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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 4

maggio.

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 16,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo in merito al programma dei lavori del Senato e al calen-
dario dei lavori dell’Assemblea per il periodo che dal 10 al 19 maggio (v.

Resoconto stenografico). Comunica altresı̀ che il Parlamento in seduta co-
mune potrà essere convocato martedı̀ 17 maggio, alle ore 13,30, per l’e-
lezione di due giudici della Corte costituzionale.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3367) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44,
recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante
disposizioni urgenti in materia di enti locali

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 del 5 maggio il relatore ed il
rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere sugli emenda-
menti riferiti all’articolo 3 del decreto-legge. Dà lettura dell’ulteriore pa-
rere della Commissione bilancio (v. Resoconto stenografico) e ricorda che
la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.600, 3.0.601,
3.0.100, 3.0.102, 3.0.11 (limitatamente al comma 3), 3.0.750 (limitata-
mente al comma 3), 3.0.22, 3.0.650, 3.0.9, 3.0.206, 3.0.25, 3.0.15,
3.0.26, 3.0.24, 3.0.205, 3.0.10, 3.0.208, 3.0.209, 3.0.27, 3.0.207, 3.0.28,
3.0.21, 3.0.200 e 3.0.700

Il Senato respinge l’emendamento 3.100 (identico al 3.101) mentre

approva l’emendamento 3.950.

BASSO (DS-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento 3.103
volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi di restauro e manuten-
zione per la salvaguardia di Venezia, che risultano invece drasticamente
tagliati a favore della realizzazione del discusso intervento relativo al
MOSE.

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.102 (identico al 3.103) e

3.0.3 (identico agli emendamenti 3.0.800 e 3.0.801).

PRESIDENTE. Ricorda che l’emendamento 3.0.1 è stato ritirato. Di-
chiara improcedibili gli emendamenti 3.0.2, 3.0.600, 3.0.601, mentre gli
emendamenti 3.0.100 e 3.0.102 sono improponibili.

Il Senato approva l’emendamento 3.0.2500, con la conseguente pre-
clusione dei commi 1 e 2 degli emendamenti 3.0.11 e 3.0.750.

PRESIDENTE. Le restanti parti degli emendamenti 3.0.11 e 3.0.750
e l’emendamento 3.0.22 sono improcedibili.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Invita nuovamente al
ritiro dell’emendamento 3.0.5000 (testo 2)/1 in considerazione dell’avve-
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nuta presentazione da parte del relatore dell’emendamento 3.0.5000 (testo
2)/1a che ne recepisce il contenuto.

BRUNALE (DS-U). Sottoscrive e ritira l’emendamento 3.0.5000
(testo 2)/1.

Il Senato approva quindi l’emendamento 3.0.5000 (testo 2)/1a nonché

l’emendamento 3.0.5000 (testo 2), nel testo emendato.

ROLLANDIN (Aut). Ritira l’emendamento 3.0.202.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. L’emendamento
3.0.202 sarebbe stato peraltro superfluo stante l’approvazione testé inter-
venuta dell’emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.201, di contenuto iden-
tico all’emendamento 3.0.202, si intendono ritirati. Ricorda che l’emenda-
mento 3.0.650 è stato ritirato. L’emendamento 3.0.500 (già emendamento
1.7) è improcedibile.

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.0.2040/1 e 3.0.5 mentre è ap-

provato l’emendamento 3.0.2040, con la conseguente preclusione degli
emendamenti 3.0.6 e 3.0.203.

PACE (AN). Ritira l’emendamento 3.0.501 (già emendamento 1.150).

Il Senato respinge l’emendamento 3.0.14, mentre approva l’emenda-
mento 3.0.300 (testo corretto), con la conseguente preclusione del 3.0.107.

Viene altresı̀ approvato l’emendamento 3.0.1002 (testo 2), con il conse-
guente assorbimento dell’emendamento 3.0.105 (testo 2).

PRESIDENTE. Sono improcedibili gli emendamenti 3.0.205, 3.0.9
(identico al 3.0.206), 3.0.25, 3.0.15 (identico al 3.0.26), 3.0.24, 3.0.23,
3.0.10 (identico agli emendamenti 3.0.208 e 3.0.209), 3.0.27 (identico al
3.0.207), 3.0.28 e 3.0.21. Ricorda che gli emendamenti 3.0.200 e
3.0.700 sono stati ritirati.

Il Senato respinge infine gli emendamenti 3.0.13, 3.0.12, 3.0.16,
3.0.17, 3.0.7, 3.0.210 e 3.0.8 (identico agli emendamenti 3.0.103 e

3.0.104) . È invece approvata la proposta di coordinamento C1.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti x1.0.10/1 e x1.0.10 presen-
tati al disegno di legge di conversione sono stati ritirati, passa alla vota-
zione finale.

BATTISTI (Mar-DL-U). La Margherita si asterrà nella votazione fi-
nale del decreto-legge valutandone la necessità per assicurare il prosegui-
mento dell’attività di programmazione dei Comuni e alleviare i disagi a
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carico dei bilanci, ma ritenendo che le cause dei problemi sottesi siano da
imputare alle politiche condotte dal Governo nei confronti degli enti
locali.

BRUNALE (DS-U). Anche i Democratici di sinistra si asterranno
nella votazione finale, valutando positivamente le modifiche apportate al
Patto di stabilità – frutto di un’effettiva concertazione nel metodo e nel
merito con le autonomie – a favore dei piccoli Comuni, delle unioni di
Comuni e delle Comunità montane e isolane con popolazione non supe-
riore a 50.000 abitanti. Esprime invece una valutazione negativa per la
reiezione della proposta dell’opposizione tesa ad escludere dal Patto di
stabilità le spese per le funzioni trasferite dalle Regioni agli enti locali
dal 1º gennaio 2002 anziché dal 1º gennaio 2004.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Commissione bilancio è autorizzata a riunirsi im-
mediatamente al fine di esprimere il parere sui disegni di legge all’ordine
del giorno e sui relativi emendamenti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3367

ROLLANDIN (Aut). Ringrazia il relatore per avere interpretato le
esigenze di maggiore autonomia dei Comuni e di implementazione delle
procedure di approvazione dei bilanci. L’esigenza di mantenere i servizi
essenziali nei piccoli comuni dovrà essere soddisfatta in sede di esame
della legge sulla montagna.

Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli

ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, il Senato approva il
disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con

il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia

di enti locali».

