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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

30 settembre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Senato, vacanza di seggio

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari ha comunicato di aver verificato nella seduta odierna che, ai sensi del-
l’articolo 19, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993, a se-
guito della morte del senatore Guido Mainardi, si è reso vacante il seggio
del collegio 8 della Regione Veneto, nel quale lo stesso senatore era stato
eletto con il sistema maggioritario.

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari nella seduta odierna ha verificato non essere contestabili ed ha
quindi dichiarato valide le elezioni del senatore Legnini, per la regione
Abruzzo, e del senatore Biscardini, per la Regione Lombardia. Nel pren-
dere atto della comunicazione della Giunta, dichiara convalidate le sud-
dette elezioni.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,39 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo in ordine al programma dei lavori, nonché quelle relative
al calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo fino al 14 ottobre.
(v. Resoconto stenografico).

Per comunicazioni del Governo sulle modalità di rimpatrio
degli immigrati provenienti dalla Libia

FALOMI (Misto). Chiede che il Governo riferisca sul rimpatrio for-
zato di centinaia di immigrati provenienti dalla Libia, le cui modalità ap-
paiono contrastare, oltre che con le norme costituzionali e dell’ordina-
mento, anche con la Convenzione di Ginevra, come denunciato anche dal-
l’Alto Commissariato ONU.

MALABARBA (Misto-RC). Associandosi alla richiesta propone che,
essendo state presentate al riguardo interrogazioni e interpellanze con pro-
cedimento abbreviato, possano essere discusse nella prevista seduta setti-
manale all’uopo dedicata.

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta, che verrà trasmessa al
Governo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233,
recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di
risoluzione dei conflitti di interesse (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233,
recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di
risoluzione dei conflitti di interesse

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta la
discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del
rappresentante del Governo. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno
di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo
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del decreto-legge da convertire. Invita quindi ad illustrare gli emendamenti
riferiti all’articolo 1 del decreto-legge.

TURRONI (Verdi-U). Ritenendo inaccettabile il presunto coordina-
mento formale operato dal decreto legge, volto in realtà ad introdurre nella
legge sul conflitto di interessi le norme elusive della legge Gasparri, gli
emendamenti presentati dai Verdi propongono quantomeno di limitare il
cosiddetto sistema integrato delle comunicazioni che, nella portata in
cui è definito, permette di aggirare i limiti antitrust.

PASTORE, relatore. Ritira l’emendamento 1.103, volto a riaffermare
un principio di incompatibilità in realtà già contenuto nella legge sul con-
flitto di interessi.

ZANDA (Mar-DL-U). L’emendamento 1.3 propone che, al fine di
valutare situazione di conflitto di interesse da parte di membri del Go-
verno, si proceda ad accertare l’esistenza di posizioni di dominanti sulla
base della legge Maccanico, che offre criteri di seria valutazione al ri-
guardo, e non della recente legge Gasparri, che di fatto aggira i limiti pre-
cedentemente posti.

PASTORE, relatore. Nel precisare che il riferimento al sistema inte-
grato delle comunicazioni offre garanzie circa l’estensione ad altri settori
del controllo operato dall’Autorità antitrust, conferma il carattere di coor-
dinamento formale dell’intervento legislativo, invitando ad approvare gli
emendamenti della Commissione ed esprimendo parere contrario sugli al-
tri, ispirati ad eccessiva ed ingiustificata diffidenza. (Applausi dal
Gruppo FI).

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esprime pa-
rere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (Verdi-U), di-
spone la verifica del numero legale prima della votazione dell’emenda-
mento 1.100. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende
la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,03, è ripresa alle ore 17,25.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-

ste dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti
1.100 e 1.102. Sono quindi approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2 e sono

respinti gli emendamenti 1.101 e 1.3.

PRESIDENTE. Ricorda che l’emendamento 1.103 è stato ritirato.

È approvato l’emendamento 1.15 riferito al titolo del decreto-legge.
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PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

TURRONI (Verdi-U). Ribadisce le ragioni della contrarietà del suo
Gruppo con riferimento agli inesistenti presupposti di necessità e di ur-
genza. In particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge modi-
fica la normativa sul controllo per l’abuso delle posizioni dominanti attra-
verso il richiamo al generico sistema integrato delle comunicazioni di cui
alla legge Gasparri, con indubbio vantaggio per gli interessi di Publitalia,
ossia della società di raccolta pubblicitaria facente capo al Presidente del
Consiglio. (Applausi dei senatori Ripamonti e Zanda).

ZANDA (Mar-DL-U). Respinge l’accusa di eccesso di spirito di
parte, a lui rivolta questa mattina dal relatore Pastore, soprattutto a fronte
dello zelo con cui la maggioranza ha approvato l’inutile riforma sul con-
flitto di interesse; inoltre, non risponde al vero l’affermazione secondo cui
il Senato sarebbe oggi necessitato ad intervenire con urgenza per correg-
gere alcuni errori meramente formali della legge Frattini per essere stato
obbligato ad accelerarne l’approvazione definitiva a luglio. La maggio-
ranza vuole far passare per mero coordinamento un testo che invece mo-
difica in modo sostanziale la disciplina di tutela contro le posizioni domi-
nanti nel settore radiotelevisivo, dopo avere approvato leggi censurate
dalla Corte costituzionale quale il cosiddetto lodo Schifani, o leggi del
tutto inutili come quella sul legittimo sospetto, o ancora leggi sbagliate
e da correggere al più presto come la normativa sulla fecondazione assi-
stita o la riforma del sistema giudiziario, che il ministro Castelli preannun-
cia di voler modificare prima ancora del suo varo definitivo. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Biscardini).

PASSIGLI (DS-U). Il solo requisito di urgenza per l’emanazione del
decreto è rappresentato dall’esigenza di favorire gli interessi del Presi-
dente del Consiglio, dal momento che, sia pure con molto ritardo, l’Auto-
rità di garanzia per le comunicazioni ha aperto un’istruttoria per accertare
lo sfondamento dei limiti della raccolta pubblicitaria da parte di RTI-Pu-
blitalia e della RAI per i trienni 1998-2000 e 2001-2003. L’approvazione
del decreto in esame non impedirà che alle due aziende vengano commi-
nate rilevanti sanzioni, ma ha lo scopo di evitare per il futuro l’applica-
zione dei rigidi limiti imposti dalla legge Maccanico con riferimento al
mercato pubblicitario televisivo, ora stemperati nell’indefinito sistema in-
tegrato delle comunicazioni della legge Gasparri. Si fa passare per coordi-
namento formale una rilevante innovazione legislativa che protegge la po-
sizione dominante del Presidente del Consiglio nel mercato duopolistico.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1 nel

testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modifica-

zioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei con-
flitti di interesse». La Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordina-

menti che si rendessero necessari.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238,
recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispet-
tori delle Forze di polizia (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, re-
cante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori
delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed
economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta la
discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del
rappresentante del Governo.

DENTAMARO, segretario. Dà lettura del parere espresso dalla 5a
Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti (v.

Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo
del decreto-legge da convertire. Non essendovi emendamenti riferiti agli
articoli 1 e 2 del decreto-legge, passa all’esame dell’emendamento 3.100.

BISCARDINI (Misto-SDI). L’emendamento è volto a superare una
nuova sperequazione operata nel decreto-legge con riguardo al Corpo di
polizia penitenziaria, prevedendo l’inquadramento nella qualifica di ispet-
tore superiore anche di altre figure oltre a quelle indicate nella lettera c)
del decreto legislativo n. 200 del 1995.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento in
considerazione del fatto che gli inquadramenti previsti, analogamente ai
precedenti, riguardano il personale che alla data del 31 agosto 1995,
cioè successivamente al riordino delle carriere operato nello stesso anno,
rivestiva una qualifica non inferiore a sovrintendente principale.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5
del decreto-legge, passa agli emendamenti della Commissione tendenti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 5 del decreto-legge.
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BOSCETTO, relatore. Illustra gli emendamenti 5.0.3, 5.0.4 (testo
corretto) e, in particolare, 5.0.5, che proroga il mandato dei consigli della
rappresentanza militare in attesa di una complessiva riforma della rappre-
sentanza militare. Ricorda che il 5.0.2 è stato ritirato.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere favorevole.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 5.0.3, 5.0.4
(testo corretto) e 5.0.5

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’articolo
6 del decreto-legge.

BOSCETTO, relatore. Si illustra da sé.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Comunica l’avvenuta presentazione della proposta di
coordinamento C1. (v. Allegato A).

Sono approvati l’emendamento 6.100, la proposta di coordinamento
C1 e, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-U), l’articolo 1 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti tendenti ad inse-
rire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conver-
sione.

MANFREDI (FI). Ritira l’emendamento x1.0.100.

BOSCETTO, relatore. L’emendamento x1.0.1 è stato riformulato te-
nendo conto del parere espresso dalla 5ª Commissione. (v. Allegato A).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere favorevole.

PETRINI (Mar-DL-U). Con riferimento all’emendamento 6.100 ed a
quello in esame, chiede che l’Assemblea sia posta nelle condizioni di co-
noscere nel dettaglio i testi posti ai voti.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.100 del relatore ha recepito le in-
dicazioni contenute nel parere della Commissione bilancio, di cui ha dato
precedentemente lettura la senatrice segretario.

È quindi approvato l’emendamento x 1.0.1 (testo 2).
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PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PETRINI (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole della Margherita
al disegno di legge che sana una sperequazione più volte denunciata dal-
l’opposizione, esprimendo perplessità circa il metodo utilizzato dal Go-
verno, che ha colto l’occasione per introdurre ulteriori norme, tra cui
quella, pur condivisibile, riguardante la dirigenza del comparto sicurezza,
che sarebbe stato preferibile affrontare in altra sede. (Applausi dal Gruppo
Mar-DL-U. Congratulazioni).

NIEDDU (DS-U). Conferma il voto favorevole dei Democratici di si-
nistra al provvedimento che parifica la situazione economica e giuridica
dei dirigenti delle Forze armate e di polizia (dei quali peraltro auspica
la contrattualizzazione), nonché sulla proroga del mandato dei consigli
della rappresentanza militare.

RIPAMONTI (Verdi-U). Pur esprimendo favore in ordine alla omo-
geneizzazione delle carriere del comparto sicurezza, i Verdi si asterranno
per sottolineare i problemi di copertura finanziaria.

STIFFONI (LP). Dichiara il voto favorevole della Lega.

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo

emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti
per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei diri-
genti delle Forze armate e delle Forze di polizia». La Presidenza è auto-

rizzata ad effettuare i coordinamenti eventualmente necessari.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta appli-
cazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e
nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qua-

lificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale. Ricorda altresı̀ che nella seduta antimeridiana del 29 settembre
sono state respinte due questioni pregiudiziali e ha avuto luogo la discus-
sione generale.
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SPECCHIA, relatore. Propone di rinviare il seguito della discussione
alla seduta antimeridiana di domani onde consentire una necessaria pausa
di riflessione.

TURRONI (Verdi-U). È favorevole alla proposta di rinvio, auspi-
cando che non preluda ad un tentativo di ripristinare il testo della Camera,
azzerando le modifiche apportate dalla Commissione con riguardo in par-
ticolare alla soppressione del comma 32 relativo alla depenalizzazione dei
reati commessi contro il paesaggio.

GIOVANELLI (DS-U). Nulla osta ad un rinvio, anche se sarebbe
preferibile conoscerne le motivazioni onde scongiurare il rischio di azze-
rare il lavoro della Commissione ripristinando il testo Camera, con la con-
seguenza di svuotare il ruolo del Senato oltre che di dare vita ad una
nuova forma di condono edilizio.

VALLONE (Mar-DL-U). È favorevole alla pausa di riflessione ri-
chiesta, auspicando che preluda ad una soluzione condivisa e non ad un
tentativo di ripristinare quel condono permanente sulle aree protette di
cui al comma 32. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la proposta avanzata dal
relatore si intende accolta. Il seguito della discussione del disegno di legge
n. 1753-B è pertanto rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

IOVENE (DS-U). Sollecita la risposta scritta all’interrogazione 4-
04375, presentata oltre un anno e mezzo fa, riguardante le attività estrat-
tive sul Monte Reventino, in provincia di Catanzaro.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà nel senso indicato. Dà an-
nunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e co-
munica l’ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 18,29.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).
Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta pomeridiana del 30 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agoni, Andreotti, Anto-
nione, Baldini, Bosi, Collino, Cursi, De Corato, Degennaro, De Paoli,
Mantica, Morra, Pellicini, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas e
Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borea per atti-
vità della 2ª Commissione permanente; Brunale, Castellani, Paolo Franco
e Pedrizzi, per attività della 6ª Commissione permanente; Chirilli, Cico-
lani, Donati, Grillo, Menardi e Pedrazzini, per attività della 8ª Commis-
sione permanente; Di Girolamo e Tomassini, per attività della 12ª Com-
missione permanente; Budin, Crema, Franco Danieli, De Zulueta, Ga-
burro, Giovanelli, Gubert, Manzella, Mulas, Nessa, Provera, Rigoni e
Rizzi, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Forcieri, per attività dell’Assemblea parlamentare NATO; Betta, Mancino
e Michelini, per attività di rappresentanza del Senato; Flammia, per atti-
vità della Commissione per le ricompense al valore e merito civile.

Senato, vacanza di seggio

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha comunicato che nella seduta odierna ha verificato, ai sensi
dell’articolo 19, commi 1 e 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
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533, che, a seguito della morte del senatore Guido Mainardi, si è reso va-
cante il seggio del collegio 8 della Regione Veneto, nel quale lo stesso
senatore Mainardi è risultato proclamato eletto con il sistema maggio-
ritario.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo, altresı̀, che la Giunta ha comunicato che
nella seduta odierna ha verificato non essere contestabili le seguenti ele-
zioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha di-
chiarate valide: per la Regione Abruzzo, il senatore Legnini e, per la Re-
gione Lombardia, il senatore Biscardini.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convali-
date queste elezioni.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elet-
tronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,39).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mat-
tina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il
nuovo calendario dei lavori fino al 14 ottobre.

