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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 10,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

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

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legi-
slative. Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe
legislative

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è stato
accantonato l’emendamento 10.100 ed ha avuto inizio la votazione degli
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emendamenti riferiti all’articolo 14 e che l’emendamento 14.102 è stato
ritirato. Ricorda altresı̀ che gli emendamenti 19.0.7 (seconda parte),
19.0.22 (seconda parte), 19.0.101, 19.0.2, 19.0.18, 19.0.102, 19.0.103,
19.0.104, 19.0.105, 19.0.950 e x1.0.104, limitatamente al comma 2,
sono stati dichiarati improponibili.

FALCIER, relatore. Propone di esaminare prioritariamente l’emenda-
mento 10.100, in precedenza accantonato, in considerazione della con-
ferma da parte della Commissione bilancio del parere contrario nonché
della volontà manifestata dai presentatori di ritirarlo per trasformarlo in
ordine del giorno, su cui preannuncia un parere favorevole all’accogli-
mento.

MODICA (DS-U). Ritira l’emendamento 10.100 e, anche a nome
degli altri firmatari, presenta l’ordine del giorno G10.100 (v. Allegato A).

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (Verdi-U),
dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento
14.100. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta
per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,39, è ripresa alle ore 11.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 14.100. È quindi respinto
il 14.101.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
15 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FALCIER, relatore. È contrario all’emendamento 15.1 ed è favore-
vole al 15.100 e al 15.0.1, sostanzialmente identici, a condizione che i
presentatori accettino di anticipare di un anno, al 31 dicembre 2005, il
termine indicato.

PRESIDENTE. Essendo richieste dal parere condizionato della Com-
missione bilancio, le modifiche agli emendamenti 15.100 e 15.0.1 si inten-
dono accolte. (v. Allegato A).

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere conforme al relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), è respinto l’emendamento 15.1. Sono quindi approvati con
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unica votazione gli emendamenti 15.100 (testo 2) e 15.0.1 (testo 2),

sostanzialmente identici.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti riferiti agli articoli 16 e
17, passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 18 del decreto-
legge, ricordando nella Commissione bilancio ha espresso parere contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sull’emendamento 18.100.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. L’emendamento 18.0.100 accoglie un ordine del giorno
approvato dalla Camera dei deputati, riguardante i promissari acquirenti
di immobili che dovessero rimanere vittime di una situazione di crisi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FALCIER, relatore. Invita il presentatore a ritirare l’emendamento
18.100 ed esprime parere favorevole agli ulteriori emendamenti.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. L’emendamento 18.100 è stato ritirato.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-U), il Senato approva l’emendamento 18.200. Con distinte vota-

zioni nominali elettroniche, chieste sempre dal senatore TURRONI, sono
quindi approvati gli emendamenti 18.1 e 18.0.100.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
19 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario ai sensi della 81 della Costituzione sugli emendamenti
19.0.5, 19.0.24 e 19.0.200.

EUFEMI (UDC). L’emendamento 19.0.500 propone l’ulteriore pro-
roga di sei mesi, al 1º gennaio 2006, della normativa, peraltro di dubbia
costituzionalità, contenuta nel testo unico sulla sicurezza degli impianti,
estesa anche alle strutture imprenditoriali di piccole dimensioni, ora a ri-
schio di inadempienza per l’onerosità delle regole obbligatorie da adottare.

DEMASI (AN). Sottoscrive l’emendamento 19.0.500.

FAVARO (FI). Presenta l’ordine del giorno G19.100. (v. Allegato A).

MACONI (DS-U). L’emendamento 19.0.107 prevede una proroga
della delega conferita al Governo, per il riordino della complessa disci-
plina relativa alla proprietà industriale, di prossima scadenza, attualmente
in discussione alla Camera dei deputati e per la quale è emersa l’esigenza
di approfondimento.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FALCIER, relatore. È favorevole agli emendamenti 19.0.100,
19.0.23, 19.0.21, 19.0.17, 19.0.106, 19.0.107 e 19.0.801, nonché all’ordine
del giorno G19.100. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti da
19.0.100/100 a 19.0.100/103, altrimenti esprime parere contrario. È infine
contrario ai restanti emendamenti.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Concorda con il parere del relatore e accoglie l’ordine del
giorno G19.100.

BERGAMO (UDC). Ritira gli emendamenti 19.0.100/100, 19.0.100/101,
19.0.100/102 e 19.0.100/103.

TURRONI (Verdi-U). Non accoglie l’invito a ritirare l’emendamento
19.0.100/104, poiché l’emendamento 19.0.100 della Commissione rappre-
senta l’ennesimo omaggio alla città di Venezia per la mancata realizza-
zione delle opere fognarie.

Il Senato respinge l’emendamento 19.0.100/104 ed approva l’emen-
damento 19.0.100.

PICCIONI (FI). Ritira gli emendamenti 19.0.3 e 19.0.4.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 19.0.19 e 19.0.20 si intendono riti-
rati. Gli emendamenti 19.0.5, 19.0.24 e 19.0.200, tra loro sostanzialmente
identici, sono improcedibili.

Il Senato approva l’emendamento 19.0.23 e respinge l’emendamento
19.0.7 (testo 2), identico al 19.0.22 (testo 2) e al 19.0.201.

EUFEMI (UDC). L’emendamento 19.0.500 prevede la proroga di ul-
teriori sei mesi rispetto a quella proposta dalla Commissione con l’emen-
damento 19.0.21.

TURRONI (Verdi-U). È contrario all’emendamento 19.0.500 perché
è inaccettabile, a distanza di quattro anni dall’emanazione del testo unico,
prorogare gli obblighi per la sicurezza di impianti che espongono a peri-
coli la popolazione residenziale. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e del
senatore Moncada).

DEMASI (AN). Dichiara il voto favorevole all’emendamento
19.0.500, che peraltro ha sottoscritto, trattandosi dell’estensione all’intero
territorio nazionale della proroga sulla normativa per la sicurezza per le
attività di artigianato e di piccola imprenditoria già disposta per la città
di Venezia.
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FALCIER, relatore. L’emendamento 19.0.21 della Commissione pre-
vede la proroga di sei mesi in analogia a quanto stabilito per la città di
Venezia con l’emendamento 19.0.100, pertanto conferma il parere contra-
rio all’emendamento 19.0.500.

EUFEMI (UDC). Ritira l’emendamento 19.0.500.

Il Senato, con successive votazioni, respinge l’emendamento 19.0.21/100

e approva gli emendamenti 19.0.21 e 19.0.17. Il Senato approva altresı̀ gli
emendamenti 19.0.106, 19.0.107 e 19.0.801. Viene quindi approvato l’articolo

1 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Avverte che l’emendamento 19.0.107, per il suo con-
tenuto di proroga di una delega legislativa, in sede di coordinamento verrà
riferito al disegno di legge di conversione. Passa all’esame degli emenda-
menti tendenti ad inserire nuovi articoli dopo l’articolo 1 del disegno di
legge di conversione ed ai relativi subemendamenti, che si intendono
illustrati.

FALCIER, relatore. Invita l’Assemblea ad approvare gli emenda-
menti proposti dalla Commissione. Modifica il testo dell’emendamento
x1.0.104, sopprimendone il comma 2. Esprime parere favorevole sull’e-
mendamento x1.0.100, proponendo tuttavia al presentatore una modifica.
Infine esprime parere favorevole sugli emendamenti del Governo e contra-
rio sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti x1.0.3/100 e x1.0.105/100. Risul-

tano invece approvati gli emendamenti x1.0.3 e x1.0.105.

BOSCETTO (FI). Accoglie la modifica proposta dal relatore all’e-
mendamento x1.0.100. (v. Allegato A).

Il Senato approva l’emendamento x1.0.100 (testo 2).

TURRONI (Verdi-U). L’emendamento x1.0.101 del relatore proroga
ulteriormente i termini per l’emanazione di numerosi decreti delegati già
differiti dalla legge n. 186 del luglio scorso. Il Governo continua a mani-
festare tutta la sua inefficienza proprio nel momento in cui impone alla
Camera dei deputati, con il terzo voto di fiducia, una delega su tutta la
legislazione ambientale. Dichiara il voto contrario.

Il Senato approva gli emendamenti x1.0.101 e x1.0.102.
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TURRONI (Verdi-U). Sottolinea all’Assemblea che con la precedente
votazione è stata ulteriormente prorogata l’emanazione del testo unico in
materia radiotelevisiva.

Il Senato approva gli emendamenti x1.0.103 e x1.0.104 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). La cadenza semestrale di provvedi-
menti come quello in votazione dimostra l’inefficienza del Governo e la
sua scarsa capacità di indirizzo e di programmazione, proprio mentre il
centrodestra chiede un Esecutivo forte, abusa della decretazione d’urgenza
e comprime le prerogative del Parlamento. L’incoerenza dell’azione di go-
verno è evidente anche nel provvedimento, che proroga e differisce ter-
mini nelle più disparate materie. Tra queste, sottolinea la proroga ulteriore
dell’entrata in vigore delle norme del codice della strada recanti misure di
sicurezza per gli autoveicoli adibiti ai trasporti speciali, tema sul quale i
senatori Popolari-Udeur hanno inutilmente tentato di proporre modifiche
volte a garantire il primario interesse della sicurezza stradale. Auspica
che provvedimenti come quello in esame non si ripetano.

TURRONI (Verdi-U). I senatori Verdi voteranno contro il provvedi-
mento, criticandolo per il metodo e per il merito. E infatti censurabile la
prassi adottata dal Governo di abusare della decretazione d’urgenza e di
accumulare deleghe, sottraendo cosı̀ al Parlamento la sua funzione speci-
fica, senza riuscire a fare fronte ai propri impegni, tanto da dover richie-
dere proroghe di termini già precedentemente differiti, anche più di una
volta. Nell’assoluta eterogeneità del provvedimento in esame sembra scor-
gersi quale unica linea di tendenza il rinvio costante di tutte le norme re-
lative alla sicurezza dei cittadini in materia di prevenzione incendi, di
codice della strada e di manutenzione e messa a norma degli edifici
scolastici.

BATTISTI (Mar-DL-U). Ribadita la protesta per l’uso abnorme della
decretazione d’urgenza e la totale mancanza di omogeneità del testo in
esame, esprime preoccupazione per il cattivo funzionamento del rapporto
tra Governo e pubblica amministrazione, che impedisce al primo di rispet-
tare le deleghe richieste al Parlamento. Tale situazione, peraltro, mina la
certezza nel diritto ed alimenta la cultura dell’illegalità. Per quanto ri-
guarda il merito del testo sono da considerarsi negative le proroghe rela-
tive al servizio civile, alla prevenzione degli incendi, alla giovane impren-
ditoria agricola, al codice della strada, alla sicurezza delle strutture scola-
stiche ed alla privatizzazione, trasformazione e fusione di enti. Poiché ac-
canto a tutte queste previsioni negative, il decreto reca anche norme ne-
cessarie, il Gruppo della Margherita si asterrà dalla votazione. (Applausi

del senatore Petrini).
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Il Senato approva la proposta di coordinamento C1 e, con l’intesa

che la Presidenza è autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti
che si rendessero necessari, approva anche il disegno di legge nel suo

complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,

recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legisla-
tive. Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legisla-

tive».

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3211) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE
in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella
Comunità europea (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri si è
svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del rela-
tore e del rappresentante del Governo.

DENTAMARO, segretario. Dà lettura del parere della Commissione
bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati (v. Resoconto
stenografico).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire. Invita quindi i presentatori ad illustrare gli
emendamenti riferiti all’articolo 1.

MONCADA, relatore. L’emendamento 1.1 contiene esclusivamente
una precisazione tecnica.

TURRONI (Verdi-U). Illustra complessivamente i numerosi emenda-
menti presentati all’articolo 1, sottolineando che il provvedimento, pur
condivisibile nelle sue intenzioni, è tardivo a causa della malcelata spe-
ranza riposta dal Governo nel fallimento dell’accordo di Kyoto, successi-
vamente naufragata a seguito dell’adesione della Russia, anche grazie alle
pressioni dell’Unione Europea. L’Europa infatti, al contrario del Presi-
dente degli Stati Uniti che tutela i dissipatori di energia e quindi un si-
stema industriale obsoleto, ha scommesso sul futuro del pianeta e su pro-
cedure virtuose in grado di favorire l’innovazione tecnologica e una pro-
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duzione compatibile sotto il profilo ambientale. La principale criticità del
decreto-legge consiste nell’approvazione di un Piano nazionale di assegna-
zione delle quote di emissione che l’Unione Europea ha giudicato carente
e quindi non valutabile, perché privo dell’elenco delle imprese e delle
quantità di emissione ammesse per ciascuna di esse; tra l’altro questo
elenco avrebbe dovuto essere allegato al provvedimento, ma per evitare
che l’opposizione ne venisse a conoscenza il Governo ha presentato un
documento recante una pagina bianca, successivamente eliminata, al posto
dell’elenco medesimo. Ciò dimostra ulteriormente che l’Esecutivo rifiuta
la scommessa dell’innovazione tecnologica, che è l’elemento determinante
per il futuro, tutelando invece l’attuale assetto produttivo e cosı̀ perseve-
rando in una politica incapace di determinare sviluppo e contrastare il
declino del Paese. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e dei senatori Betta e

De Paoli).

GIOVANELLI (DS-U). L’emendamento 1.8, di cui auspica l’accogli-
mento da parte della maggioranza, prevede che l’autorizzazione ad emet-
tere gas ad effetto serra sia rilasciata sentito il parere delle Regioni. È una
disposizione importante alla luce delle competenze regionali in materia e
dell’impegno complessivamente richiesto alle diverse articolazioni istitu-
zionali del Paese per attuare il Protocollo di Kyoto e la connessa proce-
dura dello scambio delle quote, particolarmente rilevanti perché affermano
il valore economico dei beni naturali ed incentivano comportamenti
virtuosi dal punto di vista ambientale.

MONCADA, relatore. Esprime parere ovviamente favorevole all’e-
mendamento 1.1 e contrario sui restanti emendamenti, segnalando al sena-
tore Giovanelli che il decreto non influisce sulle quote di emissione ma è
un atto dell’autorità nazionale adottato sulla base della situazione
esistente. Non motiva la contrarietà agli emendamenti del senatore
Turroni, che non ha voluto illustrarli preferendo svolgere un intervento
propagandistico.

NUCARA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Conferma che il documento presentato dal Governo
al Senato presenta alcune pagine mancanti.

MONCADA, relatore. Tuttavia successivamente i senatori della
Commissione ambiente hanno ricevuto le osservazioni dell’Unione sul
piano redatto dall’Italia, cui probabilmente si riferiva il senatore Turroni.

TURRONI (Verdi-U). Annunciando il voto contrario sull’emenda-
mento 1.1, ribadisce che l’Unione Europea, fra le numerose osservazioni
inviate al Governo italiano, ha considerato non valutabile perché incom-
pleto il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione. Il
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decreto-legge, pertanto, convalidando fino al 2007 un piano inesistente,
non può certo contribuire a risolvere i problemi delle imprese, né tanto-
meno rispondere alle osservazioni avanzate in sede europea. Chiede che
la votazione sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 12,48.

PRESIDENTE. Su richiesta nuovamente avanzata dal senatore
TURRONI (Verdi-U)., dispone la verifica del numero legale. Avverte
che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia
il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio delle interroga-
zioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato
B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,32).