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del
disegno di legge:

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 4 maggio il
relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la di-
scussione generale.
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MONTICONE (Mar-DL-U). Il dissenso delle opposizioni riguarda es-
senzialmente due aspetti: l’articolazione del Consiglio universitario nazio-
nale in quattordici aree disciplinari e la scelta di un criterio di rappresen-
tanza modellato sulla divisione del personale docente in professori ordi-
nari, professori associati e ricercatori. Un’articolazione in sei aree discipli-
nari, tre di carattere scientifico e tre di carattere umanistico, e una rappre-
sentanza non fondata sull’appartenenza a fasce risponderebbero meglio al-
l’esigenza di ricomposizione del sapere per riequilibrare la frammenta-
zione disciplinare e ad una concezione del CUN quale organo di rappre-
sentanza del sistema universitario complessivo, anziché di interessi di set-
tore. Il provvedimento dovrebbe inoltre avere un impianto meno provviso-
rio e adottare una prospettiva più costruttiva e innovativa. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U e del senatore Garraffa).

VALDITARA (AN). Mentre nella scorsa legislatura il centrosinistra
ha svilito il ruolo del Consiglio universitario nazionale a vantaggio della
Conferenza dei rettori, il provvedimento in esame restituisce al CUN un
significato alto, quale organo di tutela dell’autonomia universitaria, sul
modello del Consiglio superiore della magistratura, e di rappresentanza
dell’intero sistema. La strutturazione in quattordici aree e diverse disposi-
zioni di dettaglio, come ad esempio quella che nega il diritto di voto a
soggetti di nomina ministeriale che a diverso titolo partecipano alle sedute
del CUN, mirano a garantire il principio della effettiva rappresentatività.
Merita una particolare sottolineatura la norma di revisione del collegio
di disciplina che attribuisce al Consiglio una funzione di garanzia della
trasparenza delle procedure concorsuali. (Applausi dal Gruppo AN).

MODICA (DS-U). Il disegno di legge, la cui autentica ma discutibile
finalità è l’abrogazione della norma che vieta l’eleggibilità per due man-
dati consecutivi, non si interroga sulle ragioni che sono alla base delle
continue proroghe del Consiglio universitario nazionale e non prevede mo-
difiche sostanziali con riguardo alla definizione, alla composizione e alle
competenze dell’organo. I princı̀pi della trasparenza delle procedure con-
corsuali e del superamento di privilegi di sapore feudale non possono es-
sere garantiti attraverso l’attribuzione di un parere su atti la cui approva-
zione spetta al rettore. L’articolazione per molteplici aree disciplinari e per
categorie lungi dall’esaltare il principio della rappresentanza ribadisce la
natura corporativa e frammentaria del CUN. E’ decisamente apprezzabile
la previsione di un rinnovo parziale dell’organo ogni due anni, ma per
fronteggiare la crisi dell’università sarebbe stato necessario un intervento
legislativo più coraggioso e di ampio respiro strategico. (Applausi dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BEVILACQUA, relatore. Non intende replicare.
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APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa del parere della 5ª Com-
missione permanente.

La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,17.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5a Commissione
permanente sul testo e sugli emendamenti presentati (v. Resoconto steno-
grafico). Passa all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione. Passa quindi all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti ad esso
riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.23,
1.2, 1.100 e 1.102.

MONTICONE (Mar-DL-U). L’emendamento 1.2 prevede la ristruttu-
razione del CUN in sei grandi aree.

MODICA (DS-U). L’emendamento 1.100 prevede una rappresentanza
per grandi aree disciplinari, mentre l’1.1 divide le stesse aree in tre di am-
bito scientifico-tecnologico e tre di ambito scientifico-umanistico; l’1.7
conserva il CUN come organo di rappresentanza dei docenti; l’1.5 separa
il CUN dalla CRUI; l’1.9 esclude la partecipazione alle sedute del CUN di
rappresentanti di altri organi ministeriali, mentre l’1.22 stabilisce la non
rieleggibilità degli attuali componenti del CUN.

GUBERT (UDC). L’emendamento 1.101 fa venir meno le rigide di-
stinzioni tra le diverse fasce di docenti, prevedendo il superamento della
delega categoriale, mentre l’1.102, su cui non appare giustificato il parere
contrario della Commissione bilancio, prevede l’elezione di uno studente
per ciascuna area omogenea.

BEVILACQUA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti, ad eccezione dell’1.17, su cui è favorevole.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Concorda con il relatore.
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Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

MODICA (DS-U) ai sensi dei articolo 102-bis del Regolamento, il Senato
respinge gli emendamenti 1.23 e 1.2.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.100 è improcedibile.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.101.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GUBERT
(UDC) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l’emen-

damento 1.102. Con distinte votazioni, il Senato respinge inoltre gli emen-
damenti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MODICA (DS-U), dispone
la verifica prima della votazione dell’emendamento 1.11. Avverte quindi
che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti mi-
nuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,36, è ripresa alle ore 18,56.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MACONI

(DS-U) sono respinti gli emendamenti 1.15 e 1.20. Risultano altresı̀ re-
spinti gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.16 e 1.19 mentre è approvato

l’emendamento 1.17.

BEVILACQUA, relatore. Rettifica in senso favorevole il parere pre-
cedentemente espresso sull’emendamento 1.22.

È quindi approvato l’emendamento 1.22 nonché l’articolo 1, nel testo
emendato (con la conseguente preclusione dell’emendamento 4.2).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

MODICA (DS-U). Ritira l’emendamento 2.1 e illustra gli emenda-
menti volti a precisare meglio le competenze del CUN. In particolare, l’e-
mendamento 2.100 propone che il parere di legittimità sugli atti delle
commissioni per il reclutamento dei professori e dei ricercatori sia
espresso dal CUN su richiesta delle università interessate. Inoltre – se-
condo quanto previsto dal 2.101 – qualora decorra il previsto termine di
90 giorni, l’università provvede ad approvare o no l’atto motivando l’e-
ventuale difformità dal parere del CUN. L’emendamento 2.10 – che sotto-
scrive – propone una normativa più estensiva per i casi di acquisizioni di
pareri su questioni di grande rilevanza.

BEVILACQUA, relatore. Esprime parere favorevole agli emenda-
menti 2.101 e 2.102, di cui propone alcune modifiche. Il parere è contrario
sui restanti emendamenti.
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SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Esprime parere conforme a quello del relatore.

MODICA (DS-U). Accoglie le modifiche suggerite agli emendamenti
2.101 e 2.102. (v. Allegato A).

Il Senato respinge gli emendamenti 2.3, 2.2, 2.4, 2.5, 2.100, 2.10 e

2.12 mentre approva gli emendamenti 2.101 (testo 2) e 2.102 (testo 2)
nonché l’articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

MODICA (DS-U). Gli emendamenti presentati propongono, in pri-
mis, la soppressione dell’articolo, ritenendo più che soddisfacente l’attuale
normativa inerente il collegio di disciplina. In subordine, si suggeriscono
modifiche di carattere tecnico, tra cui in particolare quella indicata nell’e-
mendamento 3.4, secondo cui anche il vice presidente del CUN fa parte di
diritto del collegio quale membro supplente ed è delegato a presiedere in
caso di impedimento o assenza del presidente. L’emendamento 3.100 inol-
tre propone che le funzioni di relatore siano assolte dal rettore dell’univer-
sità interessata o da un suo delegato al fine di meglio rappresentare il le-
game con l’università.