Fermi restando gli argomenti già previsti dal calendario della setti-
mana in corso, nella seduta antimeridiana di domani, mercoledı̀ 6 ottobre,
sarà esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di programma-
zione economico-finanziaria. Ai sensi dell’articolo 125-bis del Regola-
mento, i tempi sono stati ripartiti nella misura di 15 minuti per Gruppo
(25 minuti al Gruppo Misto).

Comunico, inoltre, che la Giunta ha deciso che nel pomeriggio di do-
mani potranno essere anticipati gli incardinamenti – già previsti per gio-
vedı̀ mattina – dei tre decreti-legge in scadenza (aviazione civile; disagio
abitativo; immigrazione), ove conclusi dalle Commissioni competenti,
nonché dei disegni di legge relativi a Eurojust e alla legittima difesa.
Le discussioni di questi provvedimenti, e di quello recante la istituzione
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di nuove sedi di corte d’appello, proseguiranno nel corso della prossima
settimana.

Nella seduta antimeridiana di giovedı̀ 14 ottobre saranno avviate le
discussioni generali dei disegni di legge in materia di biotecnologie e di
mandato di cattura europeo.

I Capigruppo, infine, hanno convenuto di rinviare alla prossima Con-
ferenza – che si terrà all’inizio della prossima settimana – la decisione
sulla calendarizzazione della mozione Compagna ed altri, tendente a defi-
nire in sede ONU crimini contro l’umanità gli attentati terroristici suicidi,
nonché degli altri argomenti sollecitati dal Governo e dai Gruppi.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti integra-
zioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicem-
bre 2004:

– Disegno di legge n. 1745-B – Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e

nuovamente modificato dalla Camera) (Voto finale con la presenza del numero legale);

– Disegno di legge n. 2958 – Disposizioni per confermare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto eu-
ropeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvato dalla Camera dei

deputati).
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche e
integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 14 ottobre 2004:

Martedı̀ 5 Ottobre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 6 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 6 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 7 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Seguito disegno di legge n. 3102 – De-
creto-legge n. 233, recante rettifiche alla
legge sul conflitto di interessi (Presentato
al Senato – scade il 7 novembre 2004)

– Seguito disegno di legge n. 3105 – De-
creto-legge n. 238, sul personale delle
Forze di polizia (Presentato al Senato –
scade il 9 novembre 2004)

– Seguito disegno di legge n. 1753-B – De-
lega al Governo in materia ambientale
(Approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modi-
ficato dalla Camera) (Voto finale con la
presenza del numero legale)

– Nota di aggiornamento al DPEF (Doc.
LVII, n. 4-bis) (mercoledı̀ 6 ant.)

– Avvio discussioni generali:

– Disegno di legge n. 3104 – Decreto-legge
n. 237, recante interventi urgenti nel set-
tore dell’aviazione civile (Presentato al
Senato – scade il 9 novembre 2004)

– Disegno di legge n. 3106 – Decreto-
legge n. 240, per favorire l’accesso
alla locazione in situazioni di disagio
abitativo (Presentato al Senato – scade
il 12 novembre 2004)

– Disegno di legge n. 3107 – Decreto-
legge n. 241, in materia di immigra-
zione (Presentato al Senato – scade il
13 novembre 2004)
(Ove conclusi dalle Commissioni)

– Disegno di legge n. 2894 – Istituzione
Eurojust (Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Disegni di legge n. 1899-2287 – Modi-
fica articolo 52 del codice penale, sulla
legittima difesa

Giovedı̀ 7 Ottobre (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3104 (decreto-legge sull’aviazione civile), 3106
(decreto-legge sul disagio abitativo), 3107 (decreto-legge in materia di immigrazione), non-
ché ai disegni di legge nn. 2894 (Eurojust) e 1899-2287 (Modifica all’articolo 52 del codice
penale) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 7 ottobre.
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Martedı̀ 12 Ottobre (antimeridiana)
(h. 10-14) R

– Seguito discussione generale argomenti
già avviati (disegno di legge n. 3104 – De-
creto-legge n. 237 – Aviazione civile; di-
segno di legge n. 3106 – Decreto-legge
n. 240 – Accesso alla locazione in situa-
zioni di disagio abitativo; disegno di legge
n. 3107 – Decreto-legge n. 241 – Immi-
grazione; disegno di legge n. 2894 – Isti-
tuzione Eurojust; disegni di legge
nn. 1899 e 2287 – Modifica articolo 52
del codice penale, sulla legittima difesa)

Martedı̀ 12 Ottobre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 13 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 13 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 14 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Eventuale seguito decreti-legge non con-
clusi

– Seguito disegno di legge n. 3104 – De-
creto-legge n. 237, recante interventi ur-
genti nel settore dell’aviazione civile (Pre-
sentato al Senato – scade il 9 novembre
2004)

– Seguito disegno di legge n. 3106 – De-
creto-legge n. 240, per favorire l’accesso
alla locazione in situazioni di disagio abi-
tativo (Presentato al Senato – scade il 12
novembre 2004)

– Seguito disegno di legge n. 3107 – De-
creto-legge n. 241, in materia di immigra-
zione (Presentato al Senato – scade il 13
novembre 2004)

– Seguito disegno di legge n. 2894 – Istitu-
zione Eurojust (Approvato dalla Camera
dei deputati)

– Seguito disegno di legge n. 344 e connessi
– Istituzione Corti d’appello

– Seguito disegni di legge nn. 1899 e 2287 –
Modifica articolo 52 del codice penale,
sulla legittima difesa

– Avvio discussioni generali (giovedı̀ 14,
ant.):

– Disegno di legge n. 1745-B – Delega
sulle biotecnologie (Approvato dalla
Camera dei deputati, modificato dal Se-
nato e nuovamente modificato dalla Ca-
mera) (Voto finale con la presenza del
numero legale)

– Disegno di legge n. 2958 – Mandato di
cattura europeo (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)
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Giovedı̀ 14 Ottobre (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1745-B (Delega sulle biotecnologie) e 2958
(Mandato di cattura europeo) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 14
ottobre.

Ripartizione dei tempi per la discussione della Nota di aggiornamento al DPEF
(Doc. LVII, n. 4-bis)

(Totale 2h e 25’, incluse dichiarazioni di voto)

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

Per comunicazioni del Governo sulle modalità di rimpatrio
degli immigrati provenienti dalla Libia

FALOMI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (Misto). Signor Presidente, le chiedo d’intervenire presso il
Governo affinché riferisca all’Assemblea su ciò a cui stiamo assistendo in
questi giorni: il rimpatrio forzato di centinaia di immigrati verso la Libia;
un rimpatrio, a nostro parere, in violazione non solo delle norme costitu-
zionali e delle leggi italiane, ma anche della Convenzione di Ginevra, de-
nunciato peraltro dallo stesso Alto Commissario per i rifugiati dell’ONU.

L’Assemblea deve, a mio parere, essere informata in proposito. Deve
poter chiedere tutti i chiarimenti necessari al Ministro competente e veri-
ficare la rispondenza del comportamento delle autorità italiane alle norme
della Costituzione e alle leggi dello Stato, nonché al rispetto della Con-
venzione di Ginevra, di cui il nostro Paese è firmatario.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, mi associo alla richie-
sta del senatore Falomi e, visto che sono state presentate interrogazioni ed
interpellanze urgenti con procedura abbreviata sulla stessa materia, chiedo
che il Governo venga in questa sede a rispondere. Per accelerare l’iter,
essendo già prevista questa settimana una seduta dedicata allo svolgimento
d’interrogazioni, si potrebbe trattare l’argomento in quella sede.

PRESIDENTE. Prendo atto delle osservazioni avanzate. Contatterò il
Governo nel senso richiesto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233,
recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di
risoluzione dei conflitti di interesse (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233,
recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di
risoluzione dei conflitti di interesse

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3102.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione ge-
nerale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante
del Governo.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, interverrò riferendomi com-
plessivamente a tutti gli emendamenti presentati dai Verdi sul testo in
esame, senza illustrarli uno per uno.

Signor Presidente, con il decreto-legge in esame, che è definito di
mero coordinamento formale, in realtà, si chiude il cerchio dello scardina-
mento di quel nucleo di garanzie, peraltro già carenti in origine, che ogni
sistema realmente democratico dovrebbe avere per regolare e prevenire il
conflitto d’interesse per i membri dell’Esecutivo.

Il decreto-legge, infatti, coordina formalmente quel monstrum giuri-
dico tristemente noto come legge Gasparri (legge 3 maggio 2004,
n. 112) con l’altrettanto inaccettabile disegno di legge da voi concepito
– voi maggioranza, voi Governo – come legge sul conflitto di interessi
(legge 20 luglio 2004, n. 215) che è ricca di norme lievi e di etici
propositi.
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Con la legge Gasparri è stato ideato il sistema integrato delle comu-
nicazioni che riguarda tutto il settore della comunicazione: stampa quoti-
diana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica (anche per il tramite
di Internet); radio, televisione e cinema; pubblicità esterna; iniziative di
comunicazione di prodotti e servizi (sponsorizzazioni, radiotelevisioni,
giornali, fonografie, e cosı̀ via). Essa ha permesso cosı̀ di aggirare il limite
antitrust previsto dalla legge n. 249 del 1997 (quest’ultima, prevedeva il
limite del 20 per cento delle concessioni su un totale di undici).

Rinnoviamo la nostra profonda contrarietà e anche il nostro sdegno –
se posso usare questa parola – di fronte al modo nel quale si è pensato di
risolvere i conflitti d’interesse tra potere politico istituzionale, potere eco-
nomico e potere dell’informazione.

È appena il caso di richiamare e riportare quanto pubblicato oggi su
un quotidiano a proposito della procedura avviata formalmente dall’Auto-
rità di garanzia per le telecomunicazioni contro RAI e Mediaset, per avere
sforato i tetti pubblicitari previsti nei limiti antitrust per i trienni 1998-
2000 e 2001-2003.

Il Garante dell’Autorità antitrust già a luglio ha accertato la posizione
dominate delle maggiori emittenti pubbliche e private (sia dal 1998 al
2000, che dal 2000 al 2003), di RAI e Mediaset, che hanno superato i tetti
del 30 per cento delle risorse del mercato, come previsto dalla legge Mac-
canico.

Come non ricordare che il 27 giugno 2003 l’Autorità aveva indiriz-
zato alla RAI, a RTI e Publitalia un richiamo formale a rispettare il di-
vieto di posizione dominante salvo poi accertare, nell’aprile 2004, che an-
che nel triennio successivo i tetti sono stati sforati?

Non possiamo quindi accettare che sotto la dizione di «mero coordi-
namento formale» si porti a compimento il disegno ormai palese, evidente
e sotto gli occhi di tutti di far detenere, in realtà, a chi ha la massima re-
sponsabilità di governo del Paese, il massimo potere all’interno, mediante
i mezzi di informazione e comunicazione. Altro che conflitto di interessi!

Guardando al conflitto d’interesse dovremmo anche gettare uno
sguardo ad un’altra norma che è stata inserita nella legge finanziaria e
che voglio richiamare giusto per memoria, dal momento che tra 40 giorni
ce ne dovremo occupare. Mi riferisco alla previsione dell’assicurazione
obbligatoria per tutte le costruzioni che siano già state assicurate contro
il rischio degli incendi: un’ulteriore tassazione nei confronti dei proprietari
degli immobili. Ma come non pensare che tale norma è stata predisposta
da un Governo il cui Presidente è proprietario di una compagnia di assi-
curazioni?

Queste sono le questioni che avremmo voluto vedere risolte definiti-
vamente. Qui, invece, nulla viene fatto, anzi si aiuta il Governo e chi si
trova in una condizione conflittuale con gli interessi generali a superare
limiti e problemi.

Con i nostri emendamenti, in un’ottica di riduzione del danno, ab-
biamo cercato di limitare il paniere per la valutazione della posizione do-
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minante, che attualmente corrisponde al 20 per cento dei ricavi comples-
sivi, già di per sé un’enormità, per il settore radiotelevisivo.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti presentati
dalla Commissione sono di pulizia del testo, di drafting.

Intendo, invece, ritirare l’emendamento 1.103, però, prima vorrei
consegnare all’Aula una semplice nota. L’emendamento precisa che non
costituisce causa di incompatibilità l’assunzione di cariche onorifiche.
Questa conseguenza della norma è già contenuta implicitamente nella
legge, per cui l’emendamento è stato presentato dal sottoscritto solo per
ricordare in questa sede che tale tipo di cariche non rientra tra quelle
che la legge vieta ai titolari delle cariche di Governo. Si può intuire
qual è la ragione dell’emendamento, è una questione personale, in ogni
caso lo ritiro.

* ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, questa mattina in sede di
discussione generale il presidente Pastore mi ha chiesto di dare qualche
indicazione precisa su come migliorare la normativa al nostro esame.
Credo che l’emendamento 1.3 a mia firma contenga una indicazione molto
chiara e precisa di come il provvedimento potrebbe essere migliorato sem-
plicemente reintroducendo la definizione di posizione dominante cosı̀
come è indicata dalla legge Maccanico.

Prima di entrare più dettagliatamente nell’illustrazione dell’emenda-
mento, mi permetta, signor Presidente, di svolgere qualche considerazione
di carattere preliminare.

Come il presidente Pastore sa, la legge Maccanico del 1997 conte-
neva una disciplina molto seria delle cosiddette posizioni dominanti nel
settore televisivo e, come il Senato ben sa, le posizioni dominanti costitui-
scono una delle più gravi, pericolose e dannose distorsioni del libero mer-
cato e della concorrenza. Impedire la formazione e sanzionare la presenza
di posizioni dominanti costituisce un principio irrinunciabile di tutti i si-
stemi economici, democratici e liberali.

