delle competenze con un esproprio non sempre giu-
stificato del ruolo delle regioni e delle autonomie locali,

impegna il Governo:

a porre fine ai commissariamenti innanzi citati entro il 31 dicembre
2001 e a prevedere, se necessario, una limitata proroga per uno o due mesi
per consentire gli adempimenti necessari al passaggio delle competenze
dai commissari alle regioni o agli enti locali secondo le competenze pre-
viste dalla normativa vigente».
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(0/699/2/13ã)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (11 ottobre 2001)

Specchia

«La 13ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

nella regione Puglia vi eÁ una vera e propria situazione di emer-
genza per quanto riguarda il problema dell'acqua ad uso irriguo, indu-
striale ed anche potabile;

da tempo in diverse sedi eÁ stato posto il problema del reperimento
di risorse idriche aggiuntive;

una delle soluzioni eÁ stata individuata nell'intesa con la regione
Molise;

la regione Molise ha dichiarato la propria disponibilitaÁ, ma ha chie-
sto anche che lo Stato intervenga per eliminare la carenza di infrastrutture
ed in particolare di quelle idriche;

l'attuazione dell'Accordo di programma del 1999 tra le regioni Pu-
glia, Basilicata ed il ministero dei lavori pubblici eÁ ostacolata dalla man-
cata assegnazione da parte dello Stato di adeguate risorse finanziarie e in
particolare dei 100 miliardi di lire deliberati dal CIPE il 2 maggio 2001
per l'emergenza idrica e mai erogati;

il 15 febbraio 2000 tra la regione Puglia e il Governo vi fu un in-
tesa che prevedeva la definizione di un successivo Accordo quadro sulle
risorse idriche sostenuto da adeguati finanziamenti;

la suddetta intesa non ha avuto alcun seguito;

un'intesa puoÁ essere anche raggiunta con la regione Campania in
particolare con la provincia di Benevento;

eÁ all'attenzione del Governo la risoluzione del problema idrico del
Mezzogiorno,

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative per la soluzione del problema idrico
pugliese dando anche risposte positive alle richieste delle regioni Molise e
Basilicata».

(0/699/3/13ã)

Approvato dalla Commissione (11 ottobre 2001)

Specchia

«La 13ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,
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premesso che:

il comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge finanziaria per
l'anno 2002, proroga fino al 30 giugno 2002 l'agevolazione fiscale consi-
stente nella detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per effettuare
interventi di recupero del patrimonio edilizio;

la suddetta previsione, certamente positiva, riguarda singoli immo-
bili e non risolve il problema della trasformazione di parti di cittaÁ degra-
date;

eÁ quindi necessario passare dalla conservazione e dal recupero del
patrimonio edilizio alla demolizione e ricostruzione degli edifici degradati
che rappresentano il 21 per cento del patrimonio edilizio esistente;

cioÁ puoÁ avvenire anche attraverso:

a) l'abrogazione della norma del decreto del Ministro per i la-
vori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 1968 che impone l'obbligo di ricostruire con le stesse cubature
degli edifici demoliti;

b) strumenti fiscali e giuridici per l'acquisizione della proprietaÁ;

c) la velocizzazione degli iter autorizzativi;

d) l'assegnazione di bonus urbanistici ed ambientali a chi rea-
lizza operazioni di questo tipo, soprattutto con l'obiettivo di elevare gli
standard ambientali;

e) la realizzazione dei progetti pilota finanziati con la partecipa-
zione dello Stato;

f) l'assegnazione, ai costruttori che realizzano interventi, di con-
cessioni per servizi aggiuntivi,

impegna il Governo:

ad assumere adeguate iniziative, d'intesa con le regioni, per rag-
giungere gli obiettivi innanzi indicati».

(0/699/4/13ã) (nuovo testo) 2ã parte

Approvato dalla Commissione (11 ottobre 2001)

Giovanelli, Montino, Gasbarri, Iovene, Rotondo

«La 13ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

impegna il Governo:

a sostenere l'autonomia istituzionale scientifica e operativa dell'A-
genzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e a promuo-
verne, d'intesa con le regioni, un sistema nazionale di protezione e controllo
dell'ambiente fondato sulla collaborazione tra l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici e le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA), nel rispetto della legge 23 marzo 2001, n. 93;
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a operare per assicurare un elevato livello di rispetto del principio
della legalitaÁ in materia ambientale;

a fondare sui princõÁpi delle direttive comunitarie le linee di politica
ambientale e le direttrici dell'innovazione legislativa in stretto rapporto
con le commissioni competenti e le assemblee parlamentari».