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bian-
coni, Bosi, Centaro, Cherchi, Collino, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Dell’Utri,
Grillotti, Mantica, Mugnai, Saporito, Semeraro, Sestini, Siliquini, Vegas
e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Zanoletti, per
attività dell’11ª Commissione permanente; Baio Dossi e Tomassini, per at-
tività della 12ª Commissione permanente; Greco e Manzella, per attività
della 14ª Commissione permanente; Coviello, Salerno e Tonini, per atti-
vità di rappresentanza del Senato; Brignone, Gubetti, Marino, Nieddu e
Palombo, per attività dell’Assemblea parlamentare NATO; Gubert e Ri-
goni, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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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 10,35).

Seguito della discussione del disegno di legge:

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

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legisla-
tive. Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legi-
slative

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3196.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

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

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato accantonato l’e-
mendamento 10.100 e ha avuto inizio la votazione degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 14.

FALCIER, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, in accordo con il senatore
Monticone che so avere altri impegni, proporrei di riprendere l’esame del-
l’emendamento 10.100, che è stato accantonato nella seduta di ieri pome-
riggio.

Avendo la 5ª Commissione, dopo un ulteriore esame, confermato il
parere contrario, interpretando – credo – la volontà del senatore Monti-
cone, lo inviterei a ritirare tale emendamento presentando al suo posto
un ordine del giorno, sul quale esprimerei fin d’ora parere favorevole.

Suggerirei quindi di trattare con priorità l’emendamento 10.100.

PRESIDENTE. Senatore Falcier, prendo atto del ritiro dell’emenda-
mento 10.100. Tuttavia, essendo assente il senatore Monticone, non
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sono in grado di conoscere la formulazione dell’ordine del giorno che egli
intenderebbe presentare.

MODICA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, anche a nome dei senatori
Monticone e Moncada, nonché degli altri firmatari dell’emendamento
10.100, vorrei presentare l’ordine del giorno G10.100, di cui consegno
il testo alla Presidenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno G10.100, testé presentato.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, come ho detto poc’anzi, il pa-
rere del relatore è favorevole all’accoglimento dell’ordine del giorno in
esame.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, il Governo accoglie l’ordine del giorno
G10.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G10.100 non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.100.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (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 10,39, è ripresa alle ore 11).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 14.100.

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 è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.100, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.101.

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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 14.101, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 14.102 è stato ritirato.
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Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 15 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul-
l’emendamento 15.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti 15.100 e 15.0.1, esprimo parere
favorevole se i presentatori accettano di sostituire le parole: «31 dicembre
2006» con le altre: «31 dicembre 2005».

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del re-
latore sugli emendamenti riferiti all’articolo 15.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.1.

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 è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.1, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Intendendosi accolta dai proponenti la modifica avanzata dal relatore,
passiamo alla votazione dell’emendamento 15.100 (testo 2), sostanzial-
mente identico all’emendamento 15.0.1 (testo 2).

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 15.100 (testo 2), presentato dal senatore
Bucciero, sostanzialmente identico all’emendamento 15.0.1 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Manfredi.

È approvato.

Agli articoli 16 e 17 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 18 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, l’emendamento 18.0.100 accoglie l’ordine
del giorno della Camera a firma degli onorevoli Magnolfi, Ruzzante, Pi-
stone, Morra e Ottone, che riguarda i promissari acquirenti di immobili
che dovessero rimanere vittime di una situazione di crisi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

FALCIER, relatore. Invito il senatore Scarabosio a ritirare l’emenda-
mento 18.100, in quanto su di esso la 5ª Commissione permanente ha
espresso parere contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 18.200, 18.1 e
18.0.100.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emenda-
menti riferiti all’articolo 18.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 18.200.

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).
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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. 3196

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 18.200, presentato dal
relatore.

È approvato.

L’emendamento 18.100 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 18.1.

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’emendamento 18.1,
presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 18.0.100.

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-
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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’emendamento
18.0.100, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3196

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 19 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, illustro brevemente l’emenda-
mento 19.0.500 con il quale si prevede che il testo unico in materia di edi-
lizia, nella parte relativa alle norme per la sicurezza degli impianti, abbia
effetto dal 1º gennaio 2006, con un prolungamento rispetto al termine del
30 giugno 2005, previsto dalla Commissione nell’emendamento 19.0.100.

Cosı̀ facendo, si evita che entrino in vigore disposizioni di dubbia co-
stituzionalità, posto che un testo unico con funzioni di coordinamento di
norme esistenti ha operato in realtà una vera e propria rivoluzione del set-
tore. Infatti, il testo unico che ho richiamato, nella parte di cui si chiede la
proroga dell’entrata in vigore, ha operato l’estensione agli immobili ad uso
industriale, commerciale, terziario e cosı̀ via delle norme in materia di si-
curezza degli impianti (legge n. 46 del 1990), a cui sono tenute le imprese
installatrici e committenti. Tali norme finora erano previste solo per gli
edifici ad uso civile abitativo, oppure destinati a studi professionali o a
sede di persone giuridiche private e di associazioni.

In particolare, si tratta (come già è emerso nel corso della discussione
parlamentare svolta in occasione dell’approvazione del decreto-legge n.
355 del 2003) di evitare che il prossimo 1º gennaio 2005 diventi operativa
una disposizione (appunto, l’articolo 107 del testo unico) discussa e discu-
tibile per via della moltiplicazione di nuovi oneri che imporrà ai nuovi de-
stinatari delle norme della citata legge n. 46 del 1990.

Quest’ultima, infatti, impone – com’è noto – regole ed obblighi per
impianti elettrici ed elettronici e quindi per gli allarmi antintrusione, per
gli impianti termici, idraulici e di protezione dalle scariche atmosferiche,
di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, nonché di trasporto, tratta-
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mento, uso, accumulo e consumo di acqua e gas, allo stato liquido e ae-
riforme, di sollevamento di persone e cose e di protezione antincendi.

Come si può vedere, si tratta di un complesso di norme particolar-
mente rilevanti. La spesa totale che sarà imposta dai nuovi obblighi è dif-
ficilmente quantificabile ma, per rendersi conto della portata che avrebbe
la novità prevista, è sufficiente sapere che, per le unità immobiliari ad uso
diverso dall’abitativo censite al catasto, quelle che potrebbero e dovreb-
bero essere adeguate, tale spesa sarebbe di circa 22 milioni.

La Commissione ha previsto un prolungamento dei termini: si tratta
di una proroga di soli sei mesi, che è stata del resto operata per altre
norme in questo decreto. Io ritengo insufficiente la modifica proposta e
per questo sollecito il relatore e il rappresentante del Governo a tener
conto della necessità d’intervenire con ragionevolezza rispetto ai termini
fissati.

DEMASI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI (AN). Signor Presidente, intervengo per aggiungere, con il
permesso del senatore Eufemi, la mia firma all’emendamento 19.0.500.

FAVARO (FI). Signor Presidente, stante l’improponibilità dell’emen-
damento 19.0.102, vorrei presentare un ordine del giorno che affronti le
problematiche in esso contenute.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, intervengo molto brevemente
per richiamare l’attenzione sull’emendamento 19.0.107, che interviene
sul riassetto della disciplina riguardante la proprietà industriale, per il rior-
dino della quale il Governo ha ricevuto una delega che dovrebbe scadere
tra circa sei mesi.

La delega attualmente è all’esame della Camera e, dalle audizioni fi-
nora effettuate, risulta che, essendo la materia enormemente complessa, da
parte di tutte le categorie interessate è emersa l’esigenza di un maggiore
approfondimento.

Il mio emendamento si propone quindi di prorogare i termini per la
delega concessa al Governo, in maniera tale da consentire che il riordino
di questa materia avvenga con il maggiore consenso e in maniera più ra-
gionata.

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

FALCIER, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro degli emenda-
menti 19.0.100/100, 19.0.100/101, 19.0.100/102, 19.0.100/104 e 19.0.100/
103, altrimenti il mio parere è negativo.
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Esprimo parere favorevole all’emendamento 19.0.100 e contrario agli
emendamenti 19.0.3 e 19.0.19.

Sugli emendamenti 19.0.5, 19.0.24 e 19.0.200 c’è il parere contrario
della 5ª Commissione, quindi esprimo su di essi parere contrario. Esprimo
invece parere favorevole all’emendamento 19.0.23.

Per quanto riguarda l’emendamento 19.0.7 (testo 2), identico agli
emendamenti 19.0.22 (testo 2) e 19.0.201, esprimo parere contrario. L’e-
mendamento 19.0.101 è improponibile.

Esprimo altresı̀ parere contrario sugli emendamenti 19.0.500 e
19.0.21/100 e parere favore sull’emendamento 19.0.21 della Commissione.

Gli emendamenti 19.0.2 e 19.0.18 sono improponibili.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 19.0.4. Vorrei comunque
ricordare al senatore Piccioni che il suo contenuto è già compreso nell’e-
mendamento 12.0.100. Per le stesse motivazioni, il parere è contrario sul-
l’emendamento 19.0.20.

Il parere è invece favorevole all’emendamento 19.0.17 della Commis-
sione.

Gli emendamenti 19.0.103, 19.0.104 e 19.0.105 sono improponibili.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 19.0.106, 19.0.107 e
19.0.801, mentre l’emendamento 19.0.950 è improponibile.

Infine, esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G19.100,
presentato dal senatore Favaro.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Senatore Bergamo, accoglie l’invito che le è stato rivolto a ritirare i
suoi emendamenti?

BERGAMO (UDC). Sı̀, signor Presidente, ritiro gli emendamenti
19.0.100/100, 19.0.100/101, 19.0.100/102 e 19.0.100/103.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo all’emendamento 19.0.100/104. Senatore Turroni, intende
ritirarlo?

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, atteso che l’emendamento
19.0.100 della Commissione è il periodico omaggio che si fa ad alcune
categorie di Venezia per la mancata realizzazione delle opere fognarie
(e so bene da quale parte dell’Assemblea arrivi questa ennesima proposta),
mantengo il subemendamento da me presentato e chiedo che sia verificata
la presenza del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 19.0.100/104, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.0.100, presentato dalla Commis-
sione.

È approvato.

Senatore Piccioni, accoglie l’invito a ritirare l’emendamento 19.0.3?

PICCIONI (FI). Sı̀, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L’emendamento 19.0.19, identico al precedente, s’in-
tende ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 19.0.5, sostanzialmente
identico agli emendamenti 19.0.24 e 19.0.200, è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 19.0.23, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.0.7 (testo 2), presentato dai senatori
Magnalbò e Bongiorno, identico agli emendamenti 19.0.22 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Malan e da altri senatori, e 19.0.201, presentato dal
senatore Bastianoni.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 19.0.101 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 19.0.500.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, sono costretto a chiedere di
porre in votazione questo emendamento. Non si comprende la ragione
per cui altre norme di questo decreto-legge vengono prorogate di un
anno e invece su questa si insista per una proroga di soli sei mesi, che
dovrà essere comunque estesa.
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Insisto dunque per la votazione dell’emendamento 19.0.500.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario
sull’emendamento 19.0.500, presentato dal senatore Eufemi. Mi dispiace
che il collega abbia voluto introdurre argomenti quali quelli cui ha fatto
riferimento in sede di illustrazione dell’emendamento 19.0.500.

Credo che la sicurezza degli impianti debba essere questione alla
quale porre la massima attenzione. Non possiamo continuare a dilazionare
i termini entro i quali anche negli edifici che non sono puramente residen-
ziali le misure di sicurezza debbono essere attuate.

Faccio presente al senatore Eufemi che sono quattro anni che il testo
unico cui egli fa riferimento è stato emanato e non è accettabile che ulte-
riori ritardi facciano sı̀ che gli impianti elettrici, i sistemi di approvvigio-
namento di energia e tutti gli altri impianti impiegati soprattutto nelle at-
tività produttive siano lasciati come accadeva un tempo, in considerazione
del fatto che molte persone lavorano presso quelle imprese e quelle strut-
ture e hanno il diritto di farlo in condizioni di sicurezza. Inoltre, le con-
dizioni di sicurezza non riguardano solamente chi opera in quelle strutture,
ma anche chi malauguratamente abita, vive o lavora in edifici limitrofi.

Non possiamo, per modesti calcoli clientelari quali quelli messi in
campo dal senatore Eufemi, sempre sensibile ai più modesti particolarismi
ed interessi di bottega, votare un emendamento che procrastina ancora una
volta, dopo quattro anni, le norme sulla sicurezza delle strutture commer-
ciali e produttive e di tutte quelle strutture che non sono residenziali.

Dobbiamo combattere questo modo di agire che guarda ai piccoli in-
teressi di bottega e non si occupa della sicurezza di tutti i cittadini. (Ap-

plausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Moncada).

DEMASI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI (AN). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull’e-
mendamento 19.0.500 ed invito il Governo ad una riflessione, in ordine
specialmente alla votazione poc’anzi effettuata sull’emendamento
19.0.100 che, in buona sostanza, su una entità territoriale particolare
(stiamo parlando di Venezia) ammette quelle proroghe che poi noi chie-
diamo per esercizi e per attività di artigianato e di piccola imprenditoria
– perché anche di questo si parla – su tutto il territorio nazionale. In buona
sostanza, non si capisce per quale motivo debba esserci un giudizio diffe-
renziato fra Venezia e il resto del mondo.

Vorrei sottolineare, a chi è intervenuto per fare determinate stigmatiz-
zazioni, che stiamo parlando di una proroga di sei mesi, che stiamo par-
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lando di situazioni di difficoltà obiettiva e che quindi stiamo cercando di
andare incontro a coloro i quali queste difficoltà obiettive registrano.

Non facciamo dunque né dello scandalismo, né del clientelismo nel
momento in cui ci affianchiamo a chi, per una serie di negligenze che
vengono da lontano, si trova oggi a dover affrontare situazioni di recupero
nel momento peggiore per la nostra economia e per le nostre attività
produttive.

Concludo ribadendo che ritengo utile questo emendamento. Invito
pertanto il Governo, se possibile, a rivedere la propria posizione in fun-
zione dell’appena avvenuta approvazione dell’emendamento su Venezia.

FALCIER, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, credo non sia inutile ricordare
che con l’emendamento 19.0.21 la Commissione ha riconosciuto oppor-
tuna la proroga di sei mesi. L’emendamento presentato dal senatore Eu-
femi, su cui confermo il parere contrario già espresso, si fa carico dello
stesso tema, prorogando i termini di un anno. La Commissione ha già mo-
strato sensibilità su questo argomento, come pure per il caso di Venezia,
stabilendo la stessa durata di sei mesi.

Si evidenzia, pertanto, un trattamento identico e analogo; non si
estende ulteriormente la possibilità di proroga, ma si fissa il limite di
tempo in sei mesi per entrambi i casi.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Eufemi se, a questo punto, intende
ritirare il suo emendamento ed accogliere la proposta del relatore.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, mio malgrado, ritiro l’emenda-
mento 19.0.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 19.0.21/100, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.0.21, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 19.0.2 e 19.0.18 sono improponibili.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 19.0.4.

PICCIONI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PICCIONI (FI). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 19.0.4, poi-
ché parte del contenuto è già stata recepita nell’emendamento 12.0.100.