BEVILACQUA, relatore. Esprime parere favorevole agli emenda-
menti 3.100, 3.13, 3.101, 3.102 e 3.15. Il parere è contrario sui restanti
emendamenti.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.
Sono invece approvati gli emendamenti 3.100 (con conseguente assorbi-

mento dell’emendamento 3.13), 3.101 e 3.102.

MODICA (DS-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento 3.14 –
sulla cui votazione chiede la verifica del numero legale – che propone una
norma di buon senso volta ad evitare l’estinzione del procedimento disci-
plinare qualora non intervenga la pronuncia del collegio entro 180 giorni
dalla data di ricezione degli atti, prevedendo che, decorso inutilmente quel
termine, l’azione disciplinare spetti all’università interessata.

Previa verifica del numero legale, è respinto l’emendamento 3.14.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MODICA (DS-
U), è respinto l’emendamento 3.17 mentre risulta approvato l’emenda-

mento 3.15 nonché l’articolo 3, nel testo emendato.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

MODICA (DS-U). Illustra l’emendamento 4.100 che propone, in sede
di prima applicazione della norma che fissa la procedura di rinnovo par-
ziale del CUN onde assicurarne la continuità, di ricorrere al meccanismo
del sorteggio al fine di stabilire la diversa durata del mandato dei primi
eletti.

BEVILACQUA, relatore. L’emendamento 4.101 propone una norma
di carattere obbligatorio. Esprime parere favorevole sull’emendamento
4.100.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
E’ favorevole ad entrambi gli emendamenti.

Il Senato approva gli emendamenti 4.100 e 4.101, nonché l’articolo

4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

MODICA (DS-U). Ritira l’emendamento 5.1. L’emendamento 5.100
propone una corretta interpretazione di una vecchia norma dell’ordina-
mento.

BEVILACQUA, relatore. Si rimette all’Aula.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l’emendamento 5.100 e l’articolo 5, nel testo
emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MONTICONE (Mar-DL-U). Il Gruppo della Margherita si asterrà su
un provvedimento che è stato migliorato dagli emendamenti approvati ma
resta manchevole sul piano della innovazione organizzativa.

VALDITARA (AN). Ribadisce la validità delle scelte operate, rimar-
cando la differenza che sussiste tra un organo di rappresentanza del si-
stema universitario e un organo di rappresentanza delle istituzioni univer-
sitarie. L’accorpamento delle aree scientifiche avrebbe penalizzato le di-
scipline più deboli, mentre un collegio disciplinare unico sarebbe incon-
gruente con i princı̀pi di autonomia e di rappresentatività che informano
l’intervento legislativo.
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ASCIUTTI (FI). Nel dichiarare il voto favorevole di Forza Italia ad
un disegno che reca modifiche sostanziali, ridimensionando il ruolo as-
sunto dalla Conferenza dei rettori a vantaggio del CUN, auspica che la
Camera dei deputati approvi il testo in via definitiva prima della pausa
estiva. (Applausi del senatore Bevilacqua).

COMPAGNA (UDC). Il Gruppo dell’UDC voterà a favore di un
provvedimento che restituisce prestigio al Consiglio universitario nazio-
nale, precisandone il ruolo e riconducendolo alla natura di organo di rap-
presentanza del sistema universitario, ma esprime rammarico per l’assenza
di coordinamento tra i due rami del Parlamento in materia di riforma uni-
versitaria e di ridefinizione del ruolo del personale docente. Coglie inoltre
l’occasione per lamentare l’insensibilità del ministro Moratti nei confronti
di atti parlamentari di sindacato ispettivo con cui si sollecitano iniziative
rispetto ad ignobili ed odiosi episodi di antisemitismo verificatisi la scorsa
settimana a Torino. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Nessa e Pa-
gano).

BRIGNONE (LP). Ringrazia il relatore e i colleghi dell’opposizione
che hanno fornito un contributo competente per migliorare un disegno di
legge che attribuisce al CUN una fisionomia più definita, garantendo un
soddisfacente equilibrio nella definizione del numero di rappresentanti
dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Condi-
vide l’auspicio di una rapida conclusione dell’iter del provvedimento.
(Applausi dal Gruppo LP)

MODICA (DS-U). I Democratici di Sinistra si asterranno nella vota-
zione finale perché riconoscono le positive modifiche apportate durante
l’esame in Assemblea ma evidenziano la mancanza di organicità del prov-
vedimento. È stata perduta un’occasione per intervenire sulla forma di go-
verno del sistema universitario attraverso la semplificazione normativa,
per liberare il CUN da una divisione anacronistica in aree disciplinari e
da una rappresentanza corporativa che viola il principio del voto limitato,
per attribuire un significato diverso al Collegio di disciplina grazie ad una
concezione unitaria del personale docente e per individuare un’agenzia di
valutazione indipendente dal Ministero.

Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari, il Senato approva nel suo com-

plesso il disegno di legge, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Dà annunzio dell’interpellanza e delle interrogazioni
con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B)
e comunica l’ordine del giorno delle sedute dell’11 maggio.

La seduta termina alle ore 19,45.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta pomeridiana del 4 maggio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Anto-
nione, Baldini, Bettamio, Boscetto, Bosi, Callegaro, Cossiga, Cursi, Cu-
trufo, D’Alı̀, Dell’Utri, Favaro, Firrarello, Giuliano, Mantica, Saporito, Se-
stini, Siliquini, Sudano, Tatò, Vanzo, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brignone, Con-
testabile, Palombo e Zorzoli, per attività della 4ª Commissione perma-
nente; Baio Dossi, per attività della 12ª Commissione permanente; Vizzini,
per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Bu-
din, Crema, Gaburro, Manzella e Rizzi, per attività dell’Assemblea parla-
mentare dell’Unione dell’Europa occidentale; Bassanini, per partecipare
ad un incontro internazionale; Baratella, Giaretta, Izzo, Labellarte, Pe-
drizzi, Sodano Calogero e Stiffoni, per attività della delegazione italiana
del Gruppo di collaborazione tra i Senati italiano e spagnolo.

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 elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,35).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi questa mattina, ha approvato, all’unanimità, modifiche e in-
tegrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19
maggio 2005.

Fermi restando i decreti-legge già previsti (enti locali e pubblica si-
curezza), riprenderà in settimana – ove possibile sin da oggi pomeriggio
– l’esame del disegno di legge di riordino del Consiglio universitario na-
zionale, cui seguirà quello della risoluzione approvata dalla 7ª Commis-
sione permanente sul sistema universitario nazionale. Quest’ultima po-
trebbe essere incardinata, ove ricorrano le condizioni, nella seduta pome-
ridiana odierna.