(0/699/5/13ã)

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (11 ottobre 2001)

Zappacosta, Battaglia, Mulas, Manfredi, Moncada Lo Giudice,
Specchia, Chincarini

«La 13ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

anche per terremoti e per eventi franosi e calamitosi verificatisi da
alcuni lustri non sono ancora ultimati gli interventi e ricostruzione;

il Parlamento non ha un quadro chiaro di quanto ancora eÁ necessa-
rio fare per ultimare detti interventi e delle risorse finanziarie necessarie,

impegna il Governo:

a relazionare in Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi re-
lative a terremoti ed eventi franosi e calamitosi, sulle risorse finanziarie
giaÁ impegnate, su quanto eÁ necessario fare per completare gli interventi
di ricostruzione e sulla relativa spesa».

(0/699/6/13ã)

Approvato dalla Commissione (11 ottobre 2001)

Zappacosta, Battaglia, Mulas, Manfredi, Moncada Lo Giudice,
Specchia, Chincarini

«La 13ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

considerato che tra le cause che determinano effetti gravi in occa-
sione delle diverse calamitaÁ vi eÁ l'abbandono e l'assenza di interventi di
manutenzione nei territori di montagna e di collina,

impegna il Governo:

ad individuare forme di incentivi reali per le imprese agricole, in
corrispondenza di tipologie dimensionali e caratteristiche produttive e
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biologiche, ai fini di assicurare un maggior presidio manutentivo nelle
aree interne».

(0/699/7/13ã)
Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (11 ottobre 2001)
Dettori

«La 13ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

molte aree a vocazione mineraria sono state storicamente oggetto
di utilizzazioni indiscriminate;

non esistono programmi nazionali di recupero;
molte aree minerarie sono state utilizzate come discariche non con-

trollate, anche di inerti che desertificano l'ambiente;
molte aree minerarie non sono state messe in sicurezza, con gravi

danni di tipo anche idrogeologico,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per il censimento di tutti i siti minerari
abbandonati;

a promuovere politiche attive per il recupero degli stessi siti».
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ORDINI DEL GIORNO NON ACCOLTI DAL GOVERNO
O RITIRATI DAI PRESENTATORI O RESPINTI

O DICHIARATI INAMMISSIBILI
O DECADUTI DALLE COMMISSIONI
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Disegno di legge di bilancio

± Stato di previsione del Ministero della giustizia (Tab. 5)

(0/700/1/2ã-Tab.5)

Non accolto dal Governo. Respinto dalla Commissione (11 ottobre
2001)

Calvi, Fassone, Maritati, Ayala, Dalla Chiesa, Cavallaro, Zancan,
Magistrelli

«La 2ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello Stato di previsione del Ministero della giusti-
zia per l'anno finanziario 2002,

premesso che:

tale stato di previsione rappresenta un'inversione di tendenza rispetto
alle politiche avviate negli ultimi anni, nel corso dei quali finalmente
l'Amministrazione della giustizia ha potuto fruire di un significativo incre-
mento di risorse;

per effetto di questa riduzione saranno inevitabilmente aggravati i
problemi di efficienza della giustizia e frustrate le aspettative dei cittadini;

saraÁ estremamente difficile realizzare alcune importanti riforme, pe-
raltro votate con amplissimo consenso parlamentare, quali il patrocinio a
spese dello Stato, la competenza penale del giudice di pace e la piena at-
tuazione della riforma ordinamentale del giudice unico;

questo disegno di legge rende di fatto non raggiungibili gli stessi
obiettivi indicati nella Nota preliminare, e gli impegni assunti dal Ministro
della giustizia nell'esposizione delle linee programmatiche del suo Mini-
stero;

osserva che:

desta particolare preoccupazione la riduzione delle risorse da inve-
stire nei settori relativi all'ordine e alla sicurezza, noncheÂ al sistema peni-
tenziario;
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appare ancora piuÁ grave il non aver previsto un'adeguata implemen-

tazione delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale ammi-

nistrativo, il che impediraÁ di tenere udienza oltre gli orari antimeridiani,

con conseguente allungamento dei tempi processuali;

manca la previsione di incrementi retributivi per i giovani magistrati,

giaÁ promessi dal Governo, e la cui copertura ± di circa 98 miliardi di lire ±

era giaÁ stata reperita nella precedente legislatura, ma allo stato non eÁ rin-

venibile nel disegno di legge in esame;