Proprio quest’oggi – richiamo anche su questo l’attenzione del presi-
dente Pastore – abbiamo letto sui quotidiani che, in base alle disposizioni
della legge Maccanico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si
appresterebbe a comminare a RAI e Mediaset una pesante sanzione pecu-
niaria proprio per abuso di posizione dominante.

Ebbene, signori senatori, per il futuro queste sanzioni non saranno più
possibili, e non perché siano venute meno le posizioni dominanti di RAI e
Mediaset, ma perché la legge che le colpiva non c’è più. Infatti, la legge
Gasparri – e il Senato lo sa bene per averla a lungo esaminata – essendo
stata elaborata ed approvata al solo fine di tutelare gli interessi economici
e industriali del Presidente del Consiglio, ha annullato espressamente il
contenuto della legge Maccanico sulle posizioni dominanti, sostituendo
una normativa seria con una burletta senza alcun contenuto, cosı̀ che Me-
diaset, utilizzando il famoso sistema integrato delle comunicazioni (SIC),
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fa una nebbia tale per cui potrà crescere ancora di più e ancor più domi-
nare il mercato televisivo italiano senza paura di sanzione alcuna.

Non parlo qui, signor Presidente, della RAI, che versa in condizioni
analoghe perché, dopo le elezioni politiche del 2001, l’azienda pubblica è
diventata una semplice comparsa e svolge a favore di Mediaset quel ruolo
che Velasquez assegnava nei suoi quadri al nano d’appoggio: sta lı̀ per so-
stenere la posizione di Mediaset.

Ora, l’abrogazione di una chiara definizione delle posizioni domi-
nanti è già gravissima in una legge come la Gasparri, che pretenderebbe
di disciplinare il settore economico e il mercato delle telecomunicazioni.
Ma l’annullamento delle disposizioni della legge Maccanico diventa anche
moralmente riprovevole se viene esteso anche alla disciplina del conflitto
di interessi, cosı̀ come sta accadendo con il decreto-legge che oggi do-
vremmo convertire.

La legge Gasparri, infatti, disciplina le posizioni dominanti rispetto al
mercato e alla concorrenza, la legge sul conflitto di interessi lo fa – anzi,
dovrebbe farlo – rispetto alla integrità morale di chi esercita pubbliche
funzioni, prevenendo e vietando la possibilità che queste pubbliche fun-
zioni siano esercitate a vantaggio di interessi privati.

Mi stupisce molto che questa mattina, in sede di discussione gene-
rale, sia il relatore Pastore sia il sottosegretario Baldini abbiano dichiarato
che, a loro avviso, il provvedimento che stiamo esaminando non porte-
rebbe alcun vantaggio al presidente Berlusconi. Altro che correggere un
mero errore di coordinamento formale del testo, come sostenuto nella re-
lazione del Governo, cui anche lei, senatore Pastore, ha fatto riferimento!
Il provvedimento in esame sostituisce alla disciplina seria della legge
Maccanico sulle posizioni dominanti il nulla assoluto della legge Gasparri:
questa sostituzione sarebbe un mero errore di coordinamento?

Vorrei chiedere agli onorevoli senatori di confrontare la normativa
contenuta nella legge sul conflitto d’interessi con quella contenuta nel de-
creto-legge che dovremmo ora convertire. Chiedo in modo specifico agli
onorevoli senatori di accertarsi personalmente delle conseguenze di un’e-
ventuale approvazione del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge, là
dove vengono aggiunte poche parole le quali altro non sono che l’inseri-
mento della anodina definizione delle posizioni dominanti, cosı̀ come sta-
bilita dalla legge Gasparri.

Chiedo quindi al Senato di approvare l’emendamento 1.3, di cui sono
firmatario, in modo tale da ripristinare, almeno ai fini della disciplina del
conflitto d’interessi, la situazione preesistente alla legge Gasparri, reintro-
ducendo nel provvedimento la definizione seria ed equilibrata che la legge
Maccanico del 1997 aveva dato del concetto di posizione dominante.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, il parere sugli emendamenti
sarà negativo, salvo che per l’emendamento della Commissione; vorrei in-
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vitare i colleghi a ritirarli ma credo che quanto dirò non li convincerà ad

abbandonare la diffidenza che hanno confermato di nutrire, anche in que-

sta sede, nei confronti del provvedimento.

Il testo del decreto-legge è semplice ed elementare; posso capire che

non piaccia la legge Gasparri, ma la legge n. 215 del 2004 sul conflitto

d’interessi non può non tenere conto dell’evoluzione del quadro normativo

e sarebbe incongruo, inconferente, giuridicamente quasi inconsistente, fare

riferimento a leggi non più esistenti.

Di questo si fa carico in particolare il comma 1 dell’articolo 1 del

decreto-legge in esame che, paradossalmente e contrariamente a quanto

hanno sostenuto i colleghi che hanno illustrato in precedenza i loro emen-

damenti, non riduce la portata della competenza dell’Autorità per le garan-

zie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, ma la amplia,

dal momento che la legge Gasparri ha costituito il sistema integrato delle

comunicazioni nel quale ha inserito anche campi prima esclusi dalla pre-

cedente legislazione, di fatto estendendo il controllo dell’Autorità stessa

anche a settori prima esclusi dal testo originario della legge n. 215 del

2004.

Se si ha la bontà e la pazienza di leggere il suddetto testo di legge, in

particolare gli articoli 7 e 2, comma 1, che è stato abrogato, e successiva-

mente l’articolo 2 della legge Gasparri, si potrà rilevare come l’Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni estenda il proprio controllo per la ve-

rifica della sussistenza o dell’insussistenza del conflitto di interessi a

campi che prima le erano preclusi.

Con riferimento ad altre parti del decreto-legge in esame, mi limito

ad osservare che, alle previsioni già inserite nel testo della legge sul con-

flitto di interessi, si aggiunge quanto indicato dalla legge Gasparri. Riba-

disco dunque che si tratta di un’aggiunta e non di una diminuzione.

Pertanto, se l’opposizione vuole proprio formulare delle critiche, lo

deve fare con riferimento alla legge che ha riscritto il sistema integrato

radiotelevisivo e non certamente al decreto-legge che vuole, limitandosi

ad aggiornare con puntualità e con estrema precisione il testo della legge

n. 215 del 2004, rendere quest’ultimo operativo, secondo quanto da sem-

pre reclamato dall’opposizione. Si vuole al più presto giungere ad una ve-

rifica – che del resto anche noi condividiamo – per mettere alla prova la

legge sul conflitto di interessi.

Rivolgo dunque ai presentatori un invito al ritiro, anche se dubito che

possa trovare una condivisione da parte dei colleghi. In caso contrario,

esprimo senz’altro parere contrario. (Applausi dal Gruppo FI).

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esprimo pa-

rere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100.
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Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,03, è ripresa alle ore 17,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3102

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emenda-
mento 1.100.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei nuovamente chiedere
a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 12 –

666ª Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3102

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.101, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.102.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiedo di nuovo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3102

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3.
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TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.103 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 1.15, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, già nell’intervento che ho
svolto in precedenza illustrando gli emendamenti ho esposto le ragioni
della contrarietà del nostro Gruppo nei confronti di questo provvedimento.

Vorrei anche sottolineare come quest’ultimo non avesse neppure quei
requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che sono previsti dall’arti-
colo 77 della Costituzione, dal momento che proprio la legge sul conflitto
di interessi è stata ritardata ad arte per portare a compimento un’opera
della quale la legge Gasparri costituiva l’architrave e che, pur totalmente
inefficace, poteva in qualche modo interferire con quella stessa legge sul
conflitto di interessi.

Già ho detto che questo decreto, che viene presentato come mero
coordinamento formale, in realtà è ben altro: non si limita, infatti, a sosti-
tuire una norma abrogata, ma, con l’articolo 1, comma 3, integra la nor-
mativa circa il controllo sull’abuso di posizione dominante prevista in ma-
niera del tutto evanescente dalla legge sul conflitto di interessi, cioè la
nuova disciplina contenuta nell’articolo 14 della legge Gasparri.

L’articolo 4, comma 2, della legge sul conflitto d’interessi affermava
il divieto degli atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la co-
stituzione o il mantenimento di una posizione dominante ai sensi dell’ar-
ticolo 2 della legge n. 249. In base al decreto-legge in esame, la posizione
dominante dovrà essere valutata anche ai sensi dell’articolo 14 della legge
Gasparri che, a sua volta, fa riferimento al sistema integrato delle comu-
nicazioni (SIC) come ambito di controllo dell’Autorità garante.
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Verrebbe da dire, come si usa nei fumetti, «sic», «gulp», «ahimè». È
questo – probabilmente – il commento più adatto per un decreto quale
quello in esame. In tal modo, infatti, si cristallizza un’impostazione nor-
mativa che fa perno sul SIC, già oggetto di un messaggio di rinvio del
Presidente della Repubblica, le cui indicazioni non sono pienamente
recepite.

A fronte di tali problematiche costituzionalmente rilevanti, l’aggiunta
di un richiamo al SIC imporrebbe la necessità di un dibattito più ampio
rispetto a quello quasi inesistente avvenuto in Commissione e l’opportu-
nità di procedere con legge ordinaria. Si consentirebbe cosı̀ una discus-
sione anche nel merito del testo in esame, evitando scorciatoie procedurali
tipiche dei provvedimenti d’urgenza, tali da configurare una violazione an-
che dell’articolo 72, ultimo comma, della Costituzione, sulla procedura
normale di formazione delle leggi di rilevanza costituzionale.

La stessa relazione al disegno di legge, peraltro, definisce il richiamo
all’articolo 2 della legge n. 249 del 1997 (divieto di posizioni dominanti)
«formalmente corretto», confliggendo con l’ulteriore affermazione che de-
finisce gli interventi previsti dal decreto di mero «coordinamento for-
male». Se una cosa è formalmente corretta, come può essere coordinata
formalmente? È un elemento, anche questo, che fa dire «sic», «gulp»!

Nel merito, il decreto, modificando con richiami espliciti al SIC la
legge sul conflitto di interessi, già di per sé incostituzionale sotto alcuni
profili (ad esempio, articoli 3 e 49 della Costituzione), ne ha aggravato
l’illegittimità costituzionale, essendo il SIC in palese contrasto con gli ar-
ticoli 21 e 41 della Costituzione.

Con la legge Gasparri, infatti, è stato inventato il sistema integrato
delle comunicazioni che, riguardando tutto il settore della comunicazione
(stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche
per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna;
iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni; gior-
nali; fonografia, eccetera), ha permesso di aggirare il limite antitrust pre-
visto dalla legge n. 249 del 1997 in materia di concessioni radiotelevisive,
già censurato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002,
intervenuta per garantire l’attuazione del principio del pluralismo informa-
tivo esterno, che rappresenta «uno degli imperativi ineludibili emergenti
dalla giurisprudenza costituzionale in materia».

Il mero divieto di abuso di una posizione dominante nella logica di
mercato è cosa ben diversa dal divieto di costituzione di una posizione do-
minante, che con la sua stessa esistenza pone a rischio il rispetto del prin-
cipio del pluralismo richiamato dalla Corte. Poiché il SIC è stato architet-
tato per stabilizzare le posizioni dominanti esistenti, non si capisce come
l’Autorità possa efficacemente valutare la sussistenza di una posizione do-
minante proprio alla luce del SIC.

Il Sistema integrato delle comunicazioni, come detto, fornisce un pa-
niere di partenza talmente ampio (il 20 per cento dei ricavi complessivi)
tale da consentire a Publitalia di crescere ulteriormente nonostante mono-
polizzi il mercato delle risorse pubblicitarie e nonostante sia già cresciuta
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nel 2003 del 6,5 per cento, rafforzando ancora di più la sua posizione do-
minante.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrebbe applicare
l’articolo 15, comma 2, della legge Gasparri, che contrasta radicalmente
con i princı̀pi antitrust previsti dalle normative comunitarie, consentendo
ad esempio una ulteriore crescita di Mediaset attraverso l’acquisto di
reti locali, giornali, eccetera, senza infrangere il tetto previsto dal SIC.

Dal momento che il decreto si presenta come una modifica della
legge n. 215 del 2004 sui conflitti di interesse, quanto detto vale anche
in tutti gli altri casi in cui l’interesse privato può interferire nell’esercizio
di attività pubbliche, cioè nei casi di uso di un potere pubblico per incre-
mentare, proteggere e garantire – nell’immediato, nel medio e nel lungo
termine – interessi privati (quelli del Presidente del Consiglio, tanto per
essere chiari), il valore patrimoniale del titolare della carica pubblica
(sempre del medesimo Presidente del Consiglio) o dei parenti dello stesso
(quelli del Presidente del Consiglio).

È il caso ulteriore delle norme a favore di assicurazioni private (po-
lizze obbligatorie sugli edifici per il caso di calamità naturali) in prepara-
zione con la legge finanziaria, che andranno a diretto beneficio del Presi-
dente del Consiglio, in violazione anche questa volta dell’articolo 41 della
Costituzione, che sancisce il principio della libera concorrenza. Siete libe-
risti, ma a me pare che siate protezionisti al massimo livello, poiché pro-
teggete sostanzialmente la posizione di uno solo, quella del Presidente del
Consiglio.

In conclusione, la legge n. 112 del 2004, la cosiddetta legge Gasparri
sul sistema radiotelevisivo ha consolidato la possibilità di detenere la stra-
grande maggioranza dei mezzi di comunicazione, con la conseguente ab-
norme influenza sul comportamento degli elettori, senza che le due Auto-
rità di controllo possano esercitare effettivamente i compiti costituzional-
mente rilevanti ad esse assegnati.