Sempre in settimana sarà discusso il decreto-legge in scadenza sul
piano di azione per lo sviluppo economico, ove modificato – come risulta
da notizie – e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati. La Pre-
sidenza ha preannunciato che, per consentire il voto finale del provvedi-
mento entro il termine costituzionale, potrà, se del caso, farsi ricorso
agli strumenti previsti dall’articolo 78, commi 2 e 5, del Regolamento,
fin dalla tarda mattinata di giovedı̀ 12.

Nella stessa seduta antimeridiana saranno avviate le discussioni gene-
rali del decreto-legge su Mezzogiorno e diritto d’autore, ove concluso
dalla Commissione, e della mozione Cortiana sulla brevettabilità del
software; sarà inoltre posta ai voti la mozione Falomi sulla vendita del
gruppo FINSIEL.

Nel corso della prossima settimana, dopo il decreto-legge su Mezzo-
giorno e diritto d’autore, proseguirà l’esame dei disegni di legge sulla
semplificazione 2005, sulla delega per l’impresa sociale e per l’istituzione
della festa nazionale dei nonni.

Il Parlamento in seduta comune potrà essere convocato martedı̀ 17
maggio, alle ore 13,30, per l’elezione (comunque, se non per l’elezione,
per la votazione) di due giudici della Corte costituzionale.
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Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – la seguente integra-
zione al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2005:

– Disegno di legge n. 553-1658-1712-1749-B – Modifica all’articolo 9 della Costitu-
zione in materia di ambiente e di ecosistemi (Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-

mera dei deputati).
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche e
integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19 maggio 2005:

Martedı̀ 10 maggio pom.
h. 16,30-20

Mercoledı̀ 11 » ant.
h. 9,30-13

» » » pom.

h. 16,30-20

Giovedı̀ 12 » ant.
h. 9,30-14

R

– Seguito disegno di legge n. 3367 – De-
creto-legge n. 44, recante disposizioni ur-
genti in materia di enti locali (Presentato

al Senato – scade il 31 maggio)

– Seguito disegno di legge n. 3368 – De-
creto-legge n. 45, funzionalità pubblica si-
curezza, forze di polizia e vigili del fuoco
(Presentato al Senato – scade il 31 mag-
gio)

– Seguito disegno di legge n. 3008 – Rior-
dino del Consiglio universitario nazionale

– Doc. XXIV n. 13 – Risoluzione 7ª Com-
missione permanente sul sistema universi-
tario nazionale

– Disegno di legge n. 3344-B – Decreto-
legge n. 35, piano di azione per lo svi-
luppo economico (Approvato dal Senato)
(Ove modificato e trasmesso in tempo utile

dalla Camera dei deputati – scade il 15
maggio)

– Avvio discussione generale (giovedı̀ 12,
ant.):

– Disegno di legge n. 3400 – Decreto-
legge n. 63, Mezzogiorno e diritto d’au-
tore (Presentato al Senato – voto finale

entro il 28 maggio – scade il 26 giugno)
(Ove concluso dalla Commissione)

– Mozione n. 321, Cortiana ed altri, sui
brevetti software (ex articolo 157,
comma 3, del Regolamento)

– Voto finale mozione n. 326, Falomi ed al-
tri, su vendita gruppo FINSIEL (ex arti-
colo 157, comma 3, del Regolamento)

Giovedı̀ 12 maggio pom.
h. 16 R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3400 (decreto-legge n. 63, Mezzogiorno e diritto
d’autore) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 12 maggio.
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Martedı̀ 17 maggio ant.

h. 10-14 R

– Seguito discussioni generali argomenti già
avviati: disegno di legge n. 3400 – De-
creto-legge n. 63, Mezzogiorno e diritto
d’autore (Ove concluso dalla Commis-
sione); disegno di legge n. 3131 – Festa
nazionale dei nonni

Martedı̀ 17 maggio pom.
h. 16,30-20

Mercoledı̀ 18 » ant.
h. 9,30-13

» » » pom.

h. 16,30-20

Giovedı̀ 19 » ant.
h. 9,30-14

R

– Seguito disegno di legge n. 3400 – De-
creto-legge n. 63, Mezzogiorno e diritto
d’autore (Presentato al Senato – voto fi-

nale entro il 28 maggio – scade il 26 giu-
gno) (Ove concluso dalla Commissione)

– Seguito disegno di legge n. 3186 – Sem-
plificazione e riassetto normativo per
l’anno 2005 (Voto finale con la presenza
del numero legale)

– Seguito disegno di legge n. 2595 – Delega
impresa sociale (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Voto finale con la presenza

del numero legale)

– Seguito disegno di legge n. 3131 – Festa
nazionale dei nonni

Giovedı̀ 19 Maggio (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Il Parlamento in seduta comune potrà essere convocato martedı̀ 17 maggio, alle ore
13,30, per l’elezione di due giudici della Corte costituzionale.
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3367

(Decreto-legge n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali)
(Totale 4 ore)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h

Gruppi 2 ore e 30’, di cui:

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19’
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’
Verdi-Un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3368
(Decreto-legge n. 45, funzionalità pubblica sicurezza)

(Totale 4 ore)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h

Gruppi 2 ore e 30’, di cui:

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19’
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’
Verdi-Un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3367) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44,
recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Relazione orale)
(ore 16,37)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante
disposizioni urgenti in materia di enti locali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3367.

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 del 5 maggio il relatore ed il rappresentante
del Governo hanno espresso il loro parere sugli emendamenti riferiti al-
l’articolo 3 del decreto-legge.

Prima di procedere con le votazioni, do lettura dell’ulteriore parere
della 5ª Commissione permanente: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato l’ulteriore emendamento 3.0.5000 (testo
2)/1a, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di compe-
tenza, parere di nulla osta».

Ricordo che l’emendamento 3.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 3.100, presentato dal senatore Bergamo,
identico all’emendamento 3.101, presentato dai senatori Treu e Basso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.950, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.102, identico all’emen-
damento 3.103.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (DS-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, nel corso di questi anni sono state tagliate ri-
sorse importanti già destinate alla salvaguardia di Venezia. C’è stata, da
parte del Governo e della maggioranza, una sorta di accanimento (uso
un termine forte) contro la città, con la giustificazione che si doveva rea-
lizzare il MOSE; un intervento, come si sa, non voluto dalla maggioranza
dei veneziani, un’opera anche progettualmente vecchia, superata.
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Lo stanziamento previsto dal nostro emendamento non rappresentava
altro che un piccolo atto riparatorio per consentire al Comune di Venezia
di non interrompere gli interventi a sostegno del restauro e della manuten-
zione ordinaria della città e della residenza. Se serve, ricordo che un
emendamento analogo a quello presentato dal senatore Treu e dal sotto-
scritto è stato presentato da un rappresentante della maggioranza, cioè
dal senatore Bergamo. Non lo avete accolto e io dico: male, molto
male; ancora una volta, appare chiaro quanto questo Governo sia contro
la città di Venezia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.102, presentato dal
senatore Bergamo, identico all’emendamento 3.103, presentato dai sena-
tori Treu e Basso.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3.0.1 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.2, 3.0.600 e 3.0.601
sono improcedibili.