non vi eÁ alcuna previsione di stanziamenti per la creazione dell'uffi-

cio del giudice, per una formazione stabile e permanente dei magistrati,

per la perequazione economica con le retribuzioni dei magistrati ammini-

strativi;

appare ingiustificata e produttiva di gravissimi disservizi l'impossibi-

litaÁ di sostituire il personale amministrativo uscente, in deroga all'articolo

12 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, che pur prevede

un'eccezione a favore della scuola; e cioÁ tanto piuÁ ove si consideri la pros-

sima immissione di un elevato numero di magistrati;

appare del tutto insufficiente l'incremento di spesa previsto per gli

oneri derivanti dalla legge sull'assistenza giudiziaria ai non abbienti, il

cui aspetto organizzativo, tra l'altro, comporta attualmente gravosi e ingiu-

stificati oneri finanziari in capo agli Ordini forensi;

viene mortificato il ruolo della polizia penitenziaria, trascurando la

domanda di nuova qualificazione emersa nell'ambito del Corpo nel corso

degli ultimi anni, e la sua partecipazione alla tutela del complessivo biso-

gno di sicurezza e legalitaÁ; sia negli aspetti retributivi, sia nel soddisfaci-

mento di alcuni bisogni familiari, sia nel riconoscimento delle delicate

funzioni svolte, alla polizia penitenziaria non solo non vengono concesse

risorse ulteriori, in linea con i bisogni e la sensibilitaÁ dei tempi, ma ven-

gono sottratte risorse preziose in quasi tutte le voci che la riguardano;

tutto cioÁ premesso,

impegna il Governo:

ad assicurare stanziamenti adeguati a soddisfare le esigenze comples-

sive di efficace funzionamento dell'Amministrazione della giustizia e, in

particolare, anche redistribuendo le risorse ad essa assegnate, a consentire

il perseguimento delle finalitaÁ sopra indicate».
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± Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(Tabella 10)

(0/700/1/8ã-Tab.10)

Ritirato dal presentatore (16 ottobre 2001)

Scarabosio, Menardi

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2002,

preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito, a conferma di
quanto precisato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge,
al fine di assicurare la concreta realizzazione degli interventi per i giochi
olimpici invernali «Torino 2006», unitaÁ previsionale di base 3.2.3.44 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsti
dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285,

impegna il Governo:

a riconsiderare la disciplina della legge n. 285 del 2000, riguar-
dante gli interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006» e lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7366),
integrando per quanto possibile lo stanziamento ivi previsto in modo da
realizzare pienamente il grande evento di «Torino 2006» trainante non
solo per la depressa area torinese e piemontese ma anche per l'intera eco-
nomia nazionale».

(0/700/3/8ã-Tab.10)

Non accolto dal Governo. Respinto dalla Commissione (16 ottobre
2001)

Donati, Brutti Paolo

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2002,

premesso che:

la mobilitaÁ nelle realtaÁ urbane e metropolitane ha raggiunto in Ita-
lia livelli di congestione, di blocco degli spostamenti che danneggiano for-
temente l'accessibilitaÁ dei cittadini e delle imprese, e che vede una cre-
scita sistematica del traffico motorizzato privato e del trasporto su strada;
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questa situazione di crisi produce elevati livelli di inquinamento
acustico ed atmosferico, incentiva i consumi energetici, produce una man-
cata accessibilitaÁ, incrementa l'incidentalitaÁ e l'insicurezza stradale (oltre
due terzi degli incidenti avviene in ambito urbano) e genera forti costi di-
retti ed indiretti sui cittadini, le imprese e piuÁ in generale sulla collettivitaÁ;

una stima prudente ha stabilito che il costo della «congestione» si
aggira sui 14.000 miliardi di lire all'anno, a cui devono essere aggiunti i
costi sostenuti per l'incidentalitaÁ, i costi sopportati dalla collettivitaÁ e dai
privati per l'incremento delle malattie degenerative e per il risanamento
acustico ed atmosferico, il degrado del nostro patrimonio artistico e natu-
rale;

considerato che:

tra le misure incentivanti per l'uso del trasporto collettivo, oltre
alla realizzazione di reti per il trasporto rapido di massa, alla predisposi-
zione di sistemi di regolazione e di pedaggiamento che scoraggino il traf-
fico motorizzato privato, deve essere incluso un sistema di incentivi posi-
tivo e premiante di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini che con-
tribuiscono concretamente ad alleggerire la congestione, migliorare l'ac-
cessibilitaÁ, ridurre l'incidentalitaÁ e contenere i livelli di inquinamento acu-
stico ed atmosferico;