La legge n. 215 del 2004 sul conflitto di interessi non ha scalfito la
posizione dominante del Presidente del Consiglio e dei suoi parenti, ali-
mentando lo scontro tra interessi delle aziende televisive e non e interessi
pubblici in materia di comunicazioni, assicurazioni e servizi bancari, che
nell’azione di governo dovrebbero essere esercitati al servizio di tutti i cit-
tadini utenti. Questo scontro appare stridente e senza sbocco.

Il decreto di mero coordinamento tale non è e viola la Costituzione e
tutti quei principi a cui ci siamo richiamati costantemente nella nostra
azione di contrasto.

Per questi motivi, signor Presidente, rappresentante del Governo, noi
Verdi voteremo contro il disegno di legge n. 3102, di conversione del de-
creto-legge n. 233 del 2004, perché esso aggrava la situazione esistente,
portando ulteriori vantaggi al Presidente del Consiglio e ai suoi parenti.
(Applausi dei senatori Ripamonti e Zanda).

ZANDA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, si-
gnori senatori, questa mattina, concludendo la discussione generale, il Pre-
sidente della 1ª Commissione, senatore Pastore, ha detto qualcosa che me-
rita una precisazione da parte mia.

Innanzitutto, egli ha osservato che sarei intervenuto in quest’Aula sul
provvedimento che stiamo esaminando con un eccesso di spirito di parte.
Francamente, sono molto stupito per questa affermazione del senatore Pa-
store. Di fronte ad una maggioranza che ha approvato soltanto con i suoi
voti la più inutile disciplina sul conflitto di interessi che fosse possibile
immaginare, e che adesso vuole annacquarla ancor di più, per il senatore
Pastore lo spirito di parte sarebbe quello dell’opposizione, che con chia-
rezza mette in guardia il Senato su ciò che sta facendo.

Il senatore Pastore ha anche detto che a luglio, due mesi fa, il Senato
sarebbe stato obbligato ad approvare una legge sul conflitto di interessi
sbagliata e che oggi sta solo rimediando a quell’errore, considerandolo ne-
cessario. Io non credo che le cose stiano cosı̀: penso che nulla e nessuno
possano obbligare il Senato ad approvare norme scoordinate e sbagliate.

Piuttosto, vorrei chiedere al senatore Pastore – poiché questa mattina
non lo ha fatto – di spiegare all’Aula quali erano i requisiti di necessità ed
urgenza che hanno reso legittima l’emanazione del decreto-legge che ora
siamo chiamati a convertire.

La verità, senatore Pastore, è che da qualche tempo in Parlamento as-
sistiamo ad un fenomeno molto singolare. Dopo accese battaglie parla-
mentari e vivacissime polemiche politiche, vengono approvate leggi di
grande rilievo, alcune delle quali però vengono censurate dalla Corte co-
stituzionale (cito ad esempio il cosiddetto lodo Schifani), altre non ser-
vono a nulla, e men che meno allo scopo specifico per il quale sono state
elaborate (ricordo il provvedimento sul legittimo sospetto), mentre altre
debbono essere al più presto modificate perché risultano essere sbagliate
e inadeguate.

Segnalo al Governo ed alla maggioranza che quest’ultima categoria,
quella delle leggi che debbono essere corrette subito dopo la loro emana-
zione, si va pericolosamente ingigantendo. Il fenomeno non dipende da un
cambiamento di maggioranza: siamo sempre noi, sempre gli stessi deputati
e senatori che approvano un provvedimento, accorgendosi subito dopo che
è sbagliato e che deve essere corretto.

Il caso più recente e più eclatante è quello della legge sulla feconda-
zione assistita, approvata solo pochi mesi fa, e che ora lo stesso Governo
intende cambiare (come dice il ministro Prestigiacomo, il Parlamento può
anche sbagliare); è intenzionata a cambiarla la stessa maggioranza, come
dimostra la proposta dei senatori Tomassini e Bianconi, ambedue di Forza
Italia.

Segue il caso, ancora più sorprendente, delle modifiche a futura me-
moria: mi riferisco al disegno di legge sull’ordinamento giudiziario, an-
cora ben lontano dall’essere approvato, di cui il ministro Castelli, con
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raro senso dello Stato, già annuncia che, essendo testo blindato, per mo-
dificarlo e migliorarlo, servirà una nuova legge. In sostanza, prima si ap-
prova una legge e poi se ne fa un’altra per modificare gli errori, già co-
nosciuti, della prima. Sembra di giocare a Monopoli, gioco della nostra
giovinezza che molti di voi ricorderanno. Segue da ultimo, il provvedi-
mento, oggi al nostro esame, che intende apportare correzioni ad una
legge approvata due mesi fa sul conflitto d’interesse.

La timidezza e l’evasività con cui il presidente Pastore ha cercato di
spiegare le motivazioni del perché del provvedimento, con cui ne ha giu-
stificato l’urgenza e la necessità gli fanno onore sul piano personale; con-
fermano il suo fastidio nello svolgere il ruolo di relatore per due volte su
questo tema, ma non depongono certamente a favore della qualità del la-
voro parlamentare della maggioranza del Senato.

Permettetemi di spiegarmi meglio: nella relazione e nella replica alla
discussione generale, il presidente Pastore ha più o meno sostenuto che
quando la legge sul conflitto d’interesse fu approvata la maggioranza
aveva ben chiaro che avrebbe dovuto subito modificarla per introdurvi
le norme, allora già vigenti, della legge Gasparri, il cui contenuto altro
non è che una ancor più forte blindatura degli interessi del presidente
Berlusconi.

Signor Presidente del Senato, senatore Pera, le chiedo quale sia la sua
opinione su questo modo di legiferare; sulla tecnica che prevede l’appro-
vazione di leggi che già si sa dovranno essere subito dopo modificate, con
interventi apportati addirittura per decreto-legge.

Non vi è alcun motivo per tutto questo, se non un interesse politico
del Governo e della maggioranza per cui le modifiche al conflitto d’inte-
resse, che oggi discutiamo, sono state apportate ad un provvedimento, di
cui ne abbiamo visto l’approvazione del Senato solo due mesi fa.

Vorrei tentare di dare una spiegazione a questo comportamento origi-
nale: le modifiche apportate con il decreto-legge, di cui discutiamo, sono
dovute alla fretta con la quale la legge sul conflitto d’interesse doveva es-
sere approvata nel luglio scorso. Quella fretta certamente non dipendeva,
senatore Pastore, come lei ha sostenuto stamattina, dalle sollecitazioni del-
l’opposizione.

Il percorso parlamentare della legge sul conflitto d’interesse chiarisce
bene quanto gli interessi di Berlusconi abbiano sinora condizionato gran
parte dell’attività legislativa del Parlamento italiano. Come noi sappiamo,
la legge sul conflitto di interesse è del tutto inutile; non lo elimina e non
lo sanziona. Nonostante questo la maggioranza, prima di approvarla, ha
proceduto con i piedi di piombo.

Il Governo ha presentato uno schema del provvedimento nel 2001,
poco dopo la fiducia, ma quel disegno di legge era un mero contentino
all’opinione pubblica, uno specchietto per le allodole, presidente Pastore.
Infatti, dopo averlo presentato e in spregio all’impegno di approvarlo entro
i primi 100 giorni di Governo, la maggioranza lo ha lasciato per tre anni
su un binario morto perché bisognava, prima di allora, far passare tutte le
leggi d’interesse personale del presidente Berlusconi.
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Sul conflitto di interessi non si poteva scherzare e, anche se inutile, la
legge che lo regolamenta non poteva essere approvata prima delle nume-
rose norme a protezione degli interessi del Presidente del Consiglio (non
si sa mai, ed è meglio non rischiare!).

E cosı̀ è accaduto, signor relatore; alla fine, approvata la legge Ga-
sparri, che è l’ultimo grande provvedimento a favore del Presidente del
Consiglio, la legge sul conflitto di interessi, ormai svuotata di ogni signi-
ficato, doveva correre, per tacitare l’opposizione e l’opinione pubblica.
Tutti i conflitti erano ormai disciplinati con norme a favore del Premier

e quindi si poteva anche rischiare di approvare una legge ormai divenuta
inutile.

Ecco perché nel luglio scorso è stata approvata la legge sul conflitto
d’interesse ed perché oggi si presenta un provvedimento che non vuole ri-
mediare ad errori, bensı̀ si propone di migliorare la legge, dove «miglio-
rare la legge», onorevoli senatori, non significa renderla migliore, ma an-
cor più sicura per il suo vero e unico destinatario.

Il decreto-legge che dovremmo convertire è un test molto significa-
tivo di quale sia la considerazione del Governo per il lavoro del Parla-
mento. Voglio svolgere, a questo proposito, un’osservazione nel merito.(-
Richiami del Presidente). Un minuto ancora, signor Presidente.

La relazione che accompagna il provvedimento – relazione del Go-
verno, signor Presidente – sostiene che esso conterrebbe soltanto norme
dirette a sanare meri errori del testo e il presidente Pastore, questa mattina,
ha fatto notare che è un provvedimento minimo. Le cose non stanno cosı̀,
presidente Pastore: non esistono leggi minime.

Vi prego, signori senatori: verificate il contenuto del comma 3, del-
l’articolo 1 del decreto-legge che dovremmo convertire, e vedrete come
tale comma, sostituisce le norme puntuali e rigorose della legge Macca-
nico con le norme vuote e inutili della legge Gasparri.

La legge Maccanico, detto in sintesi, considerava invalicabili, ai fini
dell’individuazione delle posizioni dominanti, i tetti del 20 e del 30 per
cento rispettivamente dell’irradiazione e della raccolta pubblicitaria, ed è
proprio a causa di queste violazioni che adesso l’Autorità per le comuni-
cazioni ha aperto numerose istruttorie nei confronti di Mediaset e della
RAI.

La legge Gasparri ha annullato detta disciplina e con la norma che ci
viene proposta, signori senatori, la legge sul conflitto d’interessi viene mo-
dificata e al posto delle norme della legge Maccanico sulle posizioni do-
minanti dovremo applicare quelle della legge Gasparri.

Mi spiace, senatore Pastore, i senatori della Margherita voteranno
contro il provvedimento in esame e lo faranno sia per il suo contenuto,
cosı̀ palesemente rivolto a tutelare gli interessi economici e industriali
del Presidente del Consiglio, sia per esprimere una dura censura nei con-
fronti di un modo di legiferare che non fa onore alla maggioranza, che lo
vuole e lo applica: noi non stiamo regolamentando il conflitto di interessi,
signori senatori, stiamo facendone l’ultima apologia. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U, DS-U e del senatore Biscardini).
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* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, il senso
dell’intervento del senatore Zanda, svolto sia stamani che poco fa, ha
avuto il fine di accusare il decreto-legge in esame di avere una sola ur-
genza, ossia quella di favorire ancora una volta gli interessi televisivi
del Premier.

Alle argomentazioni del senatore Zanda hanno risposto il presidente
Pastore e il sottosegretario Baldini, che hanno negato che questa fosse
la ratio del provvedimento. Allora, chi ha ragione, in una diagnosi cosı̀
contrapposta?

Vi è poi una seconda domanda: è adeguata la motivazione del decreto
che parla di «errore di coordinamento formale» quale motivo per la sua
esistenza e urgenza, dal momento che di decreto-legge si tratta e quindi
questo è uno dei requisiti cui il provvedimento dovrebbe rispondere?

Vediamo meglio. Vi è, però, una premessa che aiuta a veder meglio e
a capire il perché di questo decreto-legge – è stata ampiamente ricordata
adesso dal senatore Zanda – ed è l’istruttoria che l’Autorità per le comu-
nicazioni ha deciso – sia pure con ritardo, portandola avanti con grande
lentezza – di aprire per accertare lo sfondamento dei limiti posti dalla
legge Maccanico alla raccolta pubblicitaria da parte di RTI-Publitalia e
RAI nei due trienni trascorsi (1998-2000, 2001-2003) e conseguentemente
per valutare la possibile applicazione di una sanzione che, andando dal 2
al 5 per cento del fatturato, nel caso di Mediaset significherebbe una san-
zione tra i venti e i cento milioni di euro. Non sono certo cifre da far tre-
mare né un’azienda come Mediaset, né un patrimonio personale come
quello del Premier, ma quest’ultimo è sempre stato attento al suo «parti-
culare», direbbe Guicciardini, quindi questo decreto-legge ha un qualche
significato anche economico molto importante per i suoi interessi.

Credo abbia ragione il senatore Zanda quando afferma che l’urgenza
di questo decreto è quella di proteggere, almeno per il futuro, i due duo-
polisti, Mediaset, da un lato, e RAI, dall’altro.

Il decreto-legge, infatti, modifica l’universo di riferimento per il cal-
colo dei limiti alla raccolta pubblicitaria. Se non è più il solo mercato pub-
blicitario radiotelevisivo della Maccanico, bensı̀ il SIC della legge Ga-
sparri, allora Mediaset non sfora più i limiti e per il futuro non ci sarà vio-
lazione. Per il presente e per il passato, però, la violazione c’è stata.

Il presidente Cheli, di cui ammiro la finezza giuridica che andrebbe
associata a una maggiore celerità nell’assunzione di decisioni, avverte che
il decreto-legge non vale per i due trienni trascorsi, ai quali non si appli-
cano le disposizioni della legge Gasparri ma quelle più restrittive della
legge Maccanico.

Dal punto di vista del passato, quindi, il decreto-legge è inutile, per-
ché non siamo nel campo del diritto penale, non esiste il favor rei, le san-
zioni comminabili dall’Authority non hanno carattere di pena ma di san-
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zione amministrativa, tendono a difendere il pluralismo dell’informazione
e la concorrenza, in ultima analisi tendono a difendere, signori della mag-
gioranza, quel mercato che voi dichiarate sempre di voler difendere ma
che, almeno per quanto concerne il mercato radiotelevisivo, non fate assu-
mendo decisioni che lo mantengano strettamente sotto il controllo duopo-
listico degli incumbents.