PRESIDENTE. L’emendamento 19.0.20 si intende ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 19.0.17, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 19.0.102, 19.0.103, 19.0.104 e 19.0.105 sono im-
proponibili.

Metto ai voti l’emendamento 19.0.106, presentato dal senatore
Boscetto.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.0.107, presentato dal senatore
Maconi.

È approvato.

Avverto che tale emendamento, per il suo contenuto di proroga di
una delega legislativa, in sede di coordinamento verrà riferito al disegno
di legge di conversione.

Metto ai voti l’emendamento 19.0.801, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 19.0.950 è improponibile.
Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G19.100 non

sarà posto ai voti.

Metto ai voti l’articolo 1 del disegno di legge di conversione.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si in-
tendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul-
l’emendamento x1.0.3/100 e favorevole sull’emendamento x1.0.3 della
Commissione; il parere è altresı̀ contrario sull’emendamento x1.0.105/
100 e favorevole sull’emendamento x1.0.105 della Commissione.

Con riferimento all’emendamento x1.0.100, il parere sarebbe favore-
vole se il presentatore, senatore Boscetto, accettasse la sostituzione delle
parole «tre anni» con le altre «31 dicembre 2005».

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti x1.0.101, x1.0.102 e
x1.0.103.
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Con riferimento all’emendamento x1.0.104, mantengo il primo
comma mentre ritiro la seconda parte del punto 2, che mi pare non am-
missibile.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento x1.0.3/100, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento x1.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento x1.0.105/100, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento x1.0.105, presentato dalla Commis-
sione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento x1.0.100, al quale il rela-
tore ha suggerito una modifica. Il presentatore accoglie la proposta del re-
latore?

BOSCETTO (FI). Signor Presidente, sono d’accordo sulla nuova for-
mulazione proposta dal relatore Falcier, auspico tuttavia che vi sia un
buon lavoro di drafting nel sostituire, nel testo definitivo, le parole
«due anni» con la data «31 dicembre 2005».

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento x1.0.100 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Boscetto.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento x1.0.101.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, con questo decreto, che,
come in passato, potremmo definire tranquillamente «mille proroghe»,
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dal momento che stiamo spostando in avanti, molte volte in modo del
tutto immotivato, termini da tempo scaduti (ho fatto riferimento poc’anzi
al testo unico sull’edilizia, su cui si è soffermato il senatore Eufemi), as-
sistiamo alla proroga di una decina di decreti legislativi che il Governo
non ha emesso o deve modificare, cosı̀ come prevedeva la legislazione
precedentemente approvata.

Signor Presidente, nell’altro ramo del Parlamento, oggi pomeriggio,
alle ore 15,30, verranno conferite a questo stesso Governo un’infinità di
altre deleghe in materia ambientale, deleghe che coprono tutto il panorama
delle materie che afferiscono all’ambiente. In questo caso, ci occupiamo di
spostare in avanti tutti i termini riguardanti disposizioni contenute in de-
leghe legislative connesse alla funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione.

Quindi, da una parte, il Governo chiede tempo per effettuare lavori
che doveva aver già effettuato, in taluni casi anche da anni; dall’altra, il
medesimo Governo espropria il Parlamento e si conferisce, tramite questo
terzo voto di fiducia, ulteriori deleghe legislative.

È un modo di legiferare che condanniamo, che riteniamo profonda-
mente sbagliato, e lo è ancora di più nel caso a cui mi sto riferendo, per-
ché queste deleghe legislative non vengono esercitate nei termini stabiliti
dalla legge, ma vengono rinviate nel tempo.

Non posso far altro che ricordare, cosı̀ come prevede lo stesso dettato
costituzionale, che le deleghe legislative si esercitano in un tempo deter-
minato; noi invece con questo meccanismo, attraverso questo emenda-
mento, facciamo sı̀ che quel tempo venga allungato non si sa bene fino
a quando. Assistiamo infatti ad una reiterata proroga di termini scaduti
e, all’interno di questo provvedimento, abbiamo proroghe che sono già
state effettuate quattro volte.

Per questo motivo, signor Presidente, invito l’Aula a votare contro
questa proroga di deleghe legislative contenute nell’articolo 2 della legge
n. 186 del 2004.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento x1.0.101, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento x1.0.102, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento x1.0.103.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, lei è stato veloce nel met-
tere ai voti i precedenti emendamenti, mentre io avrei voluto intervenire
su quello appena votato...

PRESIDENTE. Forse lei è stato lento, senatore Turroni. Veloce è un
termine relativo, senatore.

TURRONI (Verdi-U). Io avevo la mano alzata, ma lei ha proceduto
velocemente, signor Presidente, mi permetta di dirlo perché i colleghi de-
vono saperlo.

Qui si tratta di una competenza della Commissione affari costituzio-
nali, alla quale viene assegnata generalmente la materia delle proroghe,
però l’emendamento che lei ha messo cosı̀ velocemente in votazione ri-
guardava la delega al Governo per l’emanazione del testo unico della ra-
dio televisione. Siete stati veloci, complimenti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento x1.0.103, presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento x.1.0.104 (testo 2), presentato dal
relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
il provvedimento che oggi siamo chiamati a votare reca proroga o diffe-
rimento di termini previsti da disposizioni legislative, un appuntamento or-
mai noto a quest’Aula, che purtroppo si ripete almeno due volte l’anno,
che dimostra non solo la carente efficienza degli organi esecutivi, ma
pure la scarsa capacità di indirizzo e programmazione di questo Governo.
Un Governo che abusa dello strumento normativo della decretazione d’ur-
genza per legittimare l’inerzia dei pubblici uffici e affossare il ruolo dei
parlamentari.

Quel che sta accadendo in quest’Aula già da molti mesi a questa
parte è quanto di più inusuale sia mai accaduto. La maggioranza non è
mai in grado di assicurare – o molto poco – la presenza del numero le-
gale; la discussione parlamentare sparisce e si contingentano i tempi per
qualsiasi provvedimento; o si va avanti a colpi di fiducia o si utilizza il
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vigore straordinario della decretazione d’urgenza per procrastinare l’en-
trata in vigore di norme volute da un Governo che però non riesce ad ap-
plicarle per tempo, palesando una forza esecutiva tristemente incoerente
con se stessa o con quanto vuol far apparire e, per giunta, profondamente
indifferente alla portata dei principi costituzionali sulla decretazione d’ur-
genza (articolo 77) e sul buon andamento della pubblica amministrazione
(articolo 97).

Un’aberrazione, una contraddizione in termini. Volete essere un Ese-
cutivo forte, volete insistere con il deprecabile abuso del decreto-legge,
abuso più volte condannato dalla stessa Corte, ma allora dimostrate,
quanto meno, di saper governare e riuscire a far lavorare i vostri uffici,
altrimenti non se ne esce più.

Tale incoerenza è insita nel provvedimento ove si prorogano e diffe-
riscono termini nelle più disparate materie, dalla normativa per il rilascio
del certificato prevenzione incendi (articolo 3) al trattamento dei dati per-
sonali (articolo 6) alla privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti
pubblici indicati nella tabella A del decreto legislativo n. 419 del 1999,
nella quale sono ricompresi, tra gli altri, enti vigilati dal Ministero per i
beni e le attività culturali.

Il caso più particolare è previsto dall’articolo 7 del provvedimento
che proroga l’entrata in vigore di una norma del codice della strada,
cioè l’articolo 72, la quale prevede che anche gli autoveicoli per trasporti
speciali siano dotati di strisce retroriflettenti, come già disposto per gli
autoveicoli, i rimorchi e i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, non
più dal 1º gennaio 2005 bensı̀ dal 1º aprile 2005 per tutti i veicoli di
nuova immatricolazione mentre gli altri entro il 31 dicembre dello stesso
anno.

A questo proposito, vorrei ribadire che il legislatore italiano, nell’in-
tento di perseguire l’obiettivo di un rafforzamento stradale nel nostro
Paese, che solo nel 2003 contava 9.000 vittime sulla strada a differenza
di molti Paesi europei – rafforzamento che caratterizza in generale parte
della riforma del nuovo codice della strada – ha ritenuto opportuno ren-
dere obbligatorio dal 1º gennaio 2005 le misure contenute nell’articolo
1, paragrafo 3, del decreto-legge n. 151 del 2003 per i veicoli adibiti al
trasporto di cose.

L’Italia nell’adottare come obbligatorie le prescrizioni relative alle
bande retroriflettenti, stante peraltro il parere espresso sul punto dalla
stessa Commissione europea, non violava nel modo più assoluto alcuna
norma di diritto internazionale o di diritto comunitario, eppure c’è stato
un ritardo.

L’adozione di tali misure non costituiva peraltro neanche un ostacolo
alla libera circolazione delle merci e dei servizi, a condizione natural-
mente che l’Italia rispettasse in sede di applicazione delle stesse il princi-
pio di mutuo riconoscimento. Eppure c’è stato un ritardo.

Per questi motivi sono stati presentati dai Popolari-Udeur alcuni
emendamenti che prevedono di inserire nel testo definitivo del decreto mi-
nisteriale, che spero sia emanato a breve, una specifica clausola di mutuo
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riconoscimento. Per essere precisi il principio del mutuo riconoscimento,
elaborato dalla prassi comunitaria e specificato da una consolidata giuri-
sprudenza, prevede che gli articoli del trattato comunitario sulla libera cir-
colazione delle merci e dei servizi siano interpretati nel senso che, anche
in assenza di norme di armonizzazione, i prodotti fabbricati e commercia-
lizzati legittimamente in uno Stato membro debbano poter essere commer-
cializzati in linea di principio con qualsiasi altro Stato membro, senza es-
sere subordinati a controlli supplementari.

Per essere giustificata una normativa nazionale che imponga siffatti
controlli deve rientrare in una delle eccezioni previste dall’articolo 30
del Trattato CE o essere riconducibile ad esigenze imperative riconosciute
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e in entrambi i casi essere
idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito.

Ciò significa che l’adozione di prescrizioni tecniche relative alle
bande retroriflettenti non crea ostacoli alla libera circolazione dei veicoli
prodotti in altri Stati membri e immatricolati in Italia qualora le autorità
italiane rispettino il principio del mutuo riconoscimento e autorizzino
quindi l’immatricolazione di veicoli, che siano stati già sottoposti a speci-
fici controlli da parte dell’autorità di altri Stati membri e che offrano un
livello equivalente di sicurezza, conformemente alle prescrizioni comuni-
tarie.

Questo non dovrebbe comportare ulteriori ritardi e del resto una
quantità estrema di variazioni riservate dal legislatore solo nel 2003 al
nuovo codice della strada – vuoi con la legge 9 aprile 2003 n. 72, vuoi
con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che tuttavia è entrato
in vigore il 30 giugno 2003, vuoi con il decreto-legge 27 giugno 2003
n. 151 e via di seguito – sono interventi normativi che necessitavano tutti,
dal primo all’ultimo, dell’emanazione di decreti ministeriali per definire le
modalità di applicazione della normativa vigente. Uno di questi decreti era
previsto per esempio dall’articolo 162 del codice della strada circa l’ob-
bligo di adottare giubbotti o bretelle riflettenti per rendere visibile chiun-
que abbia necessità di scendere dal veicolo.

Per concludere, signor Presidente, speriamo nella efficienza dei pub-
blici esercizi e auspichiamo che non si torni a votare, seppure a favore,
provvedimenti del genere.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, il decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da dispo-
sizioni legislative, è un appuntamento fisso che si ripete con scadenza se-
mestrale e dimostra – come se ve ne fosse bisogno – la scarsa efficienza
degli organi esecutivi e sedimenta una pessima prassi. È una prassi che
abbiamo più volte definito incostituzionale, secondo quanto previsto dal-
l’articolo 77 della Costituzione, che per i decreti richiede la straordinaria
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necessità e urgenza, perché il Governo, sotto la propria responsabilità,
possa adottare provvedimenti provvisori con forza di legge.

Negli anni si sono avute molte dispute sull’abuso dello strumento
straordinario del decreto-legge che, se affiancato alle ripetute deleghe,
molte delle quali addirittura prorogate anche nel provvedimento in esame,
attribuisce un potere normativo permanente in capo all’Esecutivo e com-
porta una surrettizia, continua, permanente sostituzione del decreto-legge
alla legge ordinaria. Ormai si legifera solamente per decreto-legge o per
decreto legislativo: questa è la vera modifica costituzionale che avete im-
posto, riducendo il ruolo, lo spazio, la funzione, il diritto del Parlamento.

La mancanza di omogeneità è insita in provvedimenti del genere,
dove si prorogano o si differiscono termini nelle più disparate materie,
dalla normativa per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, al
trattamento dei dati personali, alla privatizzazione, trasformazione e fu-
sione degli enti pubblici indicati nella tabella A del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, nel quale sono ricompresi, fra gli altri, enti vigi-
lati dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Il testo che conclude i nostri lavori è ancora diverso rispetto a quello
emanato dal Governo, perché nel frattempo, grazie al lavoro compiuto
dalla Commissione, sono state inserite altre proroghe. Vi sono due segni
che contraddistinguono le proroghe introdotte dal Governo e dai lavori
della Commissione, che rendono, se possibile, omogeneo il provvedi-
mento. Ciò che lo rende omogeneo è il rinvio costante di tutte le norme
che riguardano la sicurezza dei cittadini.

Sto pensando all’articolo 3, dove si parla di direttive per il supera-
mento del regime di nulla osta di prevenzione incendi, alle norme sul co-
dice della strada, a quelle che riguardano – ne ho parlato ieri più volte – la
manutenzione e la messa a norma degli edifici scolastici, come pure all’ar-
ticolo 14, riguardante le prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
esistenti.

Cosa dire poi a proposito dell’articolo 19 sulla tutela della salute dei
non fumatori, tanto sbandierato da alcuni esponenti di questo Governo? Si
rinviano, perché siano sempre norme propagandistiche e null’altro.

Sono state introdotte norme che riguardano il rinvio delle disposizioni
legislative in materia di edilizia (abbiamo ascoltato gli interessi clientelari
rappresentati in quest’Aula dal senatore Eufemi), cosı̀ come notiamo che
vi sono stati rinvii per altre materie sempre legati a problemi di sicurezza
dei cittadini.

Signor Presidente, non possiamo far altro che votare contro un prov-
vedimento con queste caratteristiche e questa natura, soprattutto perché al
suo interno vi è il solito emendamento presentato all’ultimo momento dal
Governo (e non poteva essere diversamente visto che è consuetudine del
Governo guardare con assoluta priorità agli interessi del Presidente del
Consiglio).

Faccio notare, ancora una volta, la velocità e la scarsa attenzione con
la quale si è posto in votazione l’emendamento che si riferisce ai criteri e
princı̀pi direttivi per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione,
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che – guarda un po’ – sono contenuti in quel paravento costituito dalla
legge sul conflitto d’interesse. Questa è la disposizione che il Governo
ha infilato ancor più velocemente all’interno di questo testo, all’ultimo
istante, in modo tale che non se ne discutesse e questa norma scomparisse
fra infinite proroghe e deroghe.

Avremmo dovuto anche porre attenzione al fatto che alcune di queste
proroghe sono già state fatte in precedenza, come quella sul testo unico in
materia di edilizia. Al riguardo, infatti, ci sono state ben quattro proroghe
e quella introdotta nel testo al nostro esame è addirittura la quinta. Dove
va a finire – mi chiedo con domanda del tutto retorica – quella sentenza
della Corte costituzionale che impediva la reiterazione dei decreti-legge,
soprattutto quando questi vertono sulla stessa materia? Lo ripeto, ancora
una volta si proroga una disposizione che dal 2001 è già stata prorogata
altre quattro volte.