tra queste misure incentivanti, risulterebbe efficace un incentivo fi-
scale mediante la detassazione della spesa sostenuta dai cittadini per l'ac-
quisto degli abbonamenti mensili ed annuali per il trasporto pubblico lo-
cale, includendo sia il trasporto pubblico urbano che il trasporto ferrovia-
rio;

questa misura di detassazione avrebbe anche l'effetto di incentivare
e fidelizzare l'uso del trasporto collettivo verso forme di abbonamento piuÁ
stabili, costituendo un aiuto concreto per l'alleggerimento della spesa delle
famiglie italiane nel campo dei trasporti ed aiutando contestualmente il ri-
sanamento dei conti delle aziende di trasporto pubblico locale e delle Fer-
rovie dello Stato;

che nei disegni di legge di bilancio e finanziaria in esame non si
prevede alcuna misura di orientamento ed incentivo verso la mobilitaÁ so-
stenibile in grado di orientare la domanda;

tutto cioÁ premesso,

impegna il Governo:

ad assicurare la predisposizione di misure e sistemi di regolazione,
capaci di orientare la domanda e sostenere i comportamenti virtuosi verso
la mobilitaÁ sostenibile, a partire dalla detassazione della spesa dei cittadini
per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto collettivo».
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(0/700/4/8ã-Tab.10)

Non accolto dal Governo. Respinto dalla Commissione (16 ottobre
2001)

Donati, Brutti Paolo

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2002,

premesso che:

la mobilitaÁ nelle realtaÁ urbane e metropolitane ha raggiunto in Ita-
lia livelli di congestione, di blocco degli spostamenti che danneggiano for-
temente l'accessibilitaÁ dei cittadini e delle imprese, e che vede una cre-
scita sistematica del traffico motorizzato privato e del trasporto su strada;

questa situazione di crisi produce elevati livelli di inquinamento
acustico ed atmosferico, incentiva i consumi energetici, produce una man-
cata accessibilitaÁ, incrementa l'incidentalitaÁ e l'insicurezza stradale (oltre
due terzi degli incidenti avviene in ambito urbano) e genera forti costi di-
retti ed indiretti sui cittadini, le imprese e piuÁ in generale sulla collettivitaÁ;

una stima prudente ha stabilito che il costo della «congestione» si
aggira sui 14.000 miliardi all'anno, a cui devono essere aggiunti i costi
sostenuti per l'incidentalitaÁ, i costi sopportati dalla collettivitaÁ e dai privati
per l'incremento delle malattie degenerative e per il risanamento acustico
ed atmosferico, il degrado del nostro patrimonio artistico e naturale;

considerato che:

in particolare per le cittaÁ medie italiane l'uso della bicicletta po-
trebbe contribuire ad alleggerire la congestione, offrire una valida alterna-
tiva al traffico motorizzato, essere efficacemente integrato con l'offerta di
mobilitaÁ collettiva, con costi finanziari sostenibili dalla collettivitaÁ;

per incrementare l'uso della mobilitaÁ ciclistica occorre procedere
alla realizzazione di piste e corsie ciclabili, noncheÂ assicurare servizi inte-
grati di posteggio, noleggio, segnaletica, integrazione tariffaria ed agevo-
lazioni che rendano conveniente ma soprattutto sicura l'uso della bicicletta
in ambito urbano ed extraurbano;

a questo scopo eÁ stata approvata la legge 19 ottobre 1998, n. 366,
recante: «Norme per il finanziamento della mobilitaÁ ciclistica», che affida
alle regioni il compito di redigere i piani regionali di riparto delle risorse
per le reti di percorsi integrati ciclabili sulla base dei progetti presentati
dai singoli comuni;

la legge n. 366 del 1998, di cui sono state ripartite le risorse alle
regioni nell'anno 2000, prevede un ammontare di investimenti per mutui
pari a circa 300 miliardi di lire, capace quindi solo in minima parte di
rispondere alla domanda proveniente dai comuni che hanno avanzato
progetti, selezionati ed approvati dalle regioni, per oltre 1.000 miliardi
di lire;



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 699 e 700-A/2-I± 46 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i disegni di legge di bilancio e finanziaria in esame prevede per la
legge n. 366 del 1998 la semplice riconferma degli impegni giaÁ assunti
senza il minimo incremento di risorse, impedendo in concreto l'estensione
di reti integrate ciclabili, che costituiscono una garanzia per il loro effi-
cace funzionamento ed utilizzo da parte dei cittadini,

impegna il Governo:

ad assicurare finanziamenti adeguati ed aggiuntivi per la realizza-
zione di reti per percorsi integrati ciclabili e per la valorizzazione della
mobilitaÁ ciclistica, al fine di costituire una delle soluzioni concrete e pra-
ticabili per alleggerire la congestione e la crescita del traffico motoriz-
zato».

± Stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12)

(0/700/1/4ã-Tab.12)

Ritirato dal presentatore (16 ottobre 2001)

Nieddu, Bedin

«La 4ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2002,

considerata l'occasionalitaÁ e l'imprevedibilitaÁ con la quale perven-
gono in Parlamento le richieste di pareri sui programmi di ricerca e svi-
luppo,

impegna il Governo:

a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco dei programmi di
ammodernamento e rinnovamento che saranno trasmessi al Parlamento
per l'emanazione del parere prescritto dalla legge del 4 ottobre 1988
n. 436, all'articolo 1, comma 1, lettera b)».

(0/700/3/4ã-Tab.12)

Ritirato dal presentatore (16 ottobre 2001)

Minardo

«La 4ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2002,
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considerata la necessitaÁ di compensare con reclutamenti straordi-
nari la progressiva contrazione del contingente di giovani chiamati a pre-
stare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 3
della legge 14 novembre 2000, n. 331, e dell'articolo 11 del decreto legi-
slativo 8 maggio 2000, n. 215;

ritenendo necessario incentivare il reclutamento di volontari nelle
Forze armate;

considerando che il richiamato reclutamento straordinario non rien-
tra nell'ambito applicativo delle procedure autorizzative di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,

impegna il Governo:

ad autorizzare nel triennio 2002-2004 l'arruolamento di un contin-
gente complessivo di novemila carabinieri in ferma quadriennale in incre-
mento al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma, noncheÂ a indicare, nel
medesimo triennio, la conseguente riduzione del contingente di carabinieri
ausiliari annualmente fissato con legge di bilancio, ed infine a considerare
l'opportunitaÁ di elevare, nel medesimo periodo e solo per il reclutamento
di detti contingenti di carabinieri in ferma quadriennale, la riserva del 70
per cento prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, al 100 per cento, fatta salva la possibilitaÁ, per l'Arma dei carabi-
nieri, di conferire i posti disponibili eventualmente non ricoperti dai vo-
lontari con reclutamenti ordinari».
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Disegno di legge finanziaria

(0/699/2/7ã)

Ritirato dal proponente (11 ottobre 2001)

Gaburro

«La 7ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

impegna il Governo:

a recuperare risorse finanziarie finalizzate al recupero e alla riqua-
lificazione ambientale delle cave di Prun nel comune di Negrar (Verona),
giaÁ oggetto di un programma intercomunale di riqualificazione urbana e
sviluppo sostenibile del territorio, promosso dal comune di Bussolengo
(Verona), con il coinvolgimento di numerosi altri soggetti, sia pubblici
che privati, noncheÂ di seminari internazionali, anche al fine di realizzare
un «museo della cultura della pietra».

(0/699/3/7ã)

Ritirato dal proponente (11 ottobre 2001)

Gaburro

«La 7ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

impegna il Governo:

a recuperare fondi finalizzati alla ristrutturazione di Castel S. Pie-
tro, risalente alla dominazione austro-ungarica, sovrastante la cittaÁ di Ve-
rona destinato dal consiglio comunale ad essere sede del Museo della
cittaÁ».
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(0/699/4/7ã)

Non accolto dal Governo. Respinto dalla Commissione (11 ottobre
2001)

Tessitore, Monticone, Soliani, Berlinguer, Manieri, Franco Vittoria

«La 7ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

valutate negativamente le riduzioni di spesa operate a danno delle
universitaÁ e degli enti di ricerca, che pure rappresentano un ambito rite-
nuto unanimemente strategico per lo sviluppo del Paese;

considerato che tali riduzioni:

contraddicono una linea di tendenza, condivisa da ogni parte poli-
tica, che doverosamente mirava a colmare la vistosa arretratezza del no-
stro Paese quanto a investimenti nella formazione e nella ricerca rispetto
ad altri Paesi europei ed extraeuropei;

vengono ad incidere assai negativamente nel momento in cui sia il
mondo universitario, sia quello degli enti di ricerca sono impegnati in ra-
dicali processi di riforma e di riorganizzazione dai quali eÁ dato attendersi
positivi fattori di sviluppo,

impegna il Governo:

ad una radicale riconsiderazione della manovra finanziaria per la
parte attinente alle universitaÁ e gli enti di ricerca».