Qual è, dunque, la funzione di questo decreto-legge? Se non incide
sul passato inciderà, però, sul futuro, facendo sı̀ che i limiti sanciti dalla
legge Maccanico possano essere impunemente disattesi. Se si sostituisce ai
limiti imposti dalla legge Maccanico per i singoli mercati l’universo inde-
finito del SIC, ogni limite viene di fatto meno, una percentuale di una
grandezza indefinita è essa stessa a sua volta una grandezza indefinita e
il giuoco è fatto.

Vi è un ultimo aspetto censurabile del decreto, oltre quello che ho
appena richiamato: il nascondere una innovazione legislativa di grande
portata sotto la veste di una correzione ad un errore di coordinamento.
Se fosse stato un errore di coordinamento, l’avrebbero corretto i Servizi
del Senato, non ne dubito, i quali hanno tutte le capacità per farlo. In
realtà, non si è trattato di un errore tecnico. È, infatti, del tutto legittimo
che il legislatore, nel varare la legge sul conflitto di interessi, abbia voluto
mantenere ai soli fini della stima della soglia che fa scattare il conflitto di
interessi, il riferimento alla legge Maccanico anziché alla legge Gasparri,
ancorché la legge Maccanico fosse stata per altri fini abrogata in certi suoi
articoli. Nessun errore, ripeto, bensı̀ una chiara volontà del legislatore di
mantenere i limiti della legge Maccanico, quelli che noi oggi modifi-
chiamo.

Il legislatore può anche cambiare idea per soddisfare ancor più e an-
cor meglio gli interessi del Premier, ma si abbia almeno la decenza di af-
fermarlo e non di nascondersi dietro il labile dito di un errore di coordi-
namento, di un errore formale, che chiamerebbe in causa, oltre che la
competenza degli Uffici del Senato, che invece io credo esservi e essere
piena ma anche la competenza del presidente della Commissione affari co-
stituzionali, senatore Pastore, che è stato relatore della legge sul conflitto
di interessi.

In conclusione, si cerca ancora una volta di far passare en cachette un
provvedimento che non va nell’interesse generale bensı̀ nel solo interesse
di proteggere la posizione dominante, nel mercato duopolistico, del Presi-
dente del Consiglio. Ancora una volta mi sembra che la maggioranza si
rassegni a svolgere una funzione servente non dell’interesse generale bensı̀
di uno specifico e ben chiaro interesse particolare. Non potremo che vo-
tare contro questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-

DL-U).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il
disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il
seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio
2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse».

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238,
recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispet-
tori delle Forze di polizia (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, re-
cante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori
delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed
economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3105.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione ge-
nerale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante
del Governo.

Invito la senatrice segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª
Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emen-
damenti.

DENTAMARO, segretario: «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, che all’articolo 6 sia aggiunto, in fine, il se-
guente comma: »3-bis. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della fi-
nanza pubblica.«. Il parere di nulla osta è inoltre reso nel presupposto, con
riferimento agli articoli 4 e 5, che l’accesso alla successiva qualifica av-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 22 –

666ª Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



viene solo nell’ambito dei posti disponibili e, con riferimento agli articoli
1, 2 e 3, nel presupposto che:

a) i posti lasciati vacanti nella qualifica di ispettore capo siano co-
perti nel rispetto dei vigenti meccanismi di progressione di carriera previ-
sti per le Forze di polizia che non consentono il riconoscimento di incre-
menti salariali connessi all’eventuale svolgimento di mansioni superiori;

b) la copertura dei maggior oneri previdenziali sia realizzata nel
bilanciamento tra i maggiori contributi versati e le prestazioni ricono-
sciute, con riferimento sia al personale che fruisce del regime di computo
dei trattamenti col sistema contributivo che di quelli col sistema retribu-
tivo, e che il provvedimento non riconosce anni aggiuntivi di servizio
né comporta il riconoscimento di maggiori benefici al personale già in
congedo;

e) relativamente agli oneri derivanti dagli ulteriori avanzamenti del
personale inquadrato a decorrere dal 2013 è stata stimata una sostanziale
compensazione con le cessazioni dal servizio, a partire dalla medesima
data, con particolare riferimento al contingente degli ex sottufficiali che
acquisirà dal 2006 il parametro stipendiale «139» attribuito al «sostituto
commissario» o «sostituto direttore tecnico»;

d) tutti gli oneri accessori, ed in particolare quelli per gli straordi-
nari, non possono in ogni caso superare il limite massimo costituito dalle
dotazioni di stanziamento per gli altri emolumenti, tenuto conto, altresı̀,
dell’asserita equivalenza delle indennità di missione e di ordine pubblico
tra ispettori ed ispettori capi.

La Commissione, esaminati inoltre gli emendamenti trasmessi,
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione
della proposta x1.0.100, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, e dell’emendamento x1.0.1, sul quale il pa-
rere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costi-
tuzionale, della sostituzione, al comma 6, delle parole: «a decorrere dal
2003, a valere sugli stanziamenti» con le seguenti: «per l’anno 2003, a va-
lere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l’anno 2004 ai sensi
dell’articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto
ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanzia-
menti»».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire.

Poiché agli articoli 1 e 2 del decreto-legge non sono stati presentati
emendamenti, passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 3
del decreto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.
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BISCARDINI (Misto-SDI). Signor Presidente, l’emendamento 3.100
è volto a sottolineare al Parlamento e soprattutto al Governo che il prov-
vedimento in esame, che ha certamente il merito di superare sperequazioni
esistenti tra i diversi Corpi delle forze di polizia, presenta però una lieve
incongruenza per quanto riguarda il personale appartenente al Corpo di
polizia penitenziaria. Infatti l’articolo 3, al comma 2, prevede la possibilità
di inquadramento nella qualifica di ispettore superiore per una serie di fi-
gure, a loro volta previste nel decreto legislativo n. 200 del 1995, che si
trovano esattamente nella stessa situazione dei soggetti già indicati nella
lettera d) del decreto legislativo di cui sopra, che oggi si trovano anch’essi
nella qualifica prevista dal comma 2.

L’emendamento tende ad evidenziare un’incongruenza palese per cui
mentre da un lato si cerca di superare le sperequazioni esistenti, dall’altro
si sta contestualmente creando nel decreto-legge in esame una sperequa-
zione per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

A tale scopo si prevede di aggiungere al comma 2, dopo le parole:
«lettera c)», le altre: «e d)», in modo da prevedere eguali condizioni di
trattamento per figure che oggi sono inquadrate nello stesso livello del
Corpo di polizia penitenziaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 3.100 in quanto gli inquadramenti si applicherebbero
anche a coloro che al 31 agosto 1995, prima del riordino delle carriere
dello stesso anno, rivestivano le qualifiche di vice sovrintendente e sovrin-
tendente mentre gli inquadramenti previsti dal decreto-legge in questione e
dagli altri precedenti provvedimenti di riordino e di riallineamento riguar-
dano il solo personale che, alla medesima data del 31 agosto 1995, rive-
stiva una qualifica o un grado non inferiore a sovrintendente principale.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.100, presentato dal
senatore Biscardini.

Non è approvato.

Poiché agli articoli 4 e 5 del decreto-legge non sono stati presentati
emendamenti, passiamo all’esame degli emendamenti tendenti ad inserire
articoli aggiuntivi dopo l’articolo 5 del decreto-legge, che invito il relatore
ad illustrare.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 5.0.2 è
stato da me ritirato.
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L’emendamento 5.0.3 è volto a prevedere espressamente che i com-
ponenti del Comitato per la valutazione annuale dell’attività dei dirigenti
superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato siano designati tra i
dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, coerentemente alle
funzioni di carattere generale da questi svolte.

L’emendamento 5.0.4, che è stato da me riformulato, si propone di
rimediare al rischio di scavalcamento che si determinerebbe nell’ambito
della stessa qualifica dei vice sovrintendenti della Polizia di Stato da parte
dei vincitori di concorsi successivi rispetto a quelli di concorsi precedenti.

L’emendamento 5.0.5 è volto a prorogare al 15 maggio 2006 la du-
rata del mandato dei componenti in carica delle rappresentanze militari
delle Forze armate e della Guardia di finanza, in attesa dell’entrata in vi-
gore della legge di riforma della rappresentanza militare, tenendo conto,
fra l’altro, dell’ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta dell’As-
semblea del Senato del 27 luglio 2004.

Su tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione, il parere del
relatore è naturalmente favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo concorda con il relatore e si dichiara favorevole
agli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 5.0.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 5.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.0.4 (testo corretto), presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.0.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 6 del de-
creto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 6.100 si il-
lustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il rappresentate del Governo a pronunziarsi su
tale emendamento.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.100, presentato dal
relatore.

È approvato.

Do lettura della proposta di coordinamento C1, presentata dal rela-
tore: «Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i con-
sigli della rappresentanza militare».

La metto ai voti.

È approvata.

Passiamo alla votazione dell’articolo 1 del disegno di legge di con-
versione.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 1 del disegno
di legge di conversione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3105

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti tendenti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conver-
sione, che invito i presentatori ad illustrare.
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BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, do per illustrato l’emenda-
mento x1.0.1 (testo corretto). Ricordo soltanto che di tale emendamento
ho proposto una riformulazione, nella quale ho recepito le indicazioni
della Commissione bilancio. Quindi, al comma 6 dell’emendamento, le
parole «a decorrere dal 2003, a valere sugli stanziamenti» sono sostituite
dalle seguenti «per l’anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dal-
l’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in
conto residui per l’anno 2004 ai sensi dell’articolo 18, comma 14, della
legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere
dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti».

MANFREDI (FI). Signor Presidente, ritiro il mio emendamento
x1.0.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento in esame.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri.

Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull’emendamento
x1.0.1, cosı̀ come riformulato.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 6.100 del
relatore era un emendamento fuori sacco. Noi lo abbiamo votato, ma io
sinceramente non ho coscienza di quale fosse il testo di quell’emenda-
mento. Adesso ci troviamo di fronte ad un testo riformulato dell’emenda-
mento x1.0.1.

Ora, signor Presidente, pur essendo favorevole sostanzialmente a que-
sto provvedimento e assolutamente intenzionato a collaborare, vorrei però
capire i testi che noi andiamo a votare.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.100 non era propriamente «fuori
sacco», senatore Petrini, perché recepiva la condizione posta dalla 5ª
Commissione nel parere che ci ha trasmesso e di cui è stata data lettura
dalla senatrice segretario Dentamaro. Purtroppo, talvolta c’è qualche bru-
sı̀o in Aula e sfuggono queste particolarità.

Metto ai voti l’emendamento x1.0.1 (testo 2), presentato dalla Com-
missione, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge di con-
versione.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento x1.0.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione finale.
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PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole
del Gruppo della Margherita su questo decreto-legge, che si propone di
sanare una situazione di sperequazione più volte denunciata dall’opposi-
zione e a cui la maggioranza aveva più volte dichiarato di voler ottempe-
rare. Questa promessa era peraltro rimasta a lungo inevasa, verosimil-
mente per difficoltà nel reperire i finanziamenti necessari alla copertura;
oggi finalmente tale problema ha trovato soluzione e arriviamo quindi a
questo provvedimento di legge, che senz’altro condividiamo.

Qualche perplessità rimane sul modo in cui sviluppiamo la nostra
azione legislativa; infatti, il provvedimento di legge era originariamente
dedicato al personale appartenente al ruolo degli ispettori delle forze di
polizia; successivamente si è aggiunto l’emendamento del Governo, fatto
proprio dalla Commissione, che si proponeva – lodevolmente, ritengo – di
risolvere un’ulteriore sperequazione relativa ai dirigenti di polizia.

Rimane però il problema di una legislazione che si rincorre in corso
d’opera; sarebbe stato chiaramente più efficace che il Governo avesse pre-
sentato un decreto-legge che contestualmente affrontasse i problemi degli
ispettori delle forze di polizia e dei dirigenti delle stesse. Invece, questo
modo di legiferare, oltre a rendere poco comprensibile quanto avviene a
chi ha poi la responsabilità di approvare una legge, evidenzia una certa
confusione rispetto alle vedute d’insieme che questi problemi sempre esi-
gono e anche agli intenti che i legislatori si propongono.

In particolare, rimane il fatto che abbiamo votato emendamenti di cui
non conosco il testo. Certo, mi è stato spiegato che erano correzioni resesi
necessarie per ottemperare al deliberato della 5ª Commissione; però,
quanto è stato letto dalla senatrice Segretario e quanto viene dichiarato,
sempre a voce, dal relatore non rendono comprensibili materie cosı̀ com-
plesse come quelle che stiamo affrontando. Per capire obiettivamente
quello che ci accingiamo a votare, dovremmo avere sempre e comunque
il testo scritto degli emendamenti.

Questa richiesta l’ho avanzata alla Presidenza ed è rimasta inevasa,
come tante altre che ho a suo tempo avanzato alla Presidenza stessa; è
il mio destino fare queste lamentazioni.

Voteremo comunque a favore del provvedimento, giudicandolo posi-
tivo perché ottempera a una richiesta da tempo avanzata e a una promessa
da tempo fatta. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

NIEDDU (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, dirò solo poche parole perché, a
nome dei Democratici di Sinistra, ho già avuto modo di illustrare nel
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corso del dibattito generale svoltosi stamattina le ragioni per le quali il no-
stro Gruppo esprimerà un voto favorevole alla conversione in legge di
questo decreto-legge.

Il nostro voto è favorevole perché si sana una situazione da tempo
aperta relativa ai dirigenti delle Forze armate e delle forze di polizia
che, com’è noto, non essendo contrattualizzati, per l’adeguamento norma-
tivo ed economico del loro rapporto di lavoro dipendono da norme di
legge, appunto quelle che oggi stiamo approvando.