Esprimiamo pertanto un voto contrario sul metodo e sui contenuti e
in particolare in difesa delle prerogative del Parlamento, che non può es-
sere espropriato dei suoi diritti e delle sue prerogative attraverso il ricorso
costante alla decretazione d’urgenza e soprattutto al meccanismo della de-
lega. Nel provvedimento al nostro esame, infatti, numerose deleghe ven-
gono nuovamente prorogate, attribuendo per tempi assai lunghi il potere
normativo ad un Governo inefficiente e incapace di compiere il proprio
lavoro.

All’interno del Governo si litiga per le poltrone, per sperperare le ri-
sorse pubbliche, per deliberare questa fantomatica riduzione delle tasse,
ma nulla si fa a proposito di ciò che interessa veramente i cittadini,
come – l’ho detto più volte – la sicurezza sui luoghi di lavoro e all’interno
delle scuole o la sicurezza degli impianti. Ebbene, tutto questo può essere
dimenticato, prorogato nel tempo, perché altro deve essere all’attenzione
del Governo.

Pertanto, non possiamo far altro che ribadire il nostro voto contrario
per il metodo e il merito del decreto di cui si chiede la conversione in
legge.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, nella nostra dichiarazione di voto non possiamo non ribadire
quanto abbiamo già affermato in sede di discussione generale, e cioè la
nostra ferma contrarietà a questa prassi parlamentare, che riteniamo asso-
lutamente incostituzionale.

Mi riferisco all’uso abnorme della decretazione d’urgenza e alla to-
tale mancanza di omogeneità che è insita nel provvedimento oggi al no-
stro esame e al nostro voto. È una cattiva prassi, che non tiene conto
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del dettato dell’articolo 77 della Costituzione e che si traduce in una sorta
di distorto potere normativo dell’Esecutivo.

Ciò ha fatto dire più volte alla Corte costituzionale che in tal modo si
altera la natura provvisoria della decretazione d’urgenza, procrastinando di
fatto il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione
in legge dei decreti.

Ciò che ci preoccupa è anche la presa d’atto di un cattivo funziona-
mento della pubblica amministrazione o del rapporto tra Governo e pub-
blica amministrazione, che evidentemente non riesce ad adempiere o far
adempiere nei tempi che dovrebbero essere normali. Le colpe saranno di-
vise tra Governo e pubblica amministrazione, fatto sta che – ormai è
prassi – andiamo avanti di proroga in proroga su materie che certamente
esigerebbero invece una definizione. Questo coinvolge in qualche modo
una riflessione anche sull’articolo 97 della Costituzione.

Un’ulteriore preoccupazione, signor Presidente, è relativa a quella
certezza del diritto che credo dovremmo tutti rispettare. Vi sono situazioni
nelle quali, di proroga in proroga, si crea, in sostanza, un’assoluta e totale
incertezza del diritto e il non adempiere subito a ciò che andrebbe fatto
contribuisce ad alimentare anche una parte della cultura dell’illegalità.

Detto ciò, questo provvedimento cosı̀ disomogeneo – come abbiamo
detto – contiene alcune norme che noi giudichiamo assolutamente nega-
tive ed altre che reputiamo invece positive. Ne abbiamo accennato durante
la discussione generale, pertanto, ora mi limiterò a far cenno solo a quelle
disposizioni le cui proroghe giudichiamo negativamente.

L’articolo 2, cioè quello relativo al servizio civile, reca una proroga
che ci vede contrari.

Quanto all’articolo 3, relativo al tema della prevenzione degli in-
cendi, come è già stato detto da alcuni colleghi, probabilmente meglio
di me, dovremmo evitare proroghe in materie cosı̀ delicate.

Sull’articolo 5, relativo alle norme in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, ab-
biamo avanzato una critica specifica riguardante i giovani imprenditori
agricoli che per il 2004 non sono ricompresi nell’incentivo, mentre que-
st’ultimo è proposto per gli anni dal 2005 al 2009.

Con riferimento all’articolo 7, il senatore Fabris ha spiegato bene
quali possono essere i rischi di un’ulteriore proroga in materia.

Voglio ribadire e sottolineare che giudichiamo assolutamente nega-
tiva la proroga di cui all’articolo 9. Sulla sicurezza scolastica credo vi
sia nel Paese una sensibilità notevolissima. «Cittadinanza Attiva» ha rac-
colto le firme di circa 2.000 istituti scolastici, che chiedono di dare seguito
a quanto previsto dalla normativa in esame e non vorrei che ci dovessimo
un giorno dolere dinanzi ad episodi che in passato ci hanno tutti convinti.

Abbiamo criticato anche l’articolo 14 concernente le prescrizioni an-
tincendio e l’articolo 15 sulla privatizzazione, trasformazione e fusione di
enti, sottolineando come per alcuni di questi enti (li abbiamo già indicati
nella discussione generale) davvero non capiamo quali sia la necessità e
l’urgenza d’intervenire.
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Per concludere, signor Presidente, noi, ribadendo la nostra contrarietà
al metodo ed alla prassi adottati, ribadendo altresı̀ la nostra contrarietà ad
alcune di queste proroghe, tuttavia dobbiamo sottolineare che alcune sono
certamente necessarie al buon andamento del sistema Italia. Per questo
motivo, il Gruppo della Margherita si asterrà su questo provvedimento.
(Applausi del senatore Petrini).

PRESIDENTE. Do lettura della proposta di coordinamento C1, pre-
sentata dal relatore: «Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine,

le seguenti parole: "Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di
deleghe legislative"».

La metto ai voti.

È approvata.

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: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni
legislative. Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe
legislative».

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3211) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE
in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella
Comunità europea (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3211.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri si è svolta la discus-
sione generale ed ha avuto luogo la replica del relatore e del rappresen-
tante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare 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 ed i relativi emen-
damenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo,
nel presupposto che le competenti strutture del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio siano già adeguate per svolgere le necessarie at-
tività amministrative.
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Esprime, altresı̀, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, sugli emendamenti 3.8 e 3.3, nonché parere di nulla osta sulla
proposta 3.7, a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzio-
nale, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.», e parere di nulla osta sui restanti
emendamenti».

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

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.

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

MONCADA, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 1.1 propone
un banale aggiustamento di drafting, consistente nell’aggiungere al
comma 1, dopo le parole «direttiva 2003/87/CE», le seguenti: «del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003». Si tratta di una pre-
cisazione, nulla di più.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, gli emendamenti che il
Gruppo dei Verdi ha presentato a questo testo sono numerosi e non starò
a soffermarmi su ciascuno di essi. Quello che voglio sottolineare è lo spi-
rito con cui accogliamo il decreto-legge in esame e i tentativi che abbiamo
fatto per migliorarlo.

Durante la discussione generale abbiamo affermato che si tratta di un
provvedimento tardivo, perché da parte del Governo c’era un’intenzione,
un’aspirazione nascosta: quella del fallimento dell’Accordo di Kyoto,
quindi il desiderio che tutto passasse – se mi è consentito usare tale
espressione – in cavalleria. Cosı̀ non è stato.

Ieri ho sentito una cosa assolutamente divertente: un collega ha attri-
buito al ministro Matteoli, mai sufficientemente ringraziato da parte di ta-
luni settori della maggioranza, il merito di aver convinto la Russia a fir-
mare il Protocollo di Kyoto. La cosa si commenta da sé e non ha bisogno
di essere smentita. Lo stesso Putin e l’Unione Europea hanno messo in
evidenza in quali modi e in quali sedi erano state poste in atto tutte le op-
portune azioni per convincere un Paese come l’ex Unione Sovietica a sot-
toscrivere il Protocollo.

E il merito non è certamente dei sostenitori, dei supporters della
mancata adesione degli Stati Uniti al Protocollo, ma piuttosto di quell’Eu-
ropa che ha fatto di tale Accordo la scommessa per il futuro, per l’inno-
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vazione tecnologica, per la competitività delle sue imprese, per la ridu-
zione delle emissioni, quindi per la salvaguardia del Pianeta.

Si sono confrontate su questo terreno due ipotesi sul futuro del Pia-
neta. La prima è quella che appartiene alla parte più sviluppata del Pia-
neta, che vuole continuare a consumare nello stesso modo e a dissipare
risorse, cosı̀ come ha fatto fino ad oggi. La seconda è quella di un’Europa
che pensa si debba guardare al futuro e alle prospettive di tutti, che co-
minciano, appunto, dal proteggere e tutelare la natura, assecondarne le
leggi (che non ammettono condoni, ho avuto modo di dirlo più volte in
questa Aula), stabilendo quindi procedure virtuose, certamente ancora in-
sufficienti, ma tutte volte all’innovazione tecnologica, alla competitività,
ma soprattutto alla salvaguardia del clima e alla limitazione dell’effetto
serra.

Questi due punti di vista si sono scontrati anche nel nostro Paese: da
una parte la maggioranza ed il Governo in difesa degli interessi dei dissi-
patori, degli inquinatori e dei consumatori di risorse, impersonati dalla po-
litica dell’amico Bush; dall’altra, le politiche virtuose sposate dall’Unione
Europea che noi Verdi abbiamo sostenuto, anche se le riteniamo in-
sufficienti.

Questa è la verità. Quindi, nessuna iniziativa da parte di questo Go-
verno, fatti salvi tutti quegli accordi di natura economica che guardano al
passato, che vogliono garantire ancora i vecchi sistemi dissipatori di ener-
gia, che vogliono garantire ancora un sistema di imprese arretrato e obso-
leto e assicurare a quel medesimo sistema di poter continuare, come ha
fatto fino ad oggi, ad inquinare il nostro Paese e a consumare risorse.

Per questo è stata posta tanta enfasi su tutti i meccanismi attraverso i
quali si vanno ad acquistare crediti di emissione da altre parti. Per questo
si è fatto un piano inadeguato e mi dispiace ribattere al relatore, cosı̀ gen-
tile e garbato in tante circostanze, ma nello stesso tempo cosı̀ presuntuoso
(mi scusi la parola) in tante altre quando, esercitando il suo ruolo che è
assai importante, si permette di dare, forse da vecchio professore univer-
sitario, la pagella agli oppositori, a coloro che contestano il modo in cui il
Governo lavora.

Voglio dunque ricordare al nostro relatore che in quei trenta punti
che la Commissione Europea ha inviato al nostro Governo contestando
il piano di assegnazione delle quote che voi oggi volete approvare, di fatto
ratificandone la validità fino al 2007, è richiesta un’indicazione che an-
ch’io ho sollecitato più volte dicendo che manca assolutamente nel piano,
cioè l’elenco delle imprese e delle quantità di emissioni consentite a cia-
scuna di esse.

Altro che non leggere i documenti, caro relatore! Il fatto è che qui
c’è qualcuno che legge i documenti che vengono distribuiti e anche quelli
che il Governo consegna solamente a lei e non mette a disposizione del
Parlamento. Infatti, avevamo avuto un testo in cui vi erano delle pagine
bianche, perché era previsto un Allegato 4 con l’elenco delle imprese e
delle quantità di emissioni che ciascuna di esse avrebbe dovuto rilasciare
– ma i fogli, ripeto, erano bianchi – e un testo che – bontà sua – il relatore
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ha distribuito in Commissione, nel quale l’Allegato 4 scompare perché è
meglio non farlo vedere piuttosto che mostrare delle pagine bianche.

Quindi, non solo noi leggiamo i testi, ma li confrontiamo anche fra
loro e, caro relatore, vorrei che questo lo tenesse sempre presente per
non incorrere in certe sue valutazioni sull’operato dell’opposizione che
combatte e contrasta le politiche sbagliate di questo Governo.

Le combatte e le contrasta perché esse stanno bloccando lo sviluppo
economico e produttivo del nostro Paese, che potrà avere un futuro sola-
mente se ci sarà la possibilità d’innovare dal punto di vista tecnologico,
d’introdurre sistemi che consumano meno energia, inquinano meno, dissi-
pano meno risorse. Questa è la scommessa alla quale vi abbiamo chiamati
e a cui non siete stati capaci di rispondere, perché avete difeso sistemi
produttivi obsoleti.

D’altronde, come non ricordare che abbiamo appena approvato un
decreto con il quale sono stati introdotti meccanismi di deroga e di pro-
roga di tutto ciò che riguarda la sicurezza? Come non ricordare le parole
del senatore Eufemi, che considerava dei poverini coloro che operano nel
sistema produttivo perché devono mettere in sicurezza gli impianti elettrici
e antincendio? Chiedo al Governo: perché dovrebbero adottare sistemi
produttivi più efficienti che consumano meno energia, dal momento che
vogliamo garantire loro di continuare a produrre nel modo sbagliato,
come fanno ora, senza innovazione tecnologica, ricerca e riduzione delle
emissioni?

Questo è ciò per cui voi vi state battendo e contro cui noi ci stiamo
battendo. Noi ci stiamo battendo per un sistema di imprese efficienti, con
una prospettiva; voi vi state battendo per la difesa della situazione attuale,
che non ha prospettiva e lo dimostra il declino del nostro Paese, che non
siete capaci di contrastare.

Questo è il senso dei nostri emendamenti, tutti volti a migliorare un
decreto che riteniamo sbagliato perché nasce male, sulla spinta della ne-
cessità di dare una possibilità alle imprese di non chiudere dal 1º gennaio,
come è scritto nella direttiva comunitaria che il Governo non ha voluto in
alcun modo, pur avendone avuto tutto il tempo, recepire come sarebbe
stato suo dovere fare.

Per questo, signor Presidente, non entrerò nel merito di ciascuno de-
gli emendamenti presentati, chiedendo comunque che essi vengano valu-
tati positivamente, essendo tutti in difesa del nostro Paese. (Applausi

dal Gruppo Verdi-U e dei senatori De Paoli e Betta).

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, mi auguro che l’emenda-
mento 1.8 che aggiunge al comma 4 un semplice «sentite le regioni» ri-
ceva l’assenso del relatore e del Governo. Per la verità, tale precisazione,
è meno di ciò che prescrive la Costituzione in materia energetica. Si può
discutere, e personalmente non nascondo una consistente perplessità sul
fatto che la competenza in questa materia sia cosı̀ vivamente in capo
alle Regioni, laddove le Regioni si chiamano Molise, Valle d’Aosta e
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cosı̀ via, e laddove il Paese nel suo insieme non è autosufficiente sul piano
energetico.

Tuttavia, questo emendamento non è di testimonianza: alle Regioni è
stato di fatto delegato lo sviluppo dell’energia rinnovabile. Non è un caso
che un Governo cosı̀ propenso ad accentrare, al di là delle dichiarazioni,
abbia delegato alle Regioni proprio questa materia, peraltro obbligata. In-
fatti, in base alle leggi vigenti, una quota di energia deve essere rinnova-
bile, anche se purtroppo si tratta di una quota molto bassa e di gran lunga
inferiore a quanto richiedono la sottoscrizione e il rispetto del Protocollo
di Kyoto. Ebbene, questa è nelle mani delle Regioni.