(0/699/3/8ã)

Non accolto dal Governo. Respinto dalla Commissione (16 ottobre
2001)

Donati, Brutti Paolo

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

la mobilitaÁ nelle realtaÁ urbane e metropolitane ha raggiunto in Ita-
lia livelli di congestione, di blocco degli spostamenti che danneggiano for-
temente l'accessibilitaÁ dei cittadini e delle imprese, e che vede una cre-
scita sistematica del traffico morotizzato privato e del trasporto su strada;

questa situazione di crisi produce elevati livelli di inquinamento
acustico ed atmosferico, incentiva i consumi energetici, produce una man-
cata accessibilitaÁ, incrementa l'incidentalitaÁ e l'insicurezza stradale (oltre
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due terzi degli incidenti avviene in ambito urbano) e genera forti costi di-
retti ed indiretti sui cittadini, le imprese e piuÁ in generale sulla collettivitaÁ;

una stima prudente ha stabilito che il costo della "congestione" si
aggira sui 14.000 miliardi all'anno, a cui devono essere aggiunti i costi
sostenuti per l'incidentalitaÁ, i costi supportati dalla collettivitaÁ e dai privati
per l'incremento delle malattie degenerative e per il risanamento acustico
ed atmosferico, il degrado del nostro patrimonio artistico e naturale;

considerando che:

l'attuale livello di offerta dei servizi di trasporto pubblico locale
non eÁ adeguata a servire una domanda in crescita e che richiede il miglio-
ramento delle prestazioni, velocitaÁ e confort, in cui risulta evidente che la
dotazione infrastrutturale delle reti per il trasporto rapido di massa (metro-
politane e tramvie) vede l'Italia all'ultimo posto in ambito europeo e che
occorre rapidamente colmare questo deficit infrastrutturale;

nel 1992 eÁ stata approvata la legge 26 febbraio 1992, n. 211, per la
realizzazione di reti per il trasporto rapido di massa, che con successive
modifiche normative e mediante diversi rifinanziamenti prevede un am-
montare complessivo di investimenti pari a circa lire 15.000 miliardi di
cui il 40 per centro a carico degli enti locali proponenti;

che i disegni di legge di bilancio e finanziaria in esame prevedono
la rimodulazione delle risorse disponibili per la legge n. 211 del 1992, ma
non prevedono l'incremento delle risorse a disposizione delle cittaÁ per
avanzare progetti ed estendere le reti programmatiche ed in diversi casi
in corso di realizzazione,

impegna il Governo:

ad assicurare finanziamenti adeguati ed aggiuntivi per la realizza-
zione delle reti per il trasporto rapido di massa ed a procedere ad una ef-
ficace accelerazione delle procedure e del sistema di autorizzazioni per
consentire una rapida realizzazione dei progetti al fine di garantire servizi
efficienti e di qualitaÁ per la mobilitaÁ urbana dei cittadini».

(0/699/5/8ã)

Non accolto dal Governo. Respinto dalla Commissione (16 ottobre
2001)

Brutti Paolo, Donati, Falomi, Viserta Costantini, Montalbano

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

l'articolo 33 del disegno di legge finanziaria consente alla Cassa
depositi e prestiti di intervenire nel progetto di finanza delle grandi opere
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strategiche, in deroga alle presenti disposizioni e senza ulteriori precisa-
zioni dei limiti e dei criteri a cui deve commisurarsi detto intervento;

che questa misura apre la strada all'utilizzo della Cassa come sur-
rettizio finanziatore «privato» di opere nelle quali non si riesca ad attrarre
capitale di rischio, per insussistenza dei margini di rientro degli investi-
menti;

che in tal modo la Cassa verrebbe esposta a rischi di dissesto, con
effetti conseguenti assai pericolosi sulle attivitaÁ di finanziamento degli enti
locali,

impegna il Governo:

a modificare la norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 33 del
disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, che prevede una deroga alle
disposizioni vigenti ed invece ad inserire un comma contenente l'indica-
zione dei criteri e dei vincoli cui la Cassa deve attenersi nell'intervento
a favore dei soggetti attuatori delle varie fasi di realizzazione delle opere
di interesse strategico».