Anche in quest’occasione mi sembra opportuno sottolineare che oc-
corre superare questa discrasia della non contrattualizzazione dei dirigenti
delle Forze armate e delle forze di polizia, allorché tutti i dirigenti del
pubblico impiego hanno ormai un rapporto contrattualizzato, al pari anche
dei non dirigenti.

L’invito che rivolgiamo alla maggioranza e al Governo è che si ri-
solva definitivamente tale questione per non essere costretti in futuro ad
approvare, come stiamo facendo oggi, la solita leggina che adegua i trat-
tamenti dei dirigenti a quelli del contratto dei non dirigenti. Si tratta di
materie che possono essere contrattualizzate, cosı̀ come avviene per tutto
il resto del pubblico impiego, e credo che sarebbe opportuno in futuro pro-
cedere in tal senso.

Infine, signor Presidente, votiamo a favore anche perché condivi-
diamo, come d’altronde condividevamo da tempo, la necessità di disporre
la proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare, che si
collega sia all’esigenza di una ridefinizione dell’attuale legislazione in ma-
teria, sia al fatto che abbiamo accelerato la transizione verso Forze armate
interamente professionali, con il superamento della leva obbligatoria.

Per tali ragioni, riteniamo che questo disposto sia particolarmente ur-
gente ed importante.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per annun-
ciare il voto di astensione del Gruppo dei Verdi.

Ovviamente noi siamo favorevoli alla formalizzazione di alcune pro-
cedure riguardanti le carriere di questo personale; tuttavia, vogliamo se-
gnalare (come è già stato segnalato dalla Commissione bilancio) che ci
sono problemi rilevantissimi riguardanti la copertura finanziaria e noi
non possiamo approvare questo provvedimento senza le coperture ade-
guate che permettano il rispetto della Costituzione.

STIFFONI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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STIFFONI (LP). Signor Presidente, intervengo solo per esprimere il
voto favorevole della Lega Padana a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il
disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente
titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 set-
tembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente
ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di
trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e
delle Forze di polizia».

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta appli-
cazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qua-
lificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione

orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1753-B, già approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresı̀ che nella seduta antimeridiana del 29 settembre sono
state respinte due questioni pregiudiziali e ha avuto luogo la discussione
generale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

SPECCHIA, relatore. Signor Presidente, propongo di rinviare il se-
guito della discussione del disegno di legge in esame, e quindi anche lo
svolgimento della mia replica, alla seduta di domani mattina. La motiva-
zione è che su alcune questioni, che ben conoscono sia i colleghi della
maggioranza che quelli dell’opposizione, credo sia necessaria una pausa
di riflessione nell’interesse di tutti, non solo della maggioranza o del
Governo.

Come relatore ho cercato fino a questo momento di assolvere il mio
compito in Commissione nel modo migliore. Propongo all’Aula e al Go-
verno, e ovviamente alla Presidenza, questo rinvio perché mi auguro che
la pausa di riflessione possa portare al miglior risultato possibile.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, mi dichiaro favorevole alla
proposta che ha testé avanzato il relatore Specchia.

Intervengo solo per ripetere quanto segue. Mi auguro che la pausa di
riflessione non serva ad introdurre modifiche che riportino il testo in
esame a quello approvato nel 2003 dalla Camera dei deputati. Mi spiego
meglio. Esso sarebbe privo di copertura finanziaria perché violerebbe l’ar-
ticolo 81 della Costituzione, come ha sottolineato con proprio parere la
Commissione bilancio nel mese di gennaio durante l’esame del testo.

Non vorrei neppure che le ore di pausa servissero a reintrodurre
quella norma, contenuta nel comma 32, che consentiva la sanatoria perpe-
tua e la depenalizzazione dei reati commessi nei confronti del paesaggio e
dei beni culturali, contro la quale in questo ramo del Parlamento ci siamo
tutti battuti, dal relatore Specchia al presidente Novi, a tanti colleghi del-
l’opposizione. Non vorremo appunto che le ore di pausa richieste servis-
sero per ritornare al vecchio testo dietro pressioni del Governo e della
maggioranza.

In maniera molto serena abbiamo dibattuto ed abbiamo cercato di
evitare il ricorso alla fiducia con il ritiro degli emendamenti. Abbiamo te-
nuto un comportamento responsabile, pur nella diversità delle posizioni.
Adesso però credo sia l’ora di procedere secondo il modo in cui il Senato
ha lavorato. L’altro ramo del Parlamento con le riforme che sta appro-
vando sta cancellando il ruolo del Senato, non vorremmo che venisse can-
cellato proprio partendo da questo provvedimento, perché a ciò spinge la
Camera e non so bene quale altra forza.

Sono quindi favorevole a rinviare l’esame del disegno di legge in
questione ad una delle due sedute di domani. Assicuriamo la massima di-
sponibilità alla discussione. Cerchiamo però di evitare forzature e una vio-
lazione della Costituzione; cerchiamo di salvare il ruolo ed il prestigio di
questo ramo del Parlamento.

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, credo sia necessario qual-
che ulteriore chiarimento.

Fino a poco tempo fa sembrava che fosse l’opposizione ad ostacolare,
con atteggiamento ostruzionistico, l’esame di questo disegno di legge e si
ipotizzava addirittura l’apposizione della fiducia. Non abbiamo certamente
fretta di approvare questo provvedimento.

Ho il massimo rispetto per il relatore, il quale, in Commissione, ha
svolto il suo compito attribuendo dignità al lavoro del Senato, tuttavia, ri-
levo una totale assenza di motivazioni che giustificano il rinvio richiesto.
Non si tratta in sè di un problema per alcuno. Tuttavia, dal momento che
abbiamo ritirato quasi tutti gli emendamenti, spero non si voglia con ciò
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annullare il lavoro compiuto dalla competente Commissione del Senato. In
tal caso, credo che il presidente Novi debba in qualche modo far valere
non le sue prerogative, ma il ruolo della Commissione che presiede e an-
che lei, signor Presidente, dovrebbe far valere quello del Senato.

Non dovremmo, signor Presidente, (e mi scusi per ciò che sto per
dire), trovarci a dover invocare l’onorevole Casini!

PRESIDENTE. La prego, senatore Giovanelli, di non fare nessun ap-
prezzamento, né a favore né contro il Presidente della Camera. Sia gentile
e si attenga a quanto deve dire, senza menzionare vertici di altre Istitu-
zioni.

GIOVANELLI (DS-U). Forse mi devo scusare, signor Presidente, di
questa battuta.

PRESIDENTE. Penso proprio si debba scusare con me e con il pre-
sidente Casini.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, ho usato molti condizio-
nali. Si trattava chiaramente di una battuta, ma la mia intenzione è di
porre una questione di sostanza, che riguarda il provvedimento ed il ruolo
della nostra Assemblea, non il Presidente del Senato o della Camera. Se
dovesse esserci chiesto di votare questo provvedimento nel testo licenziato
dalla Camera, signor Presidente, saremmo di fronte al quarto condono edi-
lizio, peggiore degli altri tre, senza corrispettivi finanziari per lo Stato, in
aree tutelate e paesistiche. Questo non deve succedere!

Se siamo certi che questo non succede, rinviare a domani mattina non
costituisce in alcun modo un problema; anzi, per quanto ci riguarda, pos-
siamo rinviarne l’esame di altri sei mesi. Tuttavia, è necessaria la certezza
che siano rispettati il ruolo e il lavoro di questo ramo del Parlamento.

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche noi siamo favore-
voli alla pausa di riflessione richiesta dal relatore, senatore Specchia. Au-
spichiamo, infatti, che si possa addivenire ad una soluzione condivisa,
come è avvenuto in Commissione in occasione dell’approvazione all’una-
nimità della soppressione del comma 32.

Sarebbe difficile comprendere come sia stato possibile approvarne al-
l’unanimità la soppressione in Commissione e trovarci – magari domani –
a rivotarlo. Sarebbe gravissimo, non comprensibile per nessuno, per l’As-
semblea ma soprattutto per il Paese.

Lo scorso anno, alcuni intellettuali richiamarono l’attenzione del Go-
verno sul problema relativo a tale disposizione. I giornali a tiratura nazio-
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nale pubblicarono la richiesta di soppressione perché si riteneva veramente
grave un condono permanente su aree protette.

Ecco perché condividiamo questa pausa di riflessione. Anche i colle-
ghi della maggioranza, membri della Commissione, sono favorevoli a que-
sta impostazione. Auspichiamo, pertanto, che domani possa essere votato
il testo approvato dalla Commissione competente del Senato, contenente la
soppressione del comma 32. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta di rinvio
della discussione del provvedimento in esame, avanzata dal relatore, sena-
tore Specchia, s’intende accolta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo, che diventerà il primo punto dell’ordine del giorno della seduta
di domani mattina, cui farà seguito, come è noto, la discussione della
Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-
2008.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

IOVENE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE (DS-U). Signor Presidente, sollecito la risposta all’interro-
gazione 4-04375, da me presentata il 15 aprile 2003 (quindi, più di un
anno e mezzo fa), relativa alla situazione ambientale molto delicata riguar-
dante il Comune di Platania, in provincia di Catanzaro. In particolare, si fa
riferimento allo stato in cui versa il Monte Reventino ed alla presenza di
attività estrattive che, ad avviso di molti cittadini ed associazioni, ri-
schiano di essere illegali.

Rispetto a tale questione vorrei un chiarimento dai Ministri dell’am-
biente, dell’interno e della giustizia. Si aspetta questa risposta da un anno
e mezzo ed ancora non è arrivata.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Iovene. Naturalmente, pren-
diamo atto della sua richiesta e la Presidenza provvederà.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 6 ottobre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledı̀ 6 ottobre, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta ap-
plicazione (1753-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modifi-
cato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

II. Discussione del documento:

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli
anni 2005-2008 (Doc. LVII, n. 4-bis) (Relazione orale).

III. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004,
n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile
(3104) (ove concluso dalla Commissione).

2. Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004,
n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte
di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provve-
dimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicem-
bre 1998, n. 431 (3106) (Relazione orale).

3. Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004,
n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(3107) (ove concluso dalle Commissioni).

4. Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI
del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istitui-
sce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di crimina-
lità (2894) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

5. GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice pe-
nale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899).

– DANIELI Paolo. – Riforma dell’istituto della legittima difesa
(2287) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 18,29).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233,
recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia

di risoluzione dei conflitti di interesse (3102)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre
2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215,

in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (3102)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, re-
cante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di riso-
luzione dei conflitti di interesse.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. All’articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le pa-
role: «di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249»
sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle comunicazioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004,
n. 112».
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2. All’articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo
le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le seguenti: «e
alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».

3. All’articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo
le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249,» sono aggiunte le
seguenti: «e dell’articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112».

EMENDAMENTI

1.100

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1 alle parole: «di cui all’articolo 2» premettere le se-
guenti: «che agiscono nei settori» indi sostituire le parole da: «del sistema
integrato» fino alla fine con le seguenti: «che, nell’ambito del sistema in-
tegrato delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) della
legge 3 maggio 2004, n. 112, operano nel settore radiotelevisivo».

1.101

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «del sistema integrato» fino alla
fine del comma con le seguenti: «delle comunicazioni sonore e televisive».

1.1

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «sono inserite le seguenti:», sostituire la

parola: «e» con la seguente: «nonché».
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1.2

La Commissione

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «31 luglio 1997, n. 249», sopprimere il
segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «e dell’articolo 14» con

le seguenti: «, e dell’articolo 14».

1.102

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «e dell’articolo 14 della legge 3
maggio 2004, n. 112» con le seguenti: «e nei singoli mercati che compon-
gono il sistema integrato delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma
1, lettera g) della legge 3 maggio 2004, n. 112, con particolare riferimento
al mercato radiotelevisivo».

1.3

Zanda

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «"e dell’articolo 14 della legge 3
maggio 2004, n. 112"» con le seguenti: «"come vigente alla data di entrata
in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112"».

1.103

Pastore

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo il
comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. Non costituisce causa di incompa-
tibilità il ricoprire cariche meramente onorifiche.».
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1.15

La Commissione

Approvato

Nel titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «conflitti di inte-
resse» con le seguenti: «conflitti di interessi».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238,
recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli

ispettori delle Forze di polizia (3105)
(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settem-
bre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente
ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia
di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate

e delle Forze di polizia (3105)
(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Approvato con modificazioni al testo del decreto-legge

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 2004, n238, re-
cante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori
delle Forze di polizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori

e dei periti tecnici della Polizia di Stato)

1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo
della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti
tecnici, soppressi dall’articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qua-
lifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pub-
blica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1º
gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali
del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici
dell’inquadramento decorrono dal 1º gennaio 2001.

2. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti
disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall’articolo
31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall’articolo 31-
bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni so-
prannumerarie conseguenti all’inquadramento di cui al comma 1 sono rias-
sorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire
dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica
1º gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1º gennaio
2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed
esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31
dicembre 2002, di cui all’articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive mo-
dificazioni, e all’articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui al
comma 1 è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al personale in-
quadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1º gennaio 2001, lo scatto
aggiuntivo, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 feb-
braio 2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al me-
desimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002,
un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il li-
vello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1º gen-
naio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il confe-
rimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto diret-
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tore tecnico, si applica, con decorrenza 1º gennaio 2001, il termine di sette
anni e sei mesi previsto dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
euro 8.693.000 per l’anno 2004, di euro 2.039.000 per l’anno 2005 e di
euro 1.511.000 a decorrere dall’anno 2006.

Articolo 2.

(Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato)

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, già
in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e
guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo,
già inquadrato nella settima qualifica funzionale, è inquadrato, anche in
soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di
ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1º
gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di ma-
resciallo con decorrenza 1º luglio 1990 e la qualifica di perito capo con
decorrenza 1º settembre 1995 gli effetti giuridici dell’inquadramento de-
corrono dal 1º gennaio 2001.