Do per scontate tutte le altre osservazioni, signor Presidente, aven-
dole già svolte nell’intervento in discussione generale, ma mi chiedo se
si voglia davvero con questo decreto, che attribuisce quote di emissioni
senza neanche sentire le Regioni, avviare il meccanismo dell’emission tra-
ding, oggi collegato giuridicamente e oggettivamente al Protocollo di
Kyoto (Trattato internazionale sottoscritto dal nostro Paese e che il 16 feb-
braio entrerà in vigore) – ed è questa la ragione per cui ci disponiamo nel
modo più positivo perché esso passi – o se si voglia, come è stato giusta-
mente detto, semplicemente risolvere il problema, anche se non l’unico,
del diritto delle imprese di continuare a lavorare il 1º gennaio prossimo
senza che un comitato eccepisca sulle eventuali emissioni. Questo è evi-
dentemente un problema.

Mi sembrerebbe, tuttavia, opportuno che, dopo che la maggioranza e
il Governo hanno sottoscritto e ratificato il Protocollo di Kyoto, hanno ac-
cettato e firmato la Costituzione europea, e hanno quindi accolto non una,
ma due o tre volte la direttiva che questo decreto recepisce, si prendesse
per buona la direttiva nel suo insieme.

Quest’ultima chiede non solo di autorizzare le imprese ad emettere,
ma anche una serie di altri interventi che sono il cuore e l’obiettivo
vero della direttiva stessa, e cioè dare un valore alle emissioni e alla
loro riduzione, attribuire un valore economico al comportamento virtuoso.
Ciò richiede uno sforzo veramente imponente ed una vera e propria sfida,
che ha alcune dimensioni assolutamente nazionali ed europee, quali la ri-
cerca, i trasferimenti di tecnologia, l’innovazione tecnologica e il piano
energetico nazionale.

Ci sono livelli che riguardano i consumi elettrici ed energetici finali,
la mobilità, il risparmio energetico nelle abitazioni, lo sviluppo delle fonti
rinnovabili, che si giocheranno, al 50 per cento, nelle Regioni, nelle Pro-
vincie, nei Comuni e nelle comunità locali, attraverso uno sforzo con-
giunto con il Paese. Non si può dunque far partire il meccanismo igno-
rando completamente il sistema regionale.

Nell’emendamento 1.8 avremmo potuto utilizzare l’espressione «d’in-
tesa» e probabilmente avrebbe avuto un fondamento costituzionale.
Chiedo che almeno l’espressione «sentite le ragioni» venga accolta, anche
perché senza questa modifica vi è il rischio – e non parlo di un’astrazione
– del rinnovarsi e accentuarsi di un conflitto interistituzionale che po-
trebbe compromettere l’avvio del meccanismo dello scambio di emissioni.
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Tale scambio è invece importante – anche se non è l’unico aspetto ad
esserlo – per far decollare la strategia che chiamiamo «di Kyoto», ma che
è nazionale, alla quale abbiamo interesse in riferimento non solo al clima
globale, che certamente ha una sua rilevanza, ma anche alla qualità e com-
petitività dell’industria, dei consumi e della vita del nostro Paese.

Terminando l’illustrazione dell’emendamento 1.8, chiedo al relatore e
al Governo di tenerlo nella dovuta considerazione.

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

MONCADA, relatore. Signor Presidente, posto che l’emendamento
1.1 è della Commissione, esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

Con riferimento all’emendamento 1.8, vorrei far presente al senatore
Giovanelli che questo decreto, che recepisce la direttiva 2003/87/CE, non
interviene sugli impianti in quanto tali, e quindi non c’entra con le Re-
gioni; non prevede infatti emissioni di anidride carbonica in più o in
meno, ma si limita ad assegnare alcune quote. È pertanto un atto pura-
mente centrale; quelle che saranno poi le conseguenze a valle, non c’en-
trano con il decreto in esame. Mi dispiace dover dire che non sono d’ac-
cordo con il senatore Giovanelli.

Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.0.1.

Mi ero preparato, per il rispetto che nutro per l’opposizione, a espri-
mere valutazioni su ogni singolo emendamento, ma quando il collega Tur-
roni mi ha dato del presuntuoso devo dire che ho concordato. Io presu-
mevo che il senatore Turroni volesse illustrare i suoi emendamenti, non
fare un comizio; perciò chiedo scusa se brutalmente mi sono limitato ad
esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che, quando parlavo con il Vice
segretario generale, era per verificare il discorso sulle pagine bianche del-
l’Allegato 4, a cui aveva fatto riferimento il senatore Turroni. Mi è stato
detto che questo è un documento inviato dal Governo sul quale, ovvia-
mente, non c’è alcuna responsabilità da parte del Senato. Era stata mia
cura informarmi subito presso gli uffici perché facessero anche loro un ac-
certamento in sede di Commissione e stavo, appunto, ascoltando il risul-
tato di tale accertamento, su cui mi ragguagliava il Vice segretario gene-
rale. Io sono sempre attento quando parlano i colleghi.

MONCADA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONCADA, relatore. Solo per ristabilire la verità, signor Presidente,
ritengo che il senatore Turroni si riferisse al fatto che in un primo mo-
mento non erano state distribuite le osservazioni che la Comunità aveva
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avanzato sul nostro Piano; successivamente, tutti i membri della Commis-
sione hanno ricevuto tali osservazioni.

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

NUCARA, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, nel dichiarare il voto sull’e-
mendamento 1.1, presentato dalla Commissione, colgo l’occasione per fare
una piccola precisazione.

Io voterò contro l’emendamento 1.1 della Commissione, signor Pre-
sidente, ma non posso non contraddire l’esimio relatore, perché il docu-
mento che il Senato ci ha consegnato è del novembre 2004, mentre le os-
servazioni al Piano cui il relatore faceva riferimento sono del giugno del-
l’anno precedente. È un normalissimo documento che l’Ufficio studi pre-
para sulla base di ciò che il Governo, come giustamente ella ha detto, con-
segna al Parlamento.

Quello che ho sostenuto e ribadisco è che nel documento che noi co-
noscevamo c’era un Allegato 4 costituito da una pagina bianca con un ti-
tolo. Quella del titolo, signor Presidente (cosı̀ chiariamo la cosa una volta
per tutte), non è questione di secondaria importanza, ma è fondamentale
proprio per l’esame del provvedimento ora in discussione. Tale Allegato,
elemento fondamentale del Piano, contiene, leggo testualmente: «l’elenco
degli impianti ed il numero di quote ad essi assegnato per il periodo 2005-
2007», però esso è costituito – come ella può vedere – da due paginette
bianche.

Il Piano che ci è stato consegnato giorni fa in Commissione, ma che
era stato dato dal Governo al relatore, non contiene più neanche quelle
due paginette bianche, perché è stato mandato all’Unione Europea (quindi,
non alla Camera o al Senato), non ricordo bene se a giugno o a luglio.
Ebbene, non ci sono – ripeto – neanche quelle paginette bianche, tant’è
vero che, con riferimento al punto 20 dei 30 che ho richiamato, l’Unione
Europea dice (leggo cosı̀ come è stato tradotto): «L’Italia deve ancora co-
municare la quantità di capacità installata in megawatt per il settore elet-
trico, e soprattutto manca la lista degli impianti che emettono gas serra e
le quote assegnate a ciascun impianto, il che rende il piano italiano non
completo e non valutabile».

Stiamo discutendo un decreto-legge che approva un piano, a giudizio
dell’Unione Europea, non completo e non valutabile. La questione che ho
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sollevato è la seguente: abbiamo chiesto che ci fosse spiegato in quale ma-
niera è stata data risposta ai 30 rilievi avanzati dall’Unione Europea, ma la
risposta reale è purtroppo questo decreto-legge insufficiente, tardivo e che
non risolve alcun problema per il nostro sistema delle imprese.

Motivando il voto contrario all’emendamento 1.1, presentato dalla
Commissione, ho voluto rappresentare con esattezza, documenti alla
mano, ciò che è avvenuto e ciò che questo decreto valida fino al 2007:
un piano inesistente che la stessa Unione Europea asserisce non essere
neppure valutabile.

Chiedo, infine, la verifica del numero legale.

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 12,28, è ripresa alle ore 12,48).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3211

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emenda-
mento 1.1.

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).
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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.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del dise-

gno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell’allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 17,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, re-
cante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legisla-

tive (3196)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre
2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da di-
sposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio

di deleghe legislative (3196)

(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 9 novembre 2004, n. 266,
recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legi-
slative.

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

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Personale docente e non docente universitario)

1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, relativi
all’anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
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EMENDAMENTO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

10.100
Monticone, Modica, Moncada, Brignone, Stiffoni, Moro, Peruzzotti,

Tirelli, Agoni, Boldi, Chincarini, Corrado, Franco Paolo, Monti,

Pedrazzini, Pirovano, Provera, Vanzo

Ritirato e trasformato nell’odg G10.100

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto
disposto dall’articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,».

ORDINE DEL GIORNO

G10.100 (già em. 10.100)
Modica, Monticone, Moncada, Brignone, Stiffoni, Moro, Peruzzotti,

Tirelli, Agoni, Boldi, Chincarini, Corrado, Franco Paolo, Monti,

Pedrazzini, Pirovano, Provera, Vanzo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, stabi-
lisce che gli stipendi pagati al personale non laureato dei policlinici uni-
versitari non vengano considerati nel calcolo del limite del 90 per cento
del fondo di finanziamento ordinario previsto per le spese per il personale
delle università ai sensi dell’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449;

l’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con
modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, stabilisce che le spese
sostenute nel 2004 dalle università per tutto il personale convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale che lavora nelle aziende miste ospeda-
liero-universitarie o nei policlinici universitari siano ridotte di un terzo ai
fini del calcolo del limite del 90 per cento di cui al punto precedente;

l’articolo 10 del provvedimento in esame estende al 2005 la citata
disposizione del decreto-legge n. 97 del 2004;

la contemporanea vigenza delle due modalità di calcolo per il per-
sonale non laureato dei policlinici universitari potrebbe dar luogo a dubbi
interpretativi con possibili sperequazioni tra le università cui sono annessi
i policlinici universitari e tutte le altre,

impegna il Governo a chiarire tempestivamente nelle sedi opportune
che l’articolo 8, comma 12, della legge n. 370 del 1999 è tuttora vigente
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ai fini del calcolo del limite del 90 per cento previsto dall’articolo 51,
comma 4, della legge n. 449 del 1997.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14.

(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture
ricettive esistenti)

1. Il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23
novembre 2001, n.411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 di-
cembre 2001, n.463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

EMENDAMENTI

14.100
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

14.101
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente:

«marzo».

14.102
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Kofler, Pedrini, Cossiga

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «2005» con la seguente: «2006».
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ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 15.

(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, è prorogato al 31 dicembre
2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto
legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri e, in caso di fusione o unificazione strut-
turale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.

EMENDAMENTI

15.1

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

15.100

Bucciero

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7,
le parole: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2006"».
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15.100 (testo 2)

Bucciero

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7,
le parole: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2005"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 15

15.0.1

Manfredi

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

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

15.0.1 (testo 2)

Manfredi

Sost. id. em. 15.100 (testo 2)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le pa-
role: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».
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ARTICOLI 16, 17 E 18 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 16.

(Canoni demaniali marittimi)

1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-

legge 12 luglio 2004, n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2004, n.191, è differito al 15 dicembre 2004.

Articolo 17.

(Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006)

1. All’articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n.289, le

parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il

periodo 2000-2006».

Articolo 18.

(Proroga dell’incarico di giudici onorari in scadenza)

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di en-

trata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non

sia consentita la proroga di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 lu-

glio 1997, n.276, e fermo restando il disposto di cui all’articolo 4, comma

4, della stessa legge, sono prorogati nell’esercizio delle funzioni fino al 31

dicembre 2005.

2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui

mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga dispo-

sta dall’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.354, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n.45, e per i quali non sia

consentita la conferma a norma dell’articolo 42-quinquies del regio de-

creto 30 gennaio 1941, n.12, sono prorogati nell’esercizio delle rispettive

funzioni fino al 31 dicembre 2005.
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EMENDAMENTI

18.200

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, le parole: «, il cui mandato scade tra la data di entrata
in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004», sono sostituite

dalle seguenti: «in servizio il 1º ottobre 2004».

18.100

Scarabosio

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2004» con le se-

guenti: «dopo il 30 dicembre 2004» e le parole: «31 dicembre 2005»
con le seguenti: «31 gennaio 2007» e, conseguentemente, aggiungere il
seguente comma:

«2-bis. All’articolo 245 del decreto legislativo 19 gennaio 1998,
n. 51, le parole: "sette anni dalla data di efficacia del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "il 31 gennaio 2007"».

18.1

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12» con le seguenti: «dell’ordinamento giudiziario di cui al regio de-
creto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 18

18.0.100

Il Governo

Approvato

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210)

1. All’articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 2 agosto 2004,
n. 210, le parole: "data di entrata in vigore della presente legge" sono so-
stituite dalle parole: "data di emanazione dei decreti legislativi previsti
dall’articolo 1"».

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 19.

(Tutela della salute dei non fumatori)

1. Il termine previsto dall’articolo 51, comma 6, della legge 16 gen-
naio 2003, n.3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 19

19.0.100/100

Bergamo

Ritirato

All’emendamento 19.0.100, al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: «gli impianti sportivi non serviti da pubblica fognatura» sostituire
le parole: «che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004» con

le seguenti: «che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2005».
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19.0.100/101

Bergamo

Ritirato

All’emendamento 19.0.100, al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30
aprile 2005».

19.0.100/102

Bergamo

Ritirato

All’emendamento 19.0.100, al comma 1, secondo capoverso, dopo il

secondo periodo, aggiungere il seguente: «e ai soggetti di cui al primo
periodo del presente comma che iniziano l’attività dopo la data di entrata
in vigore della presente disposizione».

19.0.100/104

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

All’emendamento 19.0.100, sopprimere il comma 2.

19.0.100/103

Bergamo

Ritirato

All’emendamento 19.0.100, al comma 2, sostituire le parole: «30 giu-
gno 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2005».
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19.0.100

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

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

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

"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e
medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia
e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti
assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati
all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fo-
gnatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un
piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro
il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma
4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esi-
stenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ab-
biano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano
di adeguamento degli scarichi".

2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del decreto-legge
25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 di-
cembre 2002, n. 284, sono prorogati al 30 giugno 2005».

19.0.3

Piccioni

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Denunce pozzi)

1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, alle parole: "30 giugno 2003", sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005"».
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19.0.19
Magnalbò, Bongiorno

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Denunce pozzi)

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

19.0.5
Magnalbò, Bongiorno

Improcedibile

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Società cooperative)

1. All’ultimo comma dell’articolo 223-duodecies delle Norme di at-
tuazione e transitorie del codice civile le parole: "31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005". Il termine di presenta-
zione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità
prevalente all’albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell’arti-
colo 2512 del codice civile, è stabilito al 30 giugno 2005».

19.0.24
Stiffoni, Malan, Maffioli

Improcedibile

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Società cooperative)

1. All’ultimo comma dell’articolo 223-duodecies delle Norme di at-
tuazione e transitorie del codice civile le parole: "31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005". Il termine di presenta-
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zione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità
prevalente all’albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell’arti-
colo 2512 del codice civile, è stabilito al 30 giugno 2005».

19.0.200

Bastianoni

Improcedibile

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Società cooperative)

1. All’ultimo comma dell’articolo 223-duodecies delle Disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice ci-
vile, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giu-
gno 2005".