(0/699/6/8ã)

Non accolto dal Governo. Respinto dalla Commissione (16 ottobre
2001)

Brutti Paolo, Donati, Falomi, Viserta Costantini, Montalbano

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

l'articolo 23 del disegno di legge finanziaria compie un passo in-
dietro inaccettabile sul processo di apertura alla concorrenza nel sistema
dei servizi locali, aprendo la strada alla costituzione di veri e propri mo-
nopoli locali privati;

in particolare per il sistema del trasporto pubblico locale il disposto
dell'articolo 23 blocca e inverte un processo di modernizzazione del com-
parto che ha portato notevoli benefici, sia in termini di risanamento gestio-
nale che in termini di efficienza produttiva;

si ritiene opportuno che questo articolo venga stralciato dal conte-
sto della legge finanziaria per avviare nel contempo un approfondito
esame di merito su un provvedimento organico di riforma del sistema
dei servizi pubblici locali, anche al fine di salvaguardare le disposizioni
vigenti previste per i singoli settori, introducendo al comma 1 del nuovo
articolo 113 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una norma che faccia
salve le disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie, con
riferimento particolare a quanto disposto dal decreto legislativo 19 novem-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 699 e 700-A/2-I± 52 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre 1997, n. 422, e dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, per
cioÁ che concerne il trasporto pubblico locale,

impegna il Governo:

a modificare quanto previsto dall'articolo 23 del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002 nel senso indicato in premessa, per consentire
un'effettiva liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale».

(0/699/9/8ã)

Non accolto dal Governo. Respinto dalla Commissione (16 ottobre
2001)

Falomi, Brutti Paolo

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

considerato che:

la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi per Roma,
Capitale della Repubblica», prevede tra i suoi obiettivi: all'articolo 1,
comma 1, lettera b), la creazione di parchi archeologici; all'articolo 1,
comma 1, lettera d), l'adeguamento della dotazione delle infrastrutture
per la mobilitaÁ urbana;

tenuto conto che:

la Commissione per Roma Capitale, di cui all'articolo 2, comma 1,
della citata legge n. 396 del 1990, eÁ presieduta dal Presidente del Consi-
glio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree
urbane e prevede la presenza dei Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti,
dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali,

impegna il Governo:

a considerare, nel complesso delle opere finanziabili, come priori-
tari gli interventi per:

l'abbattimento del tratto sopraelevato della tangenziale est e la
progettazione e realizzazione di un percorso alternativo;

la realizzazione del parco archeologico di Centocelle;

a utilizzare gli ulteriori stanziamenti previsti dalla Tabella D del
disegno di legge finanziaria per l'anno 2002 per gli scopi di cui ai punti
1) e 2)».
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(0/699/10/8ã)

Non accolto dal Governo. Respinto dalla Commissione (16 ottobre
2001)

Falomi, Brutti Paolo

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

il comune di Roma amministra un territorio grande come quello di
Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania e Pa-
lermo messe insieme;

che la cittaÁ eÁ, in termini di popolazione, la terza capitale europea e
che in termini di superficie eÁ la capitale con il territorio piuÁ vasto;

che la spesa comunale pro capite di Roma eÁ molto inferiore ri-
spetto a Parigi e Berlino;

che la spesa per investimenti eÁ inferiore a quella delle altre capitali
europee;

che Roma riceve pro capite dallo Stato meno trasferimenti rispetto
a molte altre cittaÁ italiane;

che nel 2000 la media nazionale dei trasferimenti pro capite delle
grandi cittaÁ eÁ stata di lire 446.000, mentre a Roma sono state trasferite
solo lire 396.000;

considerato che:

nell'incontro del 9 agosto 2001 tra il sindaco di Roma, Walter Vel-
troni e il Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, sono
stati assunti da parte del Governo impegni per incrementare le risorse pre-
viste dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396;

che tale impegno eÁ stato rispettato per quanto riguarda l'anno
2002;

che per gli anni 2003 e 2004 le somme stanziate sono inferiori di
155 milioni di euro (circa 300 miliardi di lire) rispetto agli impegni
assunti,

impegna il Governo:

a reperire le risorse finanziarie necessarie a garantire quanto con-
cordato con il comune di Roma».
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(0/699/13/8ã)
Non accolto dal Governo. Respinto dalla Commissione (16 ottobre
2001)
Fabris, Brutti Paolo

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

nella legge finanziaria 1999 vennero individuate le risorse e le pro-
cedure per la realizzazione dell'autostrada pedemontana veneta;

nella legge finanziaria 2001 eÁ stata prevista la possibilitaÁ per gli
enti locali interessati di realizzare l'autostrada pedemontana veneta anche
in soluzione superstrada,

impegna il Governo:

a riprodurre immediatamente le procedure stabilite nella legge fi-
nanziaria 1999, onde garantire l'immediata realizzazione di un'opera giaÁ
finanziata dallo Stato».