2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a
perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso
del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del
Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica fun-
zionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è
anticipata, qualora successiva, al 1º gennaio 2001 ovvero al 1º gennaio
2003, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all’inquadramento di cui
al comma 1 e all’espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma
1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001,
sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui
agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del mede-
simo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre
2001.

4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al
comma 2.

5. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai
commi 1 e 2 è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al personale
inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1º gen-
naio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è corrisposto a decorrere dal 1º gen-
naio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al
31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari
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alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispet-
tore superiore.

6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1º gen-
naio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il confe-
rimento della denominazione di «scelto», si applica, con decorrenza 1º
gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall’articolo
30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di
due anni.

7. Ai fini dell’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qua-
lifica di ispettore superiore, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 201 del 1995, nonchè ai fini dell’attribuzione del
trattamento economico, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30
maggio 2003, n. 193, l’anzianità richiesta al personale con la qualifica
di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, già in possesso della qualifica di
brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo fore-
stale dello Stato con decorrenza 1º luglio 1992, è ridotta di due anni.

8. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
euro 885.000 per l’anno 2004, di euro 310.000 per l’anno 2005 e di
euro 248.000 a decorrere dall’anno 2006.

Articolo 3.

(Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al
ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell’articolo 26 della legge 15
dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori
del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuri-
dica 1º gennaio 2003.

2. Il personale individuato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannu-
mero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1º
gennaio 2003.

3. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove
più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per
le promozioni previste dall’articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del de-
creto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le
eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadra-
mento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette pro-
mozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure
concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 1,
lettera b), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.
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4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del
concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicem-
bre 2002, di cui all’articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legi-
slativo 30 ottobre 1992, n. 443.

5. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai
commi 1 e 2 è attribuito a decorrere dal 1º gennaio 2003.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
euro 1.931.000 per l’anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall’anno
2005.

EMENDAMENTO

3.100

Biscardini

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «lettera c)» aggiungere le altre: «e d)».

All’onere derivante dall’attuazione del suddetto emendamento valu-
tato in euro 600.000,00 per il triennio 2004-2006 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri)

1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori del-
l’Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio
2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado
1º gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari
grado promossi con decorrenza dal 1º gennaio 2001 a seguito della proce-
dura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l’attuale ordine di
iscrizione in ruolo.
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3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del re-

quisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 4 e 5, del decreto

legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli

appartenenti al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri che succes-

sivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire

meno delle cause impeditive di cui all’articolo 35, commi 2 e 3, del de-

creto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di mare-

sciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e

il 31 dicembre 2001.

Articolo 5.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori

del Corpo della guardia di finanza)

1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo

della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio

2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del

presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1º

gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari

grado promossi con decorrenza dal 1º gennaio 2001 a seguito della proce-

dura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l’attuale ordine di

iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del re-

quisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legi-

slativo 28 febbraio 2001, n. 67.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli

appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al ve-

nire meno delle cause impeditive di cui all’articolo 55, comma 2, del de-

creto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, con-

seguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2

gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 5

5.0.2

La Commissione

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Corsi collegati alla progressione in carriera del personale della Polizia
di Stato)

1. All’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono so-
stituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007"».

5.0.3

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato)

1. Al comma 3 dell’articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, dopo le parole: "dirigenti generali di pubblica sicurezza" sono in-
serite le seguenti: "di livello B".

2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale
dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui al-
l’articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere
dall’anno 2004, in relazione all’attività svolta nell’anno 2003».
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5.0.4 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-quater.

(Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 28 feb-
braio 2001, n. 53, è aggiunto il seguente: "2-bis. Per i vincitori del con-
corso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l’accesso al
corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia
di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della no-
mina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della pro-
mozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al
31 dicembre 2000"».

5.0.5

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies.

(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare)

1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale inter-
forze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi
e di base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei ca-
rabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del
personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 mag-
gio 2006».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 45 –

666ª Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE

Articolo 6.

(Clausola copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, comples-
sivamente valutato in euro 11.509.000 per l’anno 2004, in euro
3.586.000 per l’anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall’anno
2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

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

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corre-
dati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’arti-
colo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

EMENDAMENTO

6.100
Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pub-
blica.».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGGE

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
Il Relatore

Approvata

Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli
della rappresentanza militare».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.0.1 (testo corretto)

La Commissione

V. testo 2

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico
dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giu-
gno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferi-
mento, l’orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l’aspettativa,
l’applicazione del testo unico a tutela della maternità, l’indennità di pre-
senza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga
della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l’in-
dennità di presenza festiva di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano an-
che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali
ed agli ufficiali di grado corrispondente dell’Esercito, della Marina, com-
prese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giu-
gno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferi-
mento, i servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori
sede, l’indennità di presenza notturna e festiva, l’orario di lavoro, la tutela
delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le
aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto
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allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela
legale, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva
di cui all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 20, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano,
con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere
dal 1º gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di po-
lizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle
Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sin-
dacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del
2002.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell’E-
sercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica
sono applicate le disposizioni dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate
nella tabella allegata nella legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive riva-
lutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l’au-
mento di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216,
come integrato ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti
alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conse-
guentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplica-
zioni previste dal periodo precedente, l’indennità pensionabile dei dirigenti
delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi
gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

4. Per l’anno 2004 gli incrementi derivanti dall’applicazione dell’ar-
ticolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi
dell’articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove mi-
sure delle indennità di impiego operativo e dell’indennità pensionabile vi-
genti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennità di im-
piego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
d’imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l’emolu-
mento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro novanta
per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro ottantacinque per i
dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 1.405.502 per l’anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dal-
l’anno 2004, si provvede quanto a euro 1.405.502, a decorrere dal 2003,
a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro
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1.008.428, a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al Mini-
stero dell’interno e, quanto a euro 9.717.529 a decorrere dall’anno 2004,
l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

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

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corre-
dati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’arti-
colo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed eco-
nomico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia»

x1.0.1 (testo2)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico

dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giu-
gno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferi-
mento, l’orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l’aspettativa,
l’applicazione del testo unico a tutela della maternità, l’indennità di pre-
senza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga
della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l’in-
dennità di presenza festiva di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano an-
che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali
ed agli ufficiali di grado corrispondente dell’Esercito, della Marina, com-
prese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giu-
gno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferi-
mento, i servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori
sede, l’indennità di presenza notturna e festiva, l’orario di lavoro, la tutela
delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le
aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto
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allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela
legale, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva
di cui all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 20, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano,
con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere
dal 1º gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di po-
lizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle
Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sin-
dacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del
2002.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell’E-
sercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica
sono applicate le disposizioni dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate
nella tabella allegata nella legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive riva-
lutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l’au-
mento di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216,
come integrato ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti
alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conse-
guentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplica-
zioni previste dal periodo precedente, l’indennità pensionabile dei dirigenti
delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi
gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

4. Per l’anno 2004 gli incrementi derivanti dall’applicazione dell’ar-
ticolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi
dell’articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove mi-
sure delle indennità di impiego operativo e dell’indennità pensionabile vi-
genti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennità di im-
piego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
d’imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l’emolu-
mento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro novanta
per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro ottantacinque per i
dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 1.405.502 per l’anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dal-
l’anno 2004, si provvede quanto a euro 1.405.502, per l’anno 2003, a va-
lere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l’anno 2004 ai sensi
dell’articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto
ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanzia-
menti previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corri-
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spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro
1.008.428, a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al Mini-
stero dell’interno e, quanto a euro 9.717.529 a decorrere dall’anno 2004,
l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

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

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corre-
dati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’arti-
colo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed eco-
nomico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia»

x1.0.100

Manfredi

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
e successive modificazioni)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 60, è inserito il seguente:

"Art. 60-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, limitata-
mente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli ar-
ticoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino
all’anno 2009".
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b) all’articolo 61, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 3, le parole: ’fino al 2005’, sono sostituite con le se-
guenti: ’fino al 2009’;

- al comma 4, le parole: ’fino al 2005’, sono sostituite con le se-
guenti: ’fino al 2004’;

- dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

’4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, dal-
l’anno 2005 e fino all’anno 2009 il numero annuale delle promozioni al
grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti
sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’a-
vanzamento.’;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

’5-bis. Dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 per la formazione delle
aliquote di valutazone dei capitani di cui al comma 4, non si applica la
limitazione del 30 per cento prevista dall’articolo 60, comma 2, lettera d)’.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 242.963 per l’anno 2005, in euro 756.788 per l’anno 2006 e in
euro 885.825 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004 - 2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero della difesa.

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

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo anche ai fini
dell’applicazione del presente articolo, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corre-
dati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’arti-
colo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Governo, trasmissione di documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 set-
tembre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le comunicazioni con-
cernenti il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e
degli incarichi di consulenza, studio e ricerca ai dottori Concettina Cimi-
niello, Luisa Franchina, Mario Fiorentino, Francesco Troisi e Laura Aria,
nell’ambito del Ministero delle comunicazioni.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’economia e
delle finanze hanno presentato il 30 settembre 2004, ai sensi dell’articolo
15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall’articolo 9 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione previsionale e programmatica
per l’anno 2005 (Doc. XIII, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 125 del Re-
golamento, alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 set-
tembre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76, la prima relazione concernente le deci-
sioni assunte in merito alle leggi delle Regioni a statuto ordinario che ap-
provano il rendiconto generale della regione (Doc. CCVIII, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione per-
manente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 28 settembre 2004, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, la deliberazione n. 21/2004/G concernente l’indagine sul «Decentra-
mento del Catasto – Attività di recupero dell’arretrato» (Atto n. 556).

Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente.
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Regioni, trasmissione di relazioni

Il presidente della regione Veneto, con lettera in data 22 settembre
2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 5, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato
di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e
di prelievo venatorio, previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE,
riferita alla stagione venatoria 2003-2004 (Doc. CXCIX, n. 21).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª e alla 13ª Commissione
permanente.

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, con
lettera in data 1º ottobre 2004, ha inviato un documento di osservazioni e
proposte su «La riforma della vigilanza dei mercati finanziari e la tutela
del risparmio», approvato dall’Assemblea del Consiglio stesso nella seduta
del 30 settembre 2004 (Atto n. 557).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione
permanente.

Interrogazioni

PIZZINATO, MUZIO, MALABARBA, BATTAFARANO, PAGLIA-
RULO, PIATTI, MACONI, RIPAMONTI, CADDEO, LONGHI,
GRUOSSO, BATTAGLIA Giovanni, VITALI, GASBARRI – Ai Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze –
Premesso che:

lo scorso anno, con il decreto-legge n. 269/03 e la legge n. 350/03,
si sono modificate le normative della legge n. 257/92, riguardanti i tratta-
menti previdenziali di decine di migliaia di lavoratori già esposti all’a-
mianto del settore privato, ed estesi ai lavoratori dei settori pubblici;

fra l’altro i commi 5 e 6 dell’art. 47 del decreto-legge, convertito
dalla legge n. 326/03, stabiliscono: «5) I lavoratori che intendono ottenere
il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli cui è
stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003, de-
vono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto intermini-
steriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi be-
nefici. 6) Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con
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decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto»;

con la legge n. 350/03, al comma 132 dell’art. 3, si precisa che:
«In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre
2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art.
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche,
sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre
2003 (...). Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL»;

il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bram-
billa, rispondendo in Commissione lavoro del Senato il 14 luglio 2004 al-
l’interrogazione 3-01597, dopo aver illustrato l’attività svolta per l’attua-
zione delle norme sopra richiamate – come risulta dal resoconto della
Commissione lavoro del Senato – «(...) precisa quindi che lo schema di
decreto in questione è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali in data 1º luglio 2004 e trasmesso al Ministero dell’economia
per l’acquisizione della controfirma»;

a tutt’oggi – benché siano trascorsi oltre 12 mesi dall’emanazione
del decreto-legge n. 269/03 – non è stato ancora emanato dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, il decreto con le modalità attuative, con la conseguente de-
terminazione di incertezze negli istituti preposti, insicurezza, tensioni e
forti preoccupazioni in decine di migliaia di lavoratori privati e pubblici
già esposti all’amianto;

contemporaneamente in questi mesi e settimane a decine e decine
di lavoratori già dipendenti della società Dalmine (Bergamo) è stata revo-
cata, a distanza di due – tre anni dalla fruizione, la pensione di cui alla
legge n. 257/92 – con conseguente cessazione di rapporti di lavoro – in
base alle certificazioni sull’esposizione all’amianto emesse dall’INAIL
di Bergamo;

l’INAIL di Bergamo ha comunicato a decine e decine di lavoratori
la modifica delle certificazioni dallo stesso emesse negli scorsi anni, con
la conseguenza che detti lavoratori si trovano ora nella drammatica situa-
zione di essere privi di un’occupazione e senza la prestazione pensio-
nistica;

le certificazioni dell’INAIL di Bergamo, sopra richiamate, furono
rilasciate negli scorsi anni ai lavoratori della società Dalmine dopo gli in-
contri presso il Ministero del lavoro con le organizzazioni sindacali, l’a-
zienda, i competenti uffici INAIL e l’emanazione degli atti di indirizzo
(i quali definivano le mansioni ed i reparti riguardanti l’esposizione al-
l’amianto),

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi per i quali il Ministro del lavoro, di concerto
con quello dell’economia, non ha ancora emanato il decreto attuativo del-
l’art. 47 della legge n. 326/03;

se e quali iniziative il Governo ed i Ministri interessati intendano
adottare per dare attuazione alle norme relative alle prestazioni previden-
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ziali riguardanti i lavoratori, privati e pubblici, già esposti all’amianto di
cui alle leggi n. 326/03 e n. 350/03, art. 3;

per quali motivi la sede INPS di Bergamo sospenda i trattamenti
pensionistici mensili a decine e decine di lavoratori, fuoriusciti dal lavoro,
perché riconosciuti già esposti all’amianto sulla base di certificazioni
INAIL emesse negli scorsi anni.