2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle so-
cietà cooperative di cui al comma 2 dell’articolo 2512 del codice civile,
è stabilito al 30 giugno 2005».

19.0.23

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regolamento interno delle società cooperative)

1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3
aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno
2005. Il mancato rispetto del termine comporta l’applicazione dell’articolo
2545-sexiesdecies del codice civile».
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19.0.7

Magnalbò, Bongiorno

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

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

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

19.0.7 (testo 2)

Magnalbò, Bongiorno

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

1. All’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente, 16
gennaio 2004, n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE re-
lativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di ta-
lune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203" le parole: "e, co-
munque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: ". Le comunicazioni di
cui al presente comma sono effettuate entro e non oltre sei mesi dal rila-
scio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di carattere ge-
nerale di cui al comma 2"».
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19.0.22

Malan, Stiffoni, Maffioli

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

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

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

19.0.22 (testo 2)

Malan, Stiffoni, Maffioli

Id. em. 19.0.7 (testo 2)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

1. All’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente, 16
gennaio 2004, n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE re-
lativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di ta-
lune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203" le parole: "e, co-
munque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: ". Le comunicazioni di
cui al presente comma sono effettuate entro e non oltre sei mesi dal rila-
scio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di carattere ge-
nerale di cui al comma 2"».
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19.0.201

Bastianoni

Id. em. 19.0.7 (testo 2)

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

1. All’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 16 gennaio 2004,
n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limi-
tazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività indu-
striali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.", le parole: "e, comunque, non oltre
il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
sono sostituite dalle seguenti: ". Le comunicazioni di cui al presente
comma sono effettuate entro e non oltre sei mesi dal rilascio da parte delle
autorità competenti delle autorizzazioni di carattere generale di cui al
comma 2".».

19.0.101

Bastianoni

Improponibile

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

1. All’Allegato I del decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44, re-
cante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione
delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali,
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 maggio 1988, n. 203,", il punto 12, lettera a) è abrogato».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 47 –

703ª Seduta (antimerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



19.0.500

Eufemi

Ritirato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme sulla sicurezza degli impianti)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le parole:
"1º gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2006"».

19.0.21/100

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

All’emendamento 19.0.21, al comma 1, sostituire le parole: «1º lu-
glio» con le seguenti: «31 gennaio».

19.0.21

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme per la sicurezza degli impianti)

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno ef-
fetto a decorrere dal 1º luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici
scolastici di ogni ordine e grado».
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19.0.2

Piccioni

Improponibile

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Accordi di riallineamento)

1. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,

convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "È ammessa

una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo", sono so-

stituite dalle seguenti: "Sono ammesse variazioni successive o riaperture

dei programmi di riallineamento contributivo"».

19.0.18

Magnalbò, Bongiorno

Improponibile

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Accordi di riallineamento)

1. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,

convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "È ammessa

una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo", sono so-

stituite dalle seguenti: "Sono ammesse variazioni successive o riaperture

dei programmi di riallineamento contributivo"».
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19.0.4

Piccioni

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Allevamento di animali)

1. Il termine di cui al punto 19, quinto periodo, dell’allegato previsto

dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001,

n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del

punto 19, dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "l’uso dell’alimenta-

zione forzata per anatre ed oche e" sono soppresse».

19.0.20

Magnalbò, Bongiorno

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Allevamento di animali)

1. Il termine di cui al punto 19, quinto periodo, dell’allegato previsto

dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001,

n. 146, è differito al 31 dicembre 2005».
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19.0.17

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi

di intervento e di edilizia residenziale pubblica)

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

19.0.102

Favaro, Pasinato, Tredese

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per diri-
gente scolastico, indetto con D.D. del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 20 dicembre 2002 –
serie speciale – che abbia comunque conseguito l’idoneità al corso con-
corso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali
del concorso medesimo, è assunto gradualmente entro il 31 dicembre
2006 con rapporto a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2005/2006
nei limiti dei posti ancora vacanti messi a concorso in ambito regionale
con il succitato D.D.».
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19.0.103

Fabbri

Improponibile

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per il personale docente dichiarato inidoneo al servizio)

1. All’articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i
periodi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti: "I docenti di cui al presente
comma nonchè quelli già collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti
per inidoneità permanente ai compiti di istituto sono inseriti in apposito
ruolo ai fini dell’utilizzazione da parte delle istituzioni scolastiche e delle
altre amministrazioni richiedenti. Le modalità di utilizzo sono regolate da
convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ed i soggetti interessati con oneri a carico dell’ente di destina-
zione».

19.0.104

Fabbri

Improponibile

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per gli ex dipendenti dell’Agensud trasferiti nei ruoli
delle pubbliche amministrazioni)

1. La restituzione dei contributi versati di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a
domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione
pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso
le amministrazioni di destinazione, successivamente al 13 ottobre 1993 e
prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli contributi a ca-
rico del lavoratore».
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19.0.105

Valditara

Improponibile

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il fondo di 10 milioni di euro, finalizzato alla costituzione di ga-

ranzie sul rimborso dei prestiti fiduciari di cui all’articolo 4, comma 100,

della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già iscritto nello stato di previsione

della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, UPB 3.2.3.45

Cap. 7368 "sostegno all’istruzione", è trasferito ad apposito capitolo dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università

e della ricerca, da utilizzare per le finalità già previste dai commi 99 e 100

dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni e le Province

autonome con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca sulla base di criteri definiti d’intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome"».

19.0.106

Boscetto

Approvato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All’articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, soppri-

mere le parole da: "e, comunque" fino alla fine del periodo».
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19.0.107

Maconi

Approvato. Riferito al disegno di legge di conversione. Cfr. steno-
grafico

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, alinea, le parole: "entro due anni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 28 febbraio 2005";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legi-
slativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi e
con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può
adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispo-
sizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi».

19.0.801

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni, le parole: "dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».
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19.0.950

Il Relatore

Improponibile

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

All’articolo 8 della legge 29 luglio 2003, n. 229, apportare le se-

guenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "metrologia legale" aggiun-
gere le seguenti: "nonché di marchi di identificazione e dei titoli dei me-
talli preziosi;

b) al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: "e successive
modificazioni" le seguenti: ", includendo la relativa disciplina sanzionato-
ria amministrativa e aggiornandone gli importi";

c) al comma 1, la lettera c), è modificata come segue: "adegua-
mento della normativa alle disposizioni comunitarie, nonché armonizza-
zione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell’Unione
europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure"».

ORDINE DEL GIORNO

G19.100

Favaro, Pasinato, Tredese

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3196,

impegna il Governo ad attivarsi affinché il personale ammesso con
riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con D.D.
del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. 100 del 20 dicembre 2002 – serie speciale – che abbia
comunque conseguito l’idoneità al corso concorso suddetto e che risulti
utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, sia as-
sunto gradualmente entro il 31 dicembre 2006 con rapporto a tempo inde-
terminato a partire dall’a.s. 2005/2006.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 20.

(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.

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

x1.0.3/100

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

All’emendamento x1.0.3 al comma 1, sostituire le parole: «tre anni»
con le seguenti: «due anni e tre mesi».

x1.0.3 (già 2.0.1)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, e successive modificazioni, le parole: "due anni", sono sostituite
con le seguenti: "tre anni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono
compresi"».
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x1.0.105/100
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

All’emendamento 1.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «di sei
mesi» con le seguenti: «fino al 30 aprile 2005».

x1.0.105 (già 1.0.1)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

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

x1.0.100
Boscetto

V. testo 2

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All’articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e succes-
sive modificazioni, sostituire le parole: "due anni" con le seguenti: "tre
anni"».

x1.0.100 (testo 2)

Boscetto

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All’articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e succes-
sive modificazioni, sostituire le parole: "entro due anni dalla data di en-
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trata in vigore della presente legge." con le seguenti: "entro il 31 dicembre
2005"».

x1.0.101

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004,
n. 186 è prorogato al 31 dicembre 2005».

x1.0.102

Il Governo

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell’articolo 16 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 è prorogato di tre mesi».

x1.0.103

Il Governo

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le pa-
role: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005"».
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x1.0.104

Il Relatore

V. testo 2

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Agli articoli 7 e 8, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole:
"diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

2. All’articolo 8 della legge 29 luglio 2003, n. 229, altresı̀:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "metrologia legale" aggiun-
gere le seguenti: "nonché di marchi di identificazione e dei titoli dei me-
talli preziosi;

b) al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: "e successive
modificazioni" le seguenti: ", includendo la relativa disciplina sanzionato-
ria amministrativa e aggiornandone gli importi";

c) al comma 1, la lettera c), è modificata come segue: "adegua-
mento della normativa alle disposizioni comunitarie, nonché armonizza-
zione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell’Unione
europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure"».

x1.0.104 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Agli articoli 7 e 8, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole:
"diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».
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PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
Il Relatore

Approvata

Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«. Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legisla-
tive».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, re-
cante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/
CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto

serra nella Comunità europea (3211)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE
in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella
Comunità europea.

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

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Autorizzazione ad emettere gas serra)

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate
nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata
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in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all’au-
torità nazionale competente di cui all’articolo 3, comma 1, apposita do-
manda di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate
nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successiva-
mente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano appo-
sita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di
entrata in esercizio dell’impianto stesso o, nel caso di impianti termoelet-
trici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di
combustione superiore a 20 MW di cui all’allegato I della direttiva
2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo del-
l’impianto.

3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta con-
formemente a quanto stabilito all’articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le
specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione della do-
manda di autorizzazione, nonché le specificazioni relative alle informa-
zioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività pro-
duttive.

4. L’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante prov-
vedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Direttore
generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività
produttive e contiene gli elementi di cui all’articolo 6 della direttiva
2003/87/CE.

EMENDAMENTI

1.1

La Commissione

Al comma 1, dopo le parole: «direttiva 2003/87/CE» inserire le se-
guenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».

1.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole : «per ciascun im-
pianto o parte di esso che emette gas ad effetto serra».
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1.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», ovunque ricorrano,
con le seguenti: «sessanta giorni».

1.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «almeno entro trenta giorni prima
della data di primo parallelo dell’impianto» con le seguenti : «entro ses-
santa giorni prima della data di primo parallelo dell’impianto».

1.5

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il gestore informa l’autorità competente in merito a eventuali
modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell’im-
pianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l’aggiorna-
mento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L’autorità com-
petente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. Qualora
muti l’identità del gestore dell’impianto, l’autorità competente aggiorna
l’autorizzazione per inserirvi il nome e l’indirizzo del nuovo gestore».

1.6

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non possono emettere gas ad effetto serra gli impianti per i
quali la domanda di autorizzazione sia stata presentata oltre i termini pre-
scritti, nonchè gli impianti per i quali non sia stata accertata l’attuazione,
da parte del gestore, delle misure idonee al controllo delle emissioni».
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1.7
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, dopo le parole «è rilasciata» aggiungere le seguenti:

«previa effettuazione di controlli sulla conformità dell’impianto e verifica
delle misure adottate dal gestore per il controllo emissioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo:

«All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in
euro 10 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle mag-
giori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14
comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

1.8
Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Iovene, Vallone, Liguori

Al comma 4, dopo le parole: «è rilasciata» inserire le seguenti: «sen-
tite le regioni».

1.9
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’autorizza-
zione può essere sospesa o revocata con provvedimento motivato in
caso di violazione delle normativa nazionale o comunitaria in materia di
emissioni serra».

1.10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il decreto di cui al comma 3, deve altresı̀ prevedere sanzioni
efficaci, proporzionate e dissuasive , ed in particolare esso deve prevedere:

a) che il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce
un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rila-
sciate durante l’anno precedente sia obbligato a pagare un’ammenda per
le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio
equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote
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di emissione, l’ammenda per le emissioni in eccesso non può essere infe-
riore a 500 Euro;

b) che il pagamento dell’ammenda per le emissioni in eccesso non
dispensa il gestore dall’obbligo di restituire un numero di quote di emis-
sioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all’atto della restituzione
delle quote relative alle emissioni dell’anno civile seguente».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il rilascio della autorizzazione alla emissione di gas serra da un
impianto o da parte di esso è condizionato alla verifica, da parte del Mi-
nistero dell’Ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore
abbia attuato tutte le misure che gli consentano di controllare e comuni-
care le emissioni stesse. All’onere derivante dalla presente disposizione,
valutato in euro 10 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’ar-
ticolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Izzo Cosimo

Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale amministra-
tivo regionale della Campania (3161)

previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 5º Bilancio

(assegnato in data 24/11/2004)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Muzio Angelo ed altri

Modifica alla legge 23 dicembre 1998, n. 388, in materia di disposizioni
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
(3197)

previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio

(assegnato in data 24/11/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella
lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Ni-
cosia il 28 giugno 2002 (3169)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 4º Difesa, 5º Bi-
lancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 10º Industria, 12º Sanità, Commissione
speciale in materia d’infanzia e di minori, Commissione straordinaria di-
ritti umani

(assegnato in data 24/11/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli
uccelli acquatici migratori dell’Africa – EURASIA, con Allegati e Ta-
belle, fatto a L’Aja il 15 agosto 1996 (3177)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz.,
9º Agricoltura, 13º Ambiente

(assegnato in data 24/11/2004)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. Manzione Roberto

Nuove norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomis-
sione delle centraline elettriche degli autoveicoli (3151)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 10º
Industria

(assegnato in data 24/11/2004)
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10ª Commissione permanente Industria

Sen. Minardo Riccardo

Iniziative in materia di salvaguardia del cioccolato modicano (3191)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 9º Agricoltura,
14º Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/11/2004)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. Costa Rosario Giorgio

Norme a tutela dei mestieri e delle professioni di aiuto alla persona dalla
sindrome di burnout (3123)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 7º
Pubb. istruz., 12º Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/11/2004)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha ap-
provato il disegno di legge: «Modifica della normativa in materia di stato
giuridico e avanzamento degli ufficiali» (2866-B) (Approvato dalla 4ª
Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante

dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Lavagnini
ed altri; Gamba; modificato dalla 4ª Commissione permanente del Senato

e nuovamente modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera
dei deputati).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Scalera ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00309, dei senatori Rollandin ed altri.

Il senatore Biscardini ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00312, dei senatori Battisti ed altri.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MASCIONI, TOMASSINI, AYALA, DI GIROLAMO, SALINI,
CALVI, FALOMI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il signor Daniele Montori, nato a Forlı̀ il 4.1.1952, emigrato
all’estero, è attualmente detenuto in Inghilterra per reati comuni (indirizzo
carcerario: DM – GF 88B – Park Hurst – New Port – Isle of Wight PO30
5 NX);
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il Montori ha presentato domanda di trasferimento in un carcere
italiano per avere la possibilità di riprendere i rapporti con i parenti, spe-
cificando di non chiedere riduzioni di pena;

il Ministero della giustizia – Dipartimento affari di giustizia – Di-
rezione Generale giustizia penale – Ufficio II (Direttore dott. Vittorio Mi-
siti) ai sensi della Convenzione sottoscritta a Strasburgo il 21.3.1983 ha
aperto la pratica di trasferimento (n. TE/2685/2004/MM);

il Ministero della giustizia risultava in attesa della documentazione
relativa al caso richiesta al Ministero inglese della giustizia in data
22.7.2004;

accertato che:

nel frattempo il signor Daniele Montori ha iniziato lo sciopero
della fame;

come risulta da una sua telefonata a conoscenti italiani, che ha tro-
vato conferma nelle parole di un sacerdote italiano, residente a Londra,
che si occupa di lui, il Montori rifiuta il cibo della metà del mese di
ottobre,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente attivare la
sua struttura per accertare le condizioni di salute del sig. Daniele Montori;

se le pratiche relative alla richiesta del Montori di scontare il resto
della pena comminatagli da un tribunale inglese in un carcere italiano
stiano facendo il loro corso regolare, ciò che potrebbe probabilmente in-
durre il detenuto italiano ad interrompere lo sciopero della fame.