Ricordo che gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.102 sono improponibili e
che l’emendamento 3.0.18 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Vitali,
identico agli emendamenti 3.0.800, presentato dal senatore Collino e da
altri senatori, e 3.0.801, presentato dal senatore Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.2500, presentato dalla Commis-
sione.

È approvato.

Sono pertanto preclusi i commi 1 e 2 dell’emendamento 3.0.11, iden-
tici ai commi 1 e 2 dell’emendamento 3.0.750.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, i commi 3 degli emendamenti 3.0.11 e
3.0.750, tra loro identici, sono improcedibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, è altresı̀ improcedibile l’emendamento
3.0.22.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.0.5000 (testo 2)/1.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
avevo invitato i senatori proponenti a ritirare l’emendamento 3.0.5000 (te-
sto 2)/1 perché il punto principale della loro richiesta sarebbe stato consi-
derato successivamente, in sede di esame di un eventuale ulteriore emen-
damento del relatore, il che è avvenuto con la presentazione da parte del
senatore Falcier dell’emendamento 3.0.5000 (testo 2)/1a.

Pertanto, nell’esprimere parere favorevole sul nuovo emendamento
del relatore, ribadisco l’invito al ritiro dell’emendamento in esame in
quanto, essendo dello stesso tenore, sarebbe illogico che fosse respinto e
fosse poi approvato quello successivo.

BRUNALE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, in primo luogo, chiedo di ap-
porre la mia firma all’emendamento 3.0.5000 (testo 2)/1. Ho ascoltato le
motivazioni addotte dal Sottosegretario e, anche a nome dei colleghi,
siamo d’accordo nel ritirare l’emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l’emendamento 3.0.5000 (testo
2)/1a, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.5000 (testo 2), presentato dalla
Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Sugli identici emendamenti 3.0.4, 3.0.201 e 3.0.202 il rappresentante
del Governo ed il relatore avevano formulato un invito al ritiro, riservan-
dosi altrimenti di esprimere parere contrario. I presentatori accolgono l’in-
vito formulato?

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, credo che l’argomento meriti
una riflessione. In ogni caso, per evitare che l’emendamento 3.0.202 a mia
firma sia respinto, accedo alla richiesta che è stata avanzata e lo ritiro, in
quanto credo che l’argomento su cui esso verteva avrà modo di essere trat-
tato in altra occasione.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, vor-
rei sottolineare – me lo consenta la Presidenza – che l’argomento trattato
dall’emendamento 3.0.202 presentato dal senatore Rollandin, per il quale
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pure avevo formulato un invito al ritiro, è da considerarsi ormai assoluta-
mente recepito dal combinato disposto dell’emendamento 3.0.5000 (testo
2)/1 e dell’emendamento 3.0.5000 (testo 2)/1a.

Pertanto, l’emendamento testé ritirato sarebbe stato superfluo, se non
addirittura assorbito dai precedenti.

PRESIDENTE. Stante il silenzio dei proponenti degli altri emenda-
menti, si considerano altresı̀ ritirati gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.201.

Ricordo che l’emendamento 3.0.650 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.0.500 (già emendamento
1.7) è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.2040/1, presentato dal senatore Vi-
tali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.2040, presentato dalla Commis-
sione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.203.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.5, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.0.205 è improcedibile.

Passiamo all’emendamento 3.0.501 (già emendamento 1.150), su cui
la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

PACE (AN). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.9
e 3.0.206 sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.14, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.0.25 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.300 (testo corretto), presentato dalla
Commissione.

È approvato.
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Risulta pertanto precluso l’emendamento 3.0.107.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.1002 (testo 2), presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l’emendamento 3.0.105 (testo 2).

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.15 e 3.0.26 sono im-
procedibili.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.13, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.0.24 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.12, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.23, 3.0.10, 3.0.208 e
3.0.209 sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.16, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.27 e 3.0.207 sono
improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.17, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.0.28 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.7, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.210, presentato dal senatore Collino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.8, presentato dal senatore Vitali, so-
stanzialmente identico agli emendamenti 3.0.103, presentato dal senatore
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Sodano Tommaso, e 3.0.104, presentato dal senatore Collino e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.0.21 è improcedibile.

Ricordo che gli emendamenti 3.0.200 e 3.0.700 sono stati ritirati.

Passiamo all’esame della proposta di coordinamento C1, che si in-
tende illustrata e su cui invito il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere favore-
vole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, pre-
sentata dalla Commissione.

È approvata.

Essendo stati ritirati gli emendamenti riferiti al disegno di legge di
conversione, passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, noi abbiamo tentato, at-
traverso una serie di emendamenti, di rendere concreto e reale un sostegno
ed un aiuto maggiore agli enti locali. Si dice nella relazione tecnica che il
bilancio di previsione rappresenta lo strumento indispensabile per assicu-
rare risorse finanziarie certe ai Comuni, in assenza delle quali è pregiudi-
cata qualsiasi forma di concreta politica di gestione e di programmazione
delle scelte economico-finanziarie.

È vero che se le politiche nei confronti degli enti locali, soprattutto
quelle delle finanziarie, avessero accolto una serie di indicazioni prove-
nienti dalla nostra parte politica, oggi non ci troveremmo certamente nella
condizione di dover approvare un decreto-legge di sostegno agli enti lo-
cali.

Prosegue la relazione, sostenendo che è opportuno risolvere la situa-
zione di grave disagio prodottasi a carico dei bilanci dei Comuni. Questo è
vero, ma anche a tal proposito, se si fossero portate avanti politiche di-
verse nei confronti dei Comuni, delle Province e degli enti locali in gene-
rale, oggi non ci troveremmo di fronte a tutto ciò.

Abbiamo tentato, anche attraverso una serie di emendamenti che non
sono stati approvati, di incrementare quel Fondo nazionale ordinario per

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 12 –

796ª Seduta (pomerid.) 10 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



gli investimenti che avrebbe fornito un ulteriore sostegno. Abbiamo cer-
cato di favorire le unioni di Comuni – ed anche questa misura non è stata
accolta – per ottenere non solo determinati esiti di carattere economico e
finanziario, ma anche una politica favorevole agli enti locali.

Tuttavia, nonostante ciò, ci rendiamo conto che il provvedimento al
nostro esame è in questo momento indispensabile per gli enti locali. Per-
tanto, il Gruppo della Margherita si asterrà.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori,
onorevole rappresentante del Governo, con la conversione in legge del
provvedimento in esame, il Governo ed il Parlamento compiono – a nostro
giudizio – un passo importante, seppure in ritardo, per assicurare il funzio-
namento degli enti locali. Molti degli argomenti trattati, infatti, sono stati
oggetto di rilievi e di discussione durante l’esame della legge finanziaria
per il 2005, specialmente da parte dei parlamentari dell’opposizione e del
Gruppo dei Democratici di Sinistra.