Considerata infine la drammatica situazione in cui si trovano decine e
decine di lavoratori ex dipendenti della società Dalmine, nonché le loro
famiglie, i quali sono fuoriusciti dal lavoro ed ora è stata revocata loro
la pensione, si chiede altresı̀ di sapere se il Ministro del lavoro – come
sollecitato dagli amministratori locali, dai parlamentari nonché al Prefetto
di Bergamo – non ritenga di convocare urgentemente presso il Ministero
un incontro con la direzione della società Dalmine, i sindacati dei lavora-
tori e le amministrazioni locali, al fine, in attesa delle conclusioni delle
indagini in corso, di riassumere i lavoratori a cui è stata revocata la
pensione.

(3-01752)

MINARDO – Al Ministro dell’interno – (Già 4-07381).

(3-01753)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA – Al Ministro delle comunicazioni – (Già 3-01549).

(4-07383)

COSTA – Al Ministro delle comunicazioni – (Già3-01679).

(4-07384)

FLORINO – Al Ministro dell’interno – Premesso:

che, sulla base delle informazioni note all’interrogante, l’azione
amministrativa del comune di Cercola (Napoli) sarebbe caratterizzata da
gravi e reiterate violazioni di legge;

che l’organo esecutivo del comune di Cercola, in dispregio delle
più elementari norme in materia di competenza degli organi degli enti lo-
cali, avrebbe adottato atti amministrativi inficiati da gravi illegittimità e
posto in essere comportamenti omissivi e commissioni finalizzate ad ali-
mentare devianze amministrative;

che in particolare la Giunta municipale di Cercola avrebbe, tra
l’altro:

omesso di sottoporre alla valutazione del Consiglio comunale im-
portanti documenti relativi alle procedure di acquisizione al patrimonio
comunale dell’immobile ex scuola «edilfutura»;

aderito alla società MITA s.p.a. senza aver preventivamente acqui-
sito il prescritto ed inderogabile atto di volontà del Consiglio comunale;
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omesso di rinnovare la Commissione integrata B.AA. ex legge regio-
nale n. 10/82;

omesso di dare esecuzione alla sentenza del TAR della Campania n.
5865/02, esponendo l’ente a gravi danni patrimoniali in considerazione
dell’adozione di procedure di esproprio e di variante tecnica adottate
con atti che violano sistematicamente la normativa vigente in materia,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non in-
tenda disporre accertamenti presso il Comune di Cercola per accertare la
fondatezza dei fatti denunciati e, se confermati, non intenda attivare le
procedure per adottare il decreto di rimozione di cui all’art. 142 del de-
creto legislativo n. 267/2000 a carico della Giunta municipale di Cercola
per gravi e persistenti violazioni di legge.

(4-07385)

BEDIN – Ai Ministri delle attività produttive e dell’ambiente e per la

tutela del territorio – Premesso che:

la società Elettra GLL ha predisposto un progetto per realizzare nel
Comune di Cona (Venezia), nell’area artigianale della frazione di Canta-
rana, una centrale elettrica a turbogas di 800MW e, a tal fine, ha già ac-
quistato il terreno, pari a 10 ettari, dalla società Cosecon SpA;

la società Elettra GLL ha attivato presso il Ministero delle attività
produttive il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica e, in
data 18.4.2003, c’è stata la prima conferenza dei servizi;

le Commissioni V.I.A. regionale e nazionale avevano richiesto, per
rilasciare il loro parere, un’integrazione della documentazione;

nei giorni scorsi la società ha presentato la documentazione integra-
tiva richiesta;

considerato che:

l’applicazione del cosiddetto decreto «sblocca centrali» porta alla
sospensione delle procedure necessarie per l’approfondimento del contesto
ambientale (la qualità dell’aria, le attività presenti nelle aree di ricaduta
degli inquinanti, la disponibilità di acqua, i disturbi acustici, l’intrusione
visiva, gli effetti sul paesaggio) in cui si chiede di realizzare le nuove cen-
trali;

a seguito di questa nuova norma sono state presentate oltre un cen-
tinaio di richieste per nuove centrali; se queste venissero realizzate, la pro-
duzione energetica supererebbe di gran lunga il fabbisogno nazionale;

da più parti, compresi numerosi membri della comunità scientifica,
si evidenzia che gli impatti ambientali, e le relative conseguenze sul ter-
ritorio circostante, derivanti dalle centrali a turbogas, in particolare per
quanto riguarda gli effetti dell’emissione delle polveri cosiddette «sottili»,
non sono ancora stati sufficientemente valutati e studiati;

valutato che:

la Regione Veneto non ha ancora approvato il Piano energetico re-
gionale con cui fissare gli obiettivi programmatici della Regione in questo
settore, piano che deve essere redatto considerando come elementi strate-
gici lo sviluppo del libero mercato dell’energia, la differenziazione delle

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 66 –

666ª Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



fonti energetiche, il contenimento dei consumi, la promozione di fonti
rinnovabili;

l’eventuale autorizzazione rilasciata dal Ministero delle attività
produttive potrebbe di conseguenza essere difforme dalle linee guida
che saranno approvate dalla Regione Veneto,

si chiede di sapere se i Ministri competenti:

per la mancanza di studi scientifici approfonditi sulle conseguenze
ambientali che possono compromettere il territorio circostante e per l’as-
senza del Piano energetico regionale del Veneto intendano esprimere un
parere di contrarietà alla realizzazione della centrale termoelettrica a tur-
bogas di 800 MW prevista in località Cantarana di Cona;

se intendano, in subordine, decidere la sospensione dell’iter auto-
rizzativo per la costruzione della centrale a turbogas prevista a Cona in
attesa dell’approvazione del Piano energetico regionale e di un serio e ap-
profondito studio, da parte degli organismi preposti (C.N.R., Istituto Supe-
riore della Sanità, Aziende regionali di protezione ambientale, ASL, ecc.),
sulle conseguenze che le emissioni in atmosfera, in particolare le «micro-
polveri», provocheranno.

(4-07386)

MONTI – Al Ministro dell’interno – Premesso che:

sul territorio nazionale si è creato un pericoloso clima di rinascita
di fenomeni terroristici legati a vario titolo ad ambienti dell’estrema sini-
stra, culminati nell’omicidio dei giuslavoristi Massimo D’Antona e Marco
Biagi;

questo genere di clima storicamente ha sempre innescato momenti
di recrudescenza dello scontro politico, che spesso ha visto coinvolte le
generazioni più giovani;

è interesse di tutta la popolazione che il Paese non ricada nel clima
di intolleranza politica che contraddistinse i cosiddetti anni di piombo;

nella provincia di Reggio Emilia negli ultimi mesi si sono riscon-
trati diversi episodi che hanno visto alcuni esponenti politici oggetto di
minacce e violenze; in particolare nel settembre 2003 nel Comune di Ca-
vriago (Reggio Emilia) al termine di un comizio dell’On. Bossi presso una
locale festa della Lega Nord, oggetto di contestazione del sedicente «mo-
vimento antirazzista» (composto da varie realtà locali quali social forum,
unione antirazzista Val d’Enza, disobbedienti, Aq16 e comunisti libertari),
un ragazzo che si allontanava dal luogo dell’evento veniva selvaggiamente
picchiato da ignoti;

a Reggio Emilia nel novembre 2003 il sig. Rosario Genovese,
coordinatore cittadino di una corrente del partito dei DS, che aveva lavo-
rato presso l’agenzia di lavoro interinale «Obiettivo lavoro», ricevette,
dopo una manifestazione di protesta non autorizzata da parte di alcuni gio-
vani di un locale centro sociale denominato «Aq16», minacce di morte da
un gruppo non identificato che si firmava «lavoratori disobbedienti»;

successivamente nel maggio 2004, sempre a Reggio Emilia, il con-
sigliere comunale della Lega Nord Gabriele Fossa veniva fatto oggetto di
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minacce di morte, con scritte sotto la propria abitazione, a causa della pro-
pria attività istituzionale di opposizione ad un progetto commerciale soste-
nuto dalla locale Giunta comunale, mentre altre minacce di morte veni-
vano perpetrate ad altro candidato Sindaco della Lega Nord sul muro al-
l’esterno della sede locale del partito;

il 25 settembre 2004, nel centro storico di Reggio Emilia, durante
lo svolgimento di una manifestazione contro la cosiddetta «legge Bossi-
Fini», il corteo organizzato da Cgil, Cisl, Uil, Arci, Anpi, Acli, Ceis,
«Ya basta» Reggio Emilia, Aq16, cui partecipavano anche due Assessori
della Giunta comunale, transitava tra due postazioni di propaganda che
abitualmente i partiti Lega Nord ed AN organizzano, e ad un tratto dalla
coda di detto corteo si staccavano alcuni giovani per aggredire le citate
postazioni di Lega ed AN;

il 5 ottobre 2004 il quotidiano reggiano «Ultime Notizie» riportava
che i gruppi di estrema sinistra denominati «Carc» e «Raf» rivendicavano
l’aggressione del 25 settembre a Lega ed AN e che il capo dipartimento
del Sisde avrebbe affermato recentemente che «oggi in Italia esistono
energie eversive bene organizzate e radicate nel Nord e nel Nord-Est,
che operano nel circuito dei centri sociali»; inoltre un rappresentante dei
«Carc» telefonando alla redazione dello stesso quotidiano avrebbe affer-
mato «insieme a noi, nella contestazione c’erano anche alcuni giovani
del centro sociale Aq16»;

i «Carc» vennero indagati nel 2003 dalle procure di Napoli e Bo-
logna per associazione sovversiva;

il cosiddetto centro sociale «Aq16» di Reggio Emilia svolge da di-
versi anni le proprie attività occupando abusivamente locali di proprietà
comunale che l’Amministrazione aveva destinato agli uffici istituzionali
delle Circoscrizioni,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti intenda adottare il Mini-
stro in indirizzo per evitare il ripetersi di simili incresciosi episodi ed
estirpare le eventuali possibili infiltrazioni di stampo eversivo o terrori-
stico presenti all’interno del centro sociale Aq16 di Reggio Emilia e di
altre realtà consimili eventualmente presenti nella regione Emilia-Ro-
magna.

(4-07387)

BEVILACQUA – Ai Ministri dell’interno e della giustizia –
Premesso:

che da tempo il territorio del Vibonese è teatro di gravissimi e ri-
petuti atti intimidatori, ai danni di imprese e istituzioni;

che nella notte di sabato scorso nella zona industriale di Vazzano
(Vibo Valentia) – sede dell’impianto Ecocall spa che dal 1997 opera nel
settore della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali non peri-
colosi – è avvenuta una sparatoria nel corso della quale sono rimasti feriti
due dipendenti che si trovavano nelle immediate vicinanze dell’impresa;
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che il Presidente della Ecocall, dottor Letizia, non ha esitato a ma-

nifestare le difficoltà che da qualche tempo coinvolgono l’azienda, obiet-

tivo di ben quattro attentati compiuti in breve lasso di tempo;

che quanto accaduto suscita profondo sconcerto e innalza ulterior-

mente il livello d’allarme sui fenomeni malavitosi che coinvolgono il ter-

ritorio vibonese;

che i ripetuti fatti criminosi, oltre ai lavoratori, colpiscono una

realtà produttiva locale estremamente significativa;

che le modalità, gli obiettivi e i tempi delle azioni criminose indur-

rebbero a ritenere che il fine ultimo sia la chiusura definitiva dell’im-

pianto, lasciando intravedere una logica criminale che intende minare l’at-

tività svolta nel settore dei rifiuti, altamente competitivo sull’intero terri-

torio nazionale;

che ulteriori preoccupazioni nascono dal timore che tali atti pos-

sano contribuire a scoraggiare i numerosi giovani dipendenti che ivi lavo-

rano e che profondono il loro impegno al servizio della realtà vibonese e

calabrese;

che inoltre, nella notte di domenica 3 ottobre 2004, persone non

identificate hanno compiuto un attentato incendiario contro l’autovettura

del sindaco di Gerocarne (Vibo Valentia), Raffaele Schiavello, parcheg-

giata nei pressi dell’abitazione, provocando gravi danni;

che questi sono solo gli ultimi di una serie di fatti criminosi che

lo scrivente ha denunciato, in passato, con altrettanti atti di sindacato

ispettivo;

che di fronte a tale stato di cose è fortemente auspicabile un mag-

giore e immediato rafforzamento della presenza dello Stato;

che occorrono forti e concrete iniziative per contrastare la crimina-

lità che, ogni giorno di più, mina alle fondamenta le istituzioni democra-

tiche, la coesione sociale e lo sviluppo economico della Calabria,

l’interrogante chiede di sapere:

alla luce di quanto esposto, se e quali provvedimenti urgenti si in-

tenda adottare nel territorio vibonese, considerato che l’emergenza di tale

fenomeno conferma l’esigenza di giungere, in tempi brevi, ad una solu-

zione utile e definitiva;

quali siano le valutazioni del Ministro dell’interno circa l’opportu-

nità di assumere iniziative volte a consentire una maggiore presenza ed un

maggiore impiego nel territorio delle forze dell’ordine;

quali siano gli intendimenti del Ministro della giustizia in ordine

all’adozione di provvedimenti in merito alle richieste di incremento del-

l’organico della magistratura, in modo da ricondurre il territorio calabrese

sotto il controllo dello Stato.

(4-07388)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01752, dei senatori Pizzinato ed altri, sul trattamento previdenziale
dei lavoratori esposti all’amianto.
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