(4-07747)

DE PAOLI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso:

che l’INAIL, ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 1996, aveva
disposto la dismissione del proprio patrimonio immobiliare ed aveva in-
viato, nel luglio 1999, agli inquilini degli stabili di sua proprietà un que-
stionario avente per oggetto «vendita di unità abitativa», con il quale chie-
deva la propensione all’acquisto dell’appartamento abitato;

che gli inquilini dello stabile ubicato in Bergamo, Via Matris Do-
mini n. 11, hanno costituito un Comitato che, in data 9 settembre 1999,
segnalava alla Direzione Generale dell’INAIL la propensione all’acquisto
di una percentuale particolarmente elevata dei suddetti inquilini;

che il patrimonio immobiliare italiano di proprietà dell’INAIL è
stato trasmesso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P.;

che nel mese di luglio 2003 un tecnico dell’Agenzia delle Entrate
di Bergamo ha effettuato, su richiesta dell’INAIL, una verifica finalizzata
all’aggiornamento dei valori catastali per la vendita dell’immobile;

che entro il mese di settembre 2004 la citata S.C.I.P. ha perfezio-
nato la vendita di tre dei quattro uffici posti al piano rialzato e prospicienti
la via Matris Domini;

che recentemente la Direzione Centrale Patrimonio dell’INAIL, in-
terpellata telefonicamente, ha comunicato che ogni decisione relativa allo
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smobilizzo di questo stabile di Bergamo, ubicato in zona centrale, sarebbe
subordinata all’approvazione di uno specifico decreto,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di
condurre a termine sollecitamente le cartolarizzazioni e di approvare in
tempi brevi il citato decreto, che risolverebbe la cessione di questo immo-
bile nel quale abitano ventisette famiglie.

(4-07748)

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso che:

il prof. Giovanni Caselli ha svolto nel 1999 l’incarico di direttore e
rappresentante del Commissario straordinario per la gestione dei fondi pri-
vati della Missione Arcobaleno in Kossovo nelle zone di Pristina, Pec,
Djakova e Prizen, dove sono state impiegate grandi quantità di armi all’u-
ranio impoverito;

il prof. Caselli ha reso noto nei giorni scorsi (sul quotidiano «Li-
berazione») di essere stato operato ad aprile del 2004 per tumore al colon
con metastasi;

nell’intervista testimonia che nessuna disposizione di protezione
nei riguardi dell’uranio impoverito era stata comunicata ai civili, a diffe-
renza di quanto accaduto per i militari;

durante il suo incarico il prof. Caselli si è occupato in larga misura
della ricostruzione di case che erano state bombardate (e quindi erano un
ricettacolo di polvere all’uranio impoverito);

il prof. Caselli ha avanzato una richiesta di indennizzo alla Presi-
denza del Consiglio in relazione alla malattia contratta durante l’incarico
governativo. La richiesta non è risultata degna di essere presa in conside-
razione in quanto si trattava di un volontario,

si chiede di conoscere:

sulla base di quale motivazione la Presidenza del Consiglio non
abbia preso in considerazione la richiesta di indennizzo del prof. Caselli,
considerato che, indipendentemente dal fatto che era stato inviato in Kos-
sovo su mandato della Presidenza del Consiglio, tutti i militari che ope-
rano all’estero risultano volontari e per essi sono stati stabiliti, come nel
caso del personale deceduto o infortunato a Nassiriya, risarcimenti che
raggiungono circa 400 milioni di lire a persona;

per quali motivi ai civili non siano state comunicate le norme di
protezione che erano note all’Italia fin dal 1993.

(4-07749)

FLORINO, BEVILACQUA, COZZOLINO, PACE, SPECCHIA, BO-
NATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della

giustizia. – Premesso, secondo quanto consta agli interroganti:

che con delibera n. 6132 la Giunta Regionale della Campania ap-
provava il «Fabbisogno operativo relativo all’anno 2002 e contestuale mo-
difica della dotazione organica« senza rendere nota la relazione istruttoria

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 76 –

703ª Seduta (antimerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



esplicativa delle motivazioni che fanno concludere per la necessità di as-
sumere in Regione Campania circa 250 nuovi dirigenti;

che con immediati successivi provvedimenti dirigenziali vennero
emanati bandi di concorsi pubblici per la copertura di 538 posti nella Re-
gione Campania, compresi 21 bandi per 158 posti di dirigente in totale;

che con delibera di Giunta Regionale n. 2150 del 20 giugno 2003,
mai pubblicata, sono state affidate al Formez tutte le prove preselettive
che hanno «alleggerito» tali concorsi con assoluta mancanza di traspa-
renza circa le modalità per la scelta e la somministrazione dei quiz;

che il Formez non ha partecipato ad una regolare gara per acquisire
l’appalto di tali servizi, addirittura soprasoglia comunitaria, e non è stato
né indirizzato né controllato dalle commissioni d’esame, tutte nominate
dopo la conclusione di tali prove, le più importanti del concorso per la
falcidia che hanno conseguito;

che, avverso i predetti bandi, numerosi dipendenti dell’Ammini-
strazione ricorrevano al TAR della Campania per il loro annullamento,
censurando la mancanza del procedimento di evidenza pubblica per l’affi-
damento delle prove di preselezione al Formez senza alcuna gara;

che, d’altra parte, a fronte del vizio procedurale per la violazione
di norme di evidenza pubblica, il Consiglio di Stato (sez.VI, Disp.vo
n.71/2003) ha avuto modo di sottolineare che «una cospicua fetta di pre-
scrizioni in tema di procedure di evidenza, specie di derivazione comuni-
taria, esprimono, nell’ottica della tutela dell’interesse generale e della
sfera giuridica dei soggetti partecipanti alla procedura, i principi fonda-
mentali della concorrenza e del mercato e danno sfogo ai valori dell’im-
parzialità e del buon andamento enunciati dalla Costituzione in stretto col-
legamento con canoni fondamentali di ordine pubblico. Tale prospettiva è
decisivamente irrobustita dalle regole comunitarie, per tali intendendo sia
le disposizioni specifiche che reggono le procedure soprasoglia che i prin-
cipi del Trattato in materia di concorrenza estesi anche alle fattispecie sot-
tosoglia (Corte di Giustizia, ordinanza del 3 dicembre 2001, in C-59/00;
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le
politiche comunitarie, del 6 giugno 2002, in Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2002, n. 178), finalizzate non certo alla tutela dell’interesse egoistico
del paciscente pubblico ma alla salvaguardia dei valori della concorrenza
e, quindi, della libertà competitiva delle singole imprese di giocare le pro-
prie chance in seno ad una procedura all’uopo calibrata»;

«Le norme sull’evidenza pubblica, interna e comunitaria, plasmano
allora un complesso rapporto amministrativo in seno al quale l’ammini-
strazione aggiudicatrice è soggetto in certa misura passivo, obbligato al-
l’osservanza di norme poste a tutela di un interesse anche trascendente,
quello specifico del singolo contraente pubblico in quanto collegato al va-
lore imperativo della concorrenza e, quindi, anche all’interesse particolare
delle imprese che sono tutelate dalle prescrizioni volte alla tutela ed alla
stimolazione della dinamica competitiva»;

«Il previo esperimento delle fasi di evidenza pubblica, laddove mira a
tutelare interessi obiettivi dell’ordinamento anche nella ricordata prospet-
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tiva comunitaria, assume la fisionomia propria di un presupposto o di una
condizione legale di efficacia del contratto»;

«La mancanza del procedimento di evidenza pubblica deve in ultima
analisi essere equiparata all’ipotesi di mancanza legale del procedimento»;

che le considerazioni e le asserzioni del Consiglio di Stato sono
perfettamente calzanti al caso specifico delle procedure concorsuali anzi-
dette, dove si rinviene il venir meno non solo delle garanzie di imparzia-
lità e libera concorrenza prescritte tra le imprese, le quali non hanno po-
tuto partecipare alla gara perché non è stata espletata né tantomeno hanno
potuto impugnare l’appalto non avendone avuto alcuna notizia, ma ven-
gono meno anche le garanzie di imparzialità e par condicio che avrebbero
avuto i candidati solo nel caso di una legale procedura di evidenza pub-
blica per la scelta oggettiva della società cui affidare l’appalto del servizio
di assistenza alla commissione d’esame per lo svolgimento delle prove
preselettive del concorso pubblico;

che a fronte delle predette censure di violazione di norme impera-
tive nella sentenza di merito n. 11154/04 della sez. III del TAR della
Campania si deve leggere: «tutte le censure formulate con i motivi ag-
giunti sono inammissibili per difetto di interesse»,

si chiede di sapere se, nel rispetto del principio di unità nazionale
sancito dalla Costituzione, dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione Europea e dagli obblighi internazionali, nonché per la carat-
terizzazione cogente delle norme imperative violate, non si ritenga oppor-
tuno e necessario promuovere le più idonee iniziative per la difesa dell’in-
teresse dello Stato all’affermazione dell’unità giuridica ed economica del-
l’ordinamento, prevedendo, contestualmente al ricorso degli interessati,
l’impegno dell’Avvocatura dello Stato in sede di appello avverso alla sen-
tenza n.11154/04 del TAR della Campania.

(4-07750)

GENTILE. – Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che:

nei primi giorni del mese di novembre dell’anno in corso, dai dati
diffusi dall’ Agenzia Nazionale della sanità, inerente la spesa sanitaria e
farmaceutica a livello nazionale, l’Azienda sanitaria n. 4 di Cosenza con
un incremento pari al 17,54%, si attestava al primo posto in assoluto al-
l’interno della regione Calabria quale incremento di spesa farmaceutica;

si richiamava l’attenzione del management amministrativo dell’A-
zienda Sanitaria n. 4 di Cosenza a fornire eventuali chiarimenti sull’ingiu-
stificata impennata della spesa farmaceutica che è passata, come spesa
certa nell’anno 2003 e come previsione nel 2004, da 56 milioni di euro
a 66 milioni di euro, senza avere alcuna risposta esauriente;

in un comunicato stampa, sia il Direttore Generale, dott. Buoncri-
stiano, sia i rappresentanti sindacali degli informatori scientifici definivano
i dati diffusi dall’Agenzia Nazionale della Sanità non realistici e addirit-
tura scandalistici;
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la Regione Calabria con delibera n. 850 del 19 novembre 2004 alla
tabella inerente la provincia di Cosenza invece riconfermava nettamente i
dati e «attestava» l’ASL n. 4 al primo posto in assoluto quale incremento
di spesa della Regione Calabria per il settore farmaceutico;

con questi dati si rischia di non rispettare ciò che é stato stabilito
nella Conferenza Stato-Regioni,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti urgenti si intenda intraprendere affinché
l’amministrazione dell’Azienda Sanitaria n.4 di Cosenza assuma determi-
nazioni atte a ridurre la spesa farmaceutica, motivando documentalmente
la marcata differenza fra le competenze fin qui maturate e quelle sostenute
dalle altre aziende sanitarie per la spesa farmaceutica;

se non si ritenga che sia il caso di far intervenire gli organi ispet-
tivi centrali per far luce definitivamente sulla delicata ed incresciosa
questione che ha provocato enorme sconcerto nella pubblica opinione
calabrese.

(4-07751)

VALLONE. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il 18 agosto 2004 il giornalista italiano Enzo Baldoni veniva rapito
in Iraq da una banda di terroristi e barbaramente ucciso otto giorni dopo;

le circostanze nelle quali venivano condotte le trattative per la sua
liberazione rimanevano oscure, cosı̀ come le stesse circostanze che hanno
portato al suo assassinio;

le spoglie del giornalista e volontario italiano non sono mai state
consegnate al Governo italiano,

si chiede di conoscere:

se il Governo sia tutt’oggi impegnato per ottenere la restituzione
del corpo del nostro connazionale e, nell’ipotesi affermativa, quali siano
i canali attivati;

se, in considerazione del fatto che la vicenda sembra essere caduta
nell’oblio più totale, il neoministro degli affari esteri, on. Gianfranco Fini,
ritenga opportuno imprimere a tale impegno un maggiore impulso, al fine
di restituire ai famigliari della vittima le spoglie del loro congiunto, come
già avvenuto nel caso di Fabrizio Quattrocchi.

(4-07752)

STANISCI, GAGLIONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nella notte tra sabato 20 e domenica 21 novembre 2004 ignoti mal-
viventi hanno incendiato l’automobile del Vicesindaco di Mesagne, in pro-
vincia di Brindisi, e che questo atto criminoso fa seguito ad un altro, av-
venuto nello scorso mese di aprile, di cui lo stesso Vicesindaco è stato vit-
tima. In quell’occasione fu versata della benzina a ridosso del portone del
garage della vittima. Ad oggi nulla è dato sapere su quel primo episodio e
sul secondo sembra che ci sia buio completo, senza tracce utili per la ri-
soluzione del caso. Va notato, tuttavia, che nei giorni scorsi il Vicesindaco
ha firmato un provvedimento di accettazione di alcuni terreni confiscati a
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malavitosi locali e che a Mesagne sono state tratte in arresto alcune per-
sone sospettate di appartenere alla Sacra corona unita, i cui arresti face-
vano seguito ad una attenta azione di intelligence messa in atto sia dalla
DIA di Lecce sia dalle Forze dell’Ordine operanti a Mesagne che, insieme
all’Amministrazione Comunale, hanno mostrato la ferma volontà di lotta
alla criminalità;

per questo è stata tenuta il giorno 22 novembre una riunione del
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, sul cui contenuto non
è dato sapere nulla; dalla Prefettura di Brindisi si fa notare che sono state
adottate misure per garantire la sicurezza del Vicesindaco di Mesagne;

la situazione è in movimento, ma grave è la tensione e la preoccu-
pazione che regna nei cittadini e nell’Amministrazione Comunale, rea solo
di compiere il proprio dovere per la salvaguardia dei cittadini onesti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e come intenda
salvaguardare l’incolumità di amministratori onesti ed esposti in prima li-
nea contro la malavita, come quelli del comune di Mesagne, che da anni
lottano contro la criminalità, ed in particolare come intenda garantire il
Vicesindaco, mettendo in atto tutte quelle iniziative che possono tutelare
la sua persona ed i membri della sua famiglia:

quale sia la sua valutazione in ordine all’adozione di misure straor-
dinarie di lotta al crimine nella cittadina di Mesagne, dove già negli anni
passati si sono verificati gravi episodi di criminalità, per sostenere concre-
tamente l’iniziativa meritoria delle Forze dell’Ordine di Mesagne e del-
l’intera provincia di Brindisi, che già in più occasioni hanno evidenziato
professionalità e grande senso di responsabilità.