(0/699/14/8ã)
Non accolto dal Governo. Respinto dalla Commissione (16 ottobre
2001)
Fabris, Brutti Paolo

«L'8ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

la realizzazione del completamento viario tra la E45 ed il "nodo di
Mestre" (Nuova Romea Commerciale ± E55) eÁ stata inserita tra le prioritaÁ
del Piano nazionale dei trasporti e della logistica, ed eÁ stata considerata
opera strategica del Governo al fine di completare il Corridoio adriatico
sino all'intersezione con l'asse est ± ovest della Pianura padana (Corridoio
europeo n. 5) e gli sbocchi viari verso il nord Europa;

i problemi di natura locale concernenti il tracciato per quanto di
interesse degli enti locali delle regioni Emilia-Romagna e Veneto sono
stati superati,

impegna il Governo:

a predisporre nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2002 le
risorse e le procedure atte all'avvio della progettazione definitiva e della
realizzazione della E55».
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(0/699/2/11ã)

Non accolto dal Governo. Respinto dalla Commissione (16 ottobre
2001)

Sodano Tommaso

«La 11ã Commissione permanente del senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

considerato che:

l'articolo 26 del disegno di legge in esame prevede una maggiora-
zione mensile fino a 516,46 euro per i trattamenti pensionistici inferiori a
tale somma;

con decreto ministeriale saranno definite le categorie delle pensioni
cui si applicheraÁ l'integrazione e i soggetti aventi diritto,

impegna il Governo:

ad allargare la platea dei soggetti aventi diritto alla maggiorazione
aumentando a tal fine lo stanziamento previsto al comma 4 del citato ar-
ticolo 26;

a stabilire che siano considerati solo i redditi individuali e che sia
esclusa dal computo del reddito la casa di abitazione, se in proprietaÁ».

(0/699/4/13ã) (nuovo testo) 1ã parte

Respinto dalla Commissione (11 ottobre 2001)

Giovanelli, Montino, Gasbarri, Iovene, Rotondo

«La 13ã Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

il Governo, con le norme di cui all'articolo 2 del disegno di legge
cosiddetto "Tremonti bis", concernente primi interventi per il rilancio del-
l'economia, ha colpito pesantemente la deterrenza delle norme penali a
protezione dell'ambiente e addirittura ha prospettato un condono per vio-
lazioni future;

con le norme contenute nell'Atto Senato n. 374, cosiddetta "Legge
obiettivo", ha messo un'ipoteca sulla procedura di valutazione d'impatto
ambientale per le grandi opere;

con l'annuncio di nuovi testi unici e di una commissione ad hoc
per la loro redazione, annuncio proposto prima ancora di presentare al
Parlamento la necessaria legge di delega, ha di fatto delegittimato la nor-
mativa ambientale esistente e di nuovo dimostrato un'inadeguata conside-
razione del primario ruolo del Parlamento;
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con la sostituzione dei "vertici tecnici" e di valide professionalitaÁ
(quali quelle di Walter Ganapini e Franco Barberi) noncheÂ con nuove er-
rate previsioni di assetto istituzionale riguardo l'Agenzia nazionale di pro-
tezione dell'ambiente (ANPA) e la Protezione civile, ha messo in diffi-
coltaÁ alcuni dei principali presõÁdi dello Stato in materia di ambiente e
di sicurezza del territorio;

con la presentazione del disegno di legge finanziaria e dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente ha del tutto eluso la tematica
dello sviluppo sostenibile, per l'assenza di ogni manovra economica o fi-
scale a cioÁ indirizzata e per la riduzione delle specifiche spese indirizzate
ad azioni di sviluppo sostenibile,

impegna il Governo:

a prevedere nella manovra di bilancio per il 2002 piuÁ cospicue ri-
sorse per azioni di sviluppo sostenibile».