Le modifiche introdotte nei lavori della Commissione e dell’Aula e la
generale attenzione riservata ad alcuni problemi di fondo circa il funzio-
namento degli enti locali ci appaiono perciò importanti ed utili a recupe-
rare quel terreno di confronto che ripetutamente abbiamo proposto in que-
sti anni, a partire dalla condizione dei piccoli Comuni e delle comunità
montane.

Particolare rilievo assumono le modifiche relative alla possibilità per
gli enti locali, per l’esercizio 2005, di deliberare impegni per spese in
conto capitale entro il limite rilevato nel 2004, incrementato del 2 per
cento nel caso in cui avessero registrato (sempre per l’esercizio 2004)
un aumento degli impegni di spesa in conto capitale superiore al 100
per cento di quelli registrati nel triennio precedente.

Sono altresı̀ di qualche rilievo le previsioni di autorizzare gli enti lo-
cali alla contrazione di aperture di credito presso le banche e le modifiche
apportate alle competenze dei Consigli comunali e alla possibilità di uti-
lizzo delle disponibilità della massa attiva dei Comuni in dissesto finanzia-
rio, cui può essere consentita anche la proroga di un anno della procedura
di dissesto.

Il centro della nostra attenzione però, rilevabile anche dagli emenda-
menti presentati dai parlamentari del nostro Gruppo, si è concretizzato an-
cora una volta su una questione inerente il Patto di stabilità, con partico-
lare riferimento al livello dei piccoli Comuni, delle comunità montane e
delle Province, limitatamente in quest’ultimo caso agli effetti temporali
che il calcolo triennale dell’incremento della spesa consentita produce
se l’esclusione per le funzioni trasferite avvenisse a partire dal 1º gennaio
2002 invece che dal 1º gennaio 2004.
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Noi, cosı̀ come le proposte avanzate al Governo in questi ultimi mesi
dalle Associazioni dei Comuni, delle Comunità montane e dall’Unione
delle Province italiane, non neghiamo affatto la necessità del rispetto
dei vincoli europei. Ciò, però, non può significare, onorevole Sottosegre-
tario, né nel metodo né nel merito, un prendere o lasciare.

Non si tratta semplicemente di una questione di buone maniere. È
una questione politica rilevante, che intacca costituzionalmente la pari di-
gnità delle istituzioni, la loro giusta posizione di fronte al problema dei
conti pubblici, contrariamente a quanto il Governo cerca di fare, convinto
di esercitare un ruolo semmai di sovraordinazione tra i diversi livelli di
governo della cosa pubblica.

I Democratici di Sinistra, come è noto, non solo non ritengono intan-
gibili i criteri a base dei vincoli comunitari cui attenersi come Stato ita-
liano, ma se c’è, come c’è, uno spazio di confronto per discutere di queste
opportunità, non di meno deve esserci tra Governo ed autonomie locali.

Insomma, ciò che noi ribadiamo, al di là dei prudenti passi che con il
decreto in conversione facciamo in questa materia, è che il Patto interno
di stabilità diventi davvero un patto perché concertato nel metodo e nel
merito con le autonomie, e non già perché imposto.

Per questo giudichiamo positivamente il fatto che il provvedimento in
esame intanto esclude dalle regole del Patto di stabilità interno anche i
Comuni dai 3.000 ai 5.000 abitanti e le Unioni dei Comuni, cosı̀ come
è un passo in avanti significativo la previsione, approvata dall’Assemblea,
di escludere dal Patto di stabilità interno le comunità montane ed isolane
con popolazione non superiore a 50.000 abitanti. Noi avremmo voluto
escluderle in toto dai vincoli del Patto per non creare sperequazioni tra
istituzioni identiche, con identiche funzioni ed ordinamento.

Questa era la previsione del nostro emendamento 3.0.5000, ma rico-
nosciamo che un passo in avanti si è comunque fatto e che il Governo ha
riconosciuto valide le richieste pressanti dell’UNCEM, fatte proprie dal
Parlamento.

Di contro, giudichiamo negativo il mancato accoglimento dell’emen-
damento 3.0.2040/1 con il quale, accogliendo una questione posta in par-
ticolare dall’Unione delle Province italiane, proponevamo di escludere dal
calcolo del Patto di stabilità le spese per le funzioni trasferite dalle Re-
gioni agli enti locali dal 1º gennaio 2002 e non dal 1º gennaio 2004.

Dunque, la nostra soddisfazione è parziale perché parziali sono i cor-
rettivi che il decreto in esame dispone in materia di funzionamento degli
enti locali, specie quelli più piccoli.

I Democratici di Sinistra, perciò, si asterranno nel voto finale. Del
resto, sono fermi in questa parte del Parlamento provvedimenti importanti,
quali la nuova legge sulla montagna ed il provvedimento relativo ai pic-
coli Comuni che ci auguriamo possano essere presto trasmessi all’esame
dell’Assemblea. Tuttavia, è nostro interesse sollecitare più in generale
l’impegno del Governo a misurarsi sulle prospettive della finanza locale
per contrastare il pericolo, secondo quanto noi avvertiamo, di un progres-
sivo deterioramento della capacità e credibilità dei poteri locali a svolgere
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il ruolo di primo, fondamentale anello nel sistema di Governo della Re-
pubblica italiana.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, al fine di esprimere il previsto
parere sugli altri disegni di legge all’ordine del giorno e sui relativi emen-
damenti, la 5ª Commissione permanente è autorizzata a riunirsi anche im-
mediatamente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3367 (ore 16,55)

PRESIDENTE. Riprendiamo le dichiarazioni di voto finale.

ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, vorrei ringraziare innanzi-
tutto il relatore, senatore Falcier, per aver voluto interpretare le richieste
di modifiche al testo, suggerite da più parti, che vanno nella direzione
di dare maggiore autonomia ai Comuni e, soprattutto, di tener conto del-
l’urgenza di approvare i bilanci, in specie per quanto riguarda i piccoli
Comuni, in condizioni ottimali.

Credo che gli emendamenti presentati e approvati in Aula relativa-
mente ai piccoli Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, e in particolare
alle Comunità montane, diano un respiro notevole a questi enti locali;
penso che altrimenti sarebbe stato difficile approvare i bilanci nei termini
precedentemente previsti.

Anch’io, come altri colleghi, ritengo importante, soprattutto per
quanto concerne i piccoli Comuni, tener conto di alcune proposte che
fanno parte di provvedimenti organici, come la legge sulla montagna, e
che hanno presente l’esigenza di mantenere per i piccoli Comuni, al di
là dei loro bilanci, servizi essenziali, che vanno dai servizi postali a quelli
sanitari.

In particolare, per quanto riguarda i servizi postali, avevamo presen-
tato un emendamento specifico, che muoveva proprio dall’esigenza di te-
ner conto di questo specifico servizio, al di là delle entrate. Occorre che
per ogni comprensorio nel suo insieme si faccia una media delle entrate,
senza guardare solo ai piccoli Comuni, drammaticamente penalizzati da
una popolazione che sta diminuendo vieppiù proprio per la carenza di
tali servizi. L’emendamento, presentato a suo tempo, non è stato appro-
vato, però, si è detto che in altre occasioni si terrà conto di tale esigenza.
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Sollecito anch’io l’urgenza di approvare la legge sulla montagna che
dà a questo riguardo risposte precise e concrete circa una serie di servizi,
in particolare per i Comuni di media montagna.

Credo sia necessario tornare sulla possibilità di decentrare sempre di
più ai Comuni e alle Comunità montane servizi che, forniti in questo am-
bito, danno al cittadino la possibilità di valutare effettivamente qual è il
ritorno in termini di servizio erogato con la puntualità necessaria e richie-
sta.

Nell’insieme, consideriamo positivamente la presa di posizione da
parte del Governo su proposte che sono state qui presentate tramite emen-
damenti, ritenendolo un passo in avanti nella direzione corretta del rap-
porto con gli enti locali.

PRESIDENTE. Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, metto
ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emen-
dato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in mate-
ria di enti locali».

È approvato.

Dovremmo ora passare all’esame del disegno di legge n. 3368; in at-
tesa che giunga il parere della 5ª Commissione permanente, passiamo al
successivo punto all’ordine del giorno.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale (ore 17,05)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3008.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 4 maggio il relatore ha in-
tegrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la discussione gene-
rale.

È iscritto a parlare il senatore Monticone. Ne ha facoltà.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
dopo la relazione molto chiara del senatore Bevilacqua, vorrei soffer-
marmi su alcuni punti che hanno caratterizzato l’atteggiamento del nostro
Gruppo, e in generale dell’opposizione, sul riordino del Consiglio univer-
sitario nazionale.

Il primo elemento che vorrei far presente, che ci trova in qualche
modo non in accordo con la relazione e con la proposta che oggi ci viene
presentata, riguarda la composizione del Consiglio universitario nazionale.
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La storia degli ultimi due decenni dell’attività del Consiglio è stata
caratterizzata non soltanto da un continuo ricorso alla proroga degli eletti,
ma anche dall’articolazione in 14 aree disciplinari.

Tale articolazione, composta per ciascuna area da un rappresentante
dei professori di prima fascia, da uno di seconda fascia e da un ricerca-
tore, poteva essere corrispondente a un certo tipo di università di vent’anni
fa. Oggi, con l’evolversi delle università, con il crescere del numero dei
docenti, con il moltiplicarsi degli insegnamenti e con le ultime vicende le-
gate alla riforma universitaria (per specializzare, di fatto, si è molto fram-
mentata la scienza negli atenei), questa articolazione in aree disciplinari
cosı̀ numerose è poco rispondente alla situazione attuale.

In un certo senso, c’è bisogno, oggi, di maggiore capacità di correla-
zione fra le diverse discipline, proprio a fronte di un numero molto elevato
di specializzazioni, di modo che sia l’insegnamento, sia la ricerca univer-
sitaria possano davvero contribuire alla complessiva evoluzione della
scienza e alla formazione dei giovani ricercatori.

Per questa ragione, l’opposizione, o comunque parte di essa, ha rite-
nuto di proporre un drastico cambiamento nell’organizzazione delle aree
disciplinari. Si è pensato di prevedere sei grandi aree disciplinari, a loro
volta suddivise in tre aree di carattere scientifico (delle scienze applicate)
e tre aree di carattere umanistico (delle scienze umane), in modo da favo-
rire la convergenza, nella gestione dell’università, dei diversi settori disci-
plinari intorno ai grandi problemi della ricerca e della scienza e la com-
posizione degli sforzi collettivi.

La nostra proposta ha anche un altro fine: quello cioè di far eleggere,
per le sei aree, un rappresentante della prima fascia, uno della seconda e
uno dei ricercatori, e, assolta questa funzione di rispetto dell’articolazione
delle fasce, lasciare invece agli altri cinque componenti, per ognuna di
queste grandi aree, la possibilità di un’elezione indipendentemente dall’ap-
partenenza alle singole fasce.

Ciò perché, in realtà, non è l’appartenenza ad una fascia – la prima,
la seconda o la terza – che caratterizza la corrispondenza alle esigenze
delle università, né che corrisponde alla vitalità della ricerca scientifica,
perché ci possono essere grandi scienziati di prima fascia e giovani scien-
ziati che hanno capacità di innovazione nelle altre due fasce, cioè nella
seconda e in quella dei ricercatori.

Questa è la sostanza della proposta da noi avanzata in alternativa alla
attuale struttura portante del Consiglio nazionale universitario. Ci ren-
diamo conto che in questo momento, in cui il Consiglio nazionale univer-
sitario ha bisogno di una rapida, nuova organizzazione, questa articola-
zione può comportare qualche difficoltà nella sua applicazione immediata;
tuttavia, credo che, dopo tante proroghe del Consiglio nazionale universi-
tario, anche se si impiega qualche mese in più a realizzare una prospettiva
nuova, non si incida sostanzialmente sulla vita dell’università.

C’è poi una seconda nostra proposta di fondo che, nell’ambito di di-
versi elementi positivi che si possono comunque riscontrare nella relazione
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del senatore Bevilacqua e nel progetto di legge, cerca di dare un’indica-
zione anche di carattere generale.

Noi vorremmo che il Consiglio universitario nazionale non fosse, per
cosı̀ dire, una componente di settore, di rappresentanza di interessi setto-
riali, cioè gli interessi di tutte le università messe insieme, del corpo do-
cente e delle varie parti di gestione dell’università (studenti e, ovviamente,
personale), ma che assumesse davvero la rappresentanza ufficiale del si-
stema universitario.

Noi vorremmo che, rispetto agli altri organismi di rappresentanza,
alla Conferenza dei rettori, alle istituzioni preposte alla valutazione e ad
ulteriori organismi che hanno la responsabilità di incidere sulla vita delle
università, non ci fosse – come, invece, si prevede nel disegno di legge –
un rapporto di collegamento, di interscambio, con presenze degli uni e de-
gli altri rispettivamente nei corpi e nelle istituzioni rappresentative e di
controllo all’interno del sistema universitario.

Vorremmo, invece, che il Consiglio universitario nazionale avesse
proprio una funzione di complessiva rappresentanza, senza bisogno di es-
sere in rapporti di relazione o di interferenza reciproca con istituzioni che
hanno altri compiti: di controllo, di rappresentanza settoriale, e via di-
cendo.

A me pare che questi siano i due cardini che in un provvedimento di
riordino del Consiglio universitario nazionale dovrebbero essere tenuti in
considerazione per una vera riforma.

Vi sono poi alcuni aspetti secondari; credo, però, che questo non do-
vrebbe essere soltanto un passo per un aggiustamento, un disegno di legge
per evitare le nuove proroghe del Consiglio universitario nazionale, ma un
provvedimento più aperto al futuro. Oggi, a distanza di qualche tempo
dalla sua introduzione e dopo i provvedimenti presi dall’attuale Governo
per la sua applicazione, la riforma universitaria potrebbe essere riveduta,
migliorata e resa più consona alle attese e alla vita dell’università. Questa
è, in sintesi, la nostra opinione.

Credo che varrebbe la pena di spendere un po’ di tempo e di atten-
zione alla nostra proposta e ringrazio il relatore, che ha avuto la cortesia
di richiamare, con precisione, i nostri suggerimenti. Tenendo conto anche
dell’affare assegnato che sarà posto all’ordine del giorno nella giornata di
domani, visto che oggi si deve già discutere comunque di questo provve-
dimento, mi auguro che si abbia una visione un po’ meno provvisoria
della soluzione del problema e più costruttiva ed innovativa. (Applausi

dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Garraffa).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha
facoltà.

* VALDITARA (AN). Signor Presidente, signori Sottosegretari, onore-
voli colleghi, è con soddisfazione che registriamo l’avvio a soluzione di
questo disegno di legge di riforma del CUN; un provvedimento che cer-
tamente si ispira ad una valutazione alta dell’università; un provvedimento
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che, come recita d’altro canto l’articolo 1 del disegno di legge governa-
tivo, intende fare del CUN un organo di rappresentanza dell’intero sistema
universitario. Rappresentanza, dunque, non delle singole istituzioni ma
dell’università nel suo complesso.

Allora vorrei sottolineare due sostantivi con riferimento a questo di-
segno di legge, e cioè autonomia e rappresentanza. Il CUN, quindi, sia
come organo di forte espressione dell’autonomia universitaria, sia come
organo di rappresentanza dell’intero sistema universitario.

Si esprime, pertanto, una concezione alta dell’università che traspare
da tutta una serie di norme che emergono in modo molto chiaro dall’arti-
colato.

Intanto devo dire che, per quanto riguarda il discorso della struttura-
zione per aree, non posso non ricordare la diversità di opinioni emersa in
Commissione. Il Governo e la maggioranza hanno ritenuto opportuna la
presenza di quattordici aree proprio per garantire una rappresentanza la
maggiore possibile. L’opposizione aveva invece proposto di contrarre que-
ste aree riducendole a sei, ma in questo modo certamente ci sarebbe stata
una minore garanzia di rappresentatività.

Voglio ancora ricordare il comma 2 che sottolinea come la mancata
elezione anche di uno solo dei rappresentanti viene ad inficiare la valida
costituzione dell’organo. Ancora una volta si vuole garantire la piena, ef-
fettiva e concreta rappresentanza, la più ampia rappresentanza possibile
dell’organo stesso.

Cosı̀ ancora al comma 7 dell’articolo 1, laddove si stabilisce che,
qualora il singolo componente perda o modifichi il proprio status, si
deve provvedere alla sua immediata sostituzione. Ancora una volta si
vuole garantire l’effettiva rappresentatività di questo organo.

Vi sono poi altre norme che sono state inserite con coerenza rispetto
ad un disegno complessivo. Per esempio, quando si dice che possono par-
tecipare alle sedute del CUN ma senza diritto di voto i componenti il Co-
mitato nazionale di valutazione, il Consiglio nazionale degli studenti uni-
versitari, e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR). Ebbene, da parte dell’opposizione si era lamentata una differenza
di trattamento. Questi delegati potrebbero partecipare alle sedute ma non
potrebbero votare, si è detto.

Vi sarebbe dunque, secondo l’opposizione, una incoerenza nel dise-
gno complessivo. Invece io ritengo che tale coerenza vi sia e sia piena,
proprio per garantire la effettiva rappresentatività del mondo universitario
e dell’università nel suo complesso. Il CIVR, per esempio, cioè il Comi-
tato di indirizzo per la valutazione della ricerca, cosı̀ come ancora il
CNVSU, sono organismi che risentono di una nomina ministeriale e allora
sarebbe francamente curioso che, all’interno di un organismo rappresenta-
tivo dell’autonomia dell’università nel suo complesso, abbiano diritto di
voto soggetti che sono di nomina ministeriale.

Ciò avrebbe costituito un grande vulnus nei confronti dell’autonomia
universitaria. Ancora: la stessa possibilità di eleggere per un secondo man-
dato un candidato che in precedenza abbia rappresentato una diversa cate-
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goria credo sia assolutamente coerente, un po’ come quando si può parte-
cipare ad un’elezione per rappresentare un organismo territoriale più am-
pio laddove si sia in precedenza rappresentato l’organismo territoriale più
ristretto. Anche in questo caso, dunque, vi è coerenza proprio in relazione
a quel principio di effettiva rappresentanza che finora abbiamo sottoli-
neato.

Un altro punto che credo sia molto importante riguarda l’articolo 2,
laddove si reintroduce la competenza del CUN ad esprimere un parere ob-
bligatorio di legittimità sugli atti delle commissioni giudicatrici. Anche in
questo caso vi è un’opportuna innovazione al fine di garantire una piena
trasparenza degli atti concorsuali. A mio avviso è assolutamente improprio
che all’interno dell’università presso cui si sono svolte determinate proce-
dure concorsuali si provveda alla valutazione di legittimità; un organo
terzo, invece, può senz’altro con maggiore serenità e trasparenza interve-
nire su questo profilo.

Devo dire che anche sotto questo aspetto l’opposizione, quanto meno
alcuni dei suoi membri (penso invece, per esempio al senatore Tessitore
che in Commissione aveva concordato su questa innovazione), si è
espressa in termini assolutamente confliggenti con quel principio di traspa-
renza che invece dovrebbe sempre ispirare l’andamento della Pubblica
Amministrazione.

Un altro aspetto che è stato oggetto di aspra discussione in Commis-
sione è stato quello relativo alla cosiddetta Corte di disciplina, o, come ora
si chiamerà, Collegio di disciplina. Anche in questo caso è stato detto da
parte di qualcuno che sarebbe improprio attribuire al CUN questa compe-
tenza e quindi vincolare l’attività dei rettori sulla base di un giudizio di
questo organismo. Io ho presente, però, il Consiglio superiore della magi-
stratura e credo che sia assolutamente rispettoso dell’autonomia del si-
stema universitario, cosı̀ come avviene con il CSM nei confronti dei ma-
gistrati, attribuire ad un organo di rappresentanza quale è il CUN