(4-07753)

GUERZONI. – Al Ministro dell’interno. – Posto che:

nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2004 sono state vilmente de-
turpate, con scritte e simboli apologetici e inneggianti al fascismo e al na-
zismo, oltre che la sede dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di
Carpi (Modena), la lapide, allestita a Fossoli di Carpi, a perenne memoria
dei 5000 cittadini che dal ’43 al ’45 furono internati provvisoriamente nel
locale campo di concentramento per poi essere trasferiti nei lager hitle-
riani, organizzati in Germania e in altri territori occupati dai nazisti, dai
quali purtroppo solo pochissimi hanno fatto ritorno in vita;

analoghe azioni vandaliche e oltraggiose dei valori della Resistenza
su cui fonda la stessa Repubblica Italiana furono compiute con l’apposi-
zione di svastiche, croci uncinate, scritte con minacce di morte, ecc. sem-
pre a Fossoli e nel Carpigiano ai danni di cippi eretti a memoria di parti-
giani e antifascisti caduti nella Guerra di Liberazione oltre che di sedi di
partiti della sinistra, di associazioni democratiche e di attività commerciali
gestite da cittadini stranieri, tra la fine del 2001 e l’inizio del 2002 e nella
notte tra il 17 e il 18 marzo del 2003, come documentato anche nell’in-
terrogazione parlamentare 4-04186, indirizzata al Ministro dell’interno,
purtroppo ancora senza risposta;
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considerato che:

il ripetersi nel tempo di tali esecrabili azioni, oltre che sdegno e
protesta, suscita inquietudine poiché non risulta che mai siano stati indivi-
duati e colpiti i responsabili e gli eventuali mandanti;

tutto ciò non può non preoccupare anche in relazione alla necessità
di assicurare, in particolare, all’ANPI, alla Fondazione dell’ex campo di
concentramento di Fossoli e al Museo del Deportato, tutti operanti a
Carpi, la possibilità di continuare a svolgere in libertà, serenità e senza
intimidazioni l’intensa attività dedicata alla «memoria» e all’educazione
delle nuove generazioni negli ideali di libertà, giustizia e pace che, nel
2005, in occasione del Sessantesimo Anniversario della Resistenza e della
Guerra di Liberazione, sarà senz’altro e meritoriamente intensificata,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo esprima sui fatti criminosi
denunciati e sul loro ripetersi nel tempo senza che, a quanto risulta, nel
corso di tre anni siano stati individuati i responsabili o i mandanti;

se, in relazione ai fatti accaduti tra la notte del 21 e del 22 novem-
bre 2004, risulti che siano state attivate indagini di polizia giudiziaria;

se, in relazione al ripetersi nel tempo di azioni criminose apologe-
tiche del fascismo e del nazismo che ingiuriano i sentimenti e le idealità
dell’antifascismo, particolarmente diffusi a Fossoli e nel Carpigiano – ter-
ritori che, come è noto, furono epicentri dell’antifascismo e della lotta par-
tigiana fin dagli anni delle violenze dello squadrismo e degli orrori del fa-
scismo e del nazismo – si ritenga che esse possano essere poste in connes-
sione con il fatto che «Forza Nuova», anche con iniziative pubbliche,
cerca di insediarsi e di radicarsi nel territorio carpigiano e modenese.

(4-07754)

MALABARBA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

oltre 10.000 famiglie rischiano di vedere compromessi reddito e te-
nore di vita a causa della decisione di Banca Intesa di chiedere la liquida-
zione coatta, ovvero il fallimento, del Fondo pensione COMIT;

la decisione di Banca Intesa di chiedere la liquidazione del Fondo
pensione COMIT avrà come conseguenza la cessazione immediata di tutte
le prestazioni, compreso il pagamento delle rate di pensione e la liquida-
zione fallimentare di tutti i beni patrimoniali del Fondo,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda intrapren-
dere affinché venga assicurata alle 10.000 famiglie detentrici di Fondi
pensione COMIT la quota di pensione integrativa prevista dal Fondo;

se non ritenga di attivare un’inchiesta ministeriale per accertare
eventuali responsabilità nel fallimento dei Fondi pensione COMIT e per
monitorare l’affidabilità degli altri fondi pensione disponibili sul mercato
finanziario italiano;

se e quali misure intenda adottare per scongiurare nuovi casi come
quello verificatosi per i Fondi pensione COMIT;
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se non sia del parere che le forme di previdenza privata (in parti-
colare i Fondi pensione) risultano essere non adatte ad assicurare un futuro
previdenziale ai possessori.

(4-07755)

FLORINO, BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, SPECCHIA,
COZZOLINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l’economia e delle finanze e per gli affari regionali. – Premesso:

che nell’Ordinamento degli Uffici della Giunta regionale, vigente
in forza della legge regionale n.11/1991, si contano 474 uffici di livello
dirigenziale;

che la legge regionale n. 23/1989 disponeva che le «posizioni in
soprannumero», istituite in corrispondenza dei dirigenti eccedenti il nu-
mero massimo di 474 dirigenti incaricati di sovrintendere agli uffici diri-
genziali, fosse «ad esaurimento», e tale legge è tuttora vigente come è vi-
gente la legge regionale n.11/91 sopra richiamata;

che la legge regionale n. 12/97 rimandava a successivo atto la ri-
definizione degli uffici regionali espressamente disponendo all’art. 4:
«La Giunta regionale propone al Consiglio regionale (...) la riorganizza-
zione dei servizi con la conseguente rideterminazione della nuova pianta
organica» e a tutt’oggi non risulta sia stata approvata alcuna «proposta
della Giunta regionale» in tal senso operante e dunque non risulta ancora
rispettato il disposto del decreto legislativo n. 29/93, art.31, comma 1.b);

che con delibera n. 6132 la Giunta regionale della Campania ap-
provava il «fabbisogno operativo relativo all’anno 2002 e contestuale mo-
difica della dotazione organica« senza rendere nota la relazione istruttoria
esplicativa delle motivazioni che fanno concludere per la necessità di as-
sumere in Regione Campania circa 1.000 persone di cui, tra gli altri, circa
250 nuovi dirigenti;

che con immediati successivi provvedimenti dirigenziali vennero
emanati bandi di concorsi pubblici per la copertura di 538 posti nella Re-
gione Campania, compresi quelli per 158 «posti di dirigente», mentre altre
centinaia di unità di personale venivano immesse nei ruoli per «mobilità
volontaria», «stante il posto vacante»;

che nessuna legge regionale ha recepito il decreto legislativo n. 80/
98 né i successivi decreti legislativi n. 387/98 e n. 165/2001 né dal 18 ot-
tobre 2001, quando la materia è stata demandata alla potestà legislativa
esclusiva delle Regioni, alcuna legge regionale autonomamente concepita
ha «scelto» di assimilare le linee di indirizzo espresse dalla normativa sta-
tale, e dunque non sono state definite norme di disciplina del come e del
quando aderire alla «possibilità» di reclutare dirigenti-esterni all’ammini-
strazione che lo Stato ha adottato per i propri uffici;

che in riferimento al numero di 975 dirigenti in servizio ad aprile
1997, già in soprannumero rispetto ai 474 uffici dirigenziali poi ridotti a
404, sono stati conferiti almeno 42 incarichi a tempo determinato a diri-
genti esterni all’amministrazione applicando l’istituto introdotto dal de-
creto legislativo n. 80/1998 e poi dal decreto legislativo n. 165/2001;
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che tra i dirigenti esterni, con incarico a termine, si distinguono 20
ai quali è stato conferito incarico di «dirigente di posizione di staff» , ov-
vero «incarichi individuali» che dunque nemmeno coincidono con gli in-
carichi di «direzione degli uffici dirigenziali» di cui al comma 6 del-
l’art.19 del decreto legislativo n. 165/2001, richiamato quale presupposto
di legge negli atti di conferimento degli incarichi stessi;

che nel nuovo assetto costituzionale la materia dello stato giuridico
ed economico del personale è riconducibile al quarto comma dell’art. 117
e quindi è soggetta a potestà legislativa esclusiva delle regioni, sicché la
Regione Campania poteva o doveva recepire i nuovi principi ma anche
specificare in una propria legge regionale se e come attuarli, tanto più
che la stessa legge dello Stato recita che «gli incarichi», che devono essere
incarichi di direzione di uffici dirigenziali, «possono essere conferiti» non
«devono»; la legge regionale avrebbe potuto/dovuto chiarire «quale» per-
centuale, «entro il limite» già indicato dalla legge dello Stato, debba es-
sere adottata per il conferimento di tale tipo di incarichi da parte della Re-
gione Campania;

che, con delibera n.2876 del 14 giugno 2002, la Giunta della Re-
gione Campania ha «approvato» un regolamento che «provvede» «a costi-
tuire gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta», 7
nuovi uffici dirigenziali che si aggiungono a quelli dell’ Area Gabinetto
del Presidente;

che tali nuovi uffici sono stati istituiti in forza di un «potere» che
deriverebbe alla Giunta regionale direttamente dal decreto legislativo
n. 165/2001, legge dello Stato mai recepita in una legge regionale se
non limitatamente alle precedenti norme espresse dal decreto legislativo
n. 29/93;

che in mancanza di norme regionali la Giunta della Regione Cam-
pania ha applicato direttamente i «principi» contenuti nelle leggi dello
Stato e, adottando atti a parere degli interroganti arbitrari, ha privato di
fatto il Consiglio Regionale del suo diritto-dovere di legiferare in maniera
esclusiva nella materia;

che tale comportamento e tali atti ad avviso degli interroganti
hanno palesemente violato il disposto dell’art. 97 e dell’art.117 della Co-
stituzione, ma a mezzo di atti che, non avendo la forma di legge, non pos-
sono essere impugnati dal Governo innanzi alla Suprema Corte per ve-
derne dichiarata l’illegittimità costituzionale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intraprendere, per quanto di compe-
tenza, ogni iniziativa utile a verificare se l’assunzione di 249 nuovi diri-
genti della Regione Campania ed il reclutamento dei «dirigenti esterni»
nonché l’istituzione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente
siano atti viziati da illegittimità costituzionale e se rispondano ad una pre-
cisa strategia di occupazione della Pubblica Amministrazione da parte di
soggetti selezionati senza attivare regole e senza procedure oggettive ma
in ragione di una comune appartenenza politica e vicinanza ideologica
al gruppo politico che detiene attualmente il potere decisionale;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 83 –

703ª Seduta (antimerid.) 24 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



se non si ritenga opportuno disporre, per quanto di competenza,
ogni verifica utile per fugare ogni dubbio che le azioni di reclutamento
di nuovo personale, che cospicuamente incidono sulla spesa pubblica,
non sottendano solo il rispetto «virtuale» del patto di stabilità nazionale
e se tali azioni non siano sostenute da verità e da «leale collaborazione»
ma da mendaci dichiarazioni di «necessità» e di «fabbisogno» di nuovo
personale che non è posto in relazione all’ordinamento vigente;

se, pur in assenza di atti di legge regionale, che restano gli unici
impugnabili dal Governo, ma comunque in presenza di quelle che gli in-
terroganti reputano macroscopiche e palesi «alchimie-anomalie» che qui si
denunciano e portano a conoscenza, non si ritenga opportuno e necessario
promuovere le più idonee iniziative per la difesa dell’interesse dello Stato
all’affermazione dell’unità giuridica ed economica dell’ordinamento, as-
sunto che, nel contesto del nuovo assetto costituzionale scaturito dalla ri-
forma, lo Stato è l’unico soggetto avente «necessariamente» il compito di
assicurare il pieno soddisfacimento di quella «istanza unitaria» più volte
riconosciuta dalla Corte costituzionale come «manifestata dal richiamo
al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordina-
mento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte
le potestà legislative».

(4-07756)

DE PAOLI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che si apprende di disagi nel trasporto ferroviario sulle tratte Pia-
cenza-Parma e Parma-Bologna consistenti in ritardi dei treni, soppressione
di alcune corse, carrozze sovraffollate perché sottodimensionate rispetto
alla domanda, carenze nelle pulizie e nei servizi di informazione e di
biglietteria;

che, da dichiarazioni dell’Assessore regionale ai trasporti, si ap-
prende che tali disagi sono un fenomeno che si manifesta su diverse tratte
ferroviarie dell’Emilia Romagna,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti siano stati o saranno adottati da Trenitalia,
dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministro in indirizzo per risolvere
i disagi enunciati in premessa;

quale sia lo stato di manutenzione della rete ferroviaria, degli im-
pianti e dei mezzi circolanti sulle linee ferroviarie in Emilia Romagna.

(4-07757)

FLAMMIA. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.
– Premesso che:

in Campania la gestione dei rifiuti è affidata da anni ad un Com-
missario di Governo, sulla base di un Piano regionale e di un appalto ap-
pannaggio della FIBE;
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la gestione commissariale cosı̀ configurata non ha affatto risolto il
problema, tanto è vero che nella regione si continua a vivere in una situa-
zione di grave emergenza;

in materia si continua a procedere in maniera piuttosto improvvi-
sata, con trasferimenti a singhiozzo dei rifiuti fuori regione, sospensione
della raccolta, trasformazione delle aree di trasferenza e delle isole ecolo-
giche in veri e propri siti di discarica, chiusura ed apertura degli impianti
CDR, ordinanze ed annunci di aperture di nuove discariche, mascherate
come siti provvisori per stoccaggio di FOS e sovvalli, vaghe idee di pro-
vincializzazione della materia, ipotesi di altri termovalorizzatori, in ag-
giunta a quelli già previsti dal piano;

considerato che:
questo modo di procedere, oltre a produrre sfiducia nelle istitu-

zioni, sta generando nelle popolazioni un clima di apprensione e tensione
di difficile controllo;

il livello di tensione sociale ha raggiunto limiti di esasperazione
soprattutto nei luoghi che, nel corso degli anni, più hanno pagato per l’i-
nefficienza delle istituzioni in materia;

le due ultime ipotesi di siti di discarica, quella del Formicoso e
quella di Savignano, riguardano un territorio che ha già dato molto in ma-
teria di rifiuti, per cui dalla popolazione e dagli amministratori locali sono
avvertite come un accanimento ingiustificato;

visto che la cosiddetta scelta tecnica dei siti, a cominciare da
quello di Savignano, per come è stata proposta, non ha convinto né le po-
polazioni né i rappresentanti istituzionali dei luoghi interessati,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che, in una materia diventata

cosı̀ delicata ed esplosiva, sia giunto il momento di porre fine ad un modo
di procedere piuttosto improvvisato, chiudere finalmente con la gestione
commissariale e rapportarsi direttamente alle istituzioni locali, prima di
assumere decisioni devastanti;

se e quali iniziative intenda concretamente assumere perché ogni
decisione relativa allo stoccaggio dei rifiuti di qualsiasi tipo e natura
venga presa in accordo con le amministrazioni locali, affinché non venga
sentita come una prevaricazione e come ricatto, ma venga vissuta come
frutto di una scelta collegiale, sostenuta da chiare garanzie;

se e quali atti intenda compiere affinché le indicazioni offerte dal-
l’Amministrazione provinciale di Avellino per la individuazione dei siti di
stoccaggio vengano viste come un contributo alla soluzione del problema
e non come decisioni sostitutive dei poteri commissariali, che sono tenuti
a valutare ogni scelta con ponderazione politica e nel rispetto delle leggi
in materia.

(4-07758)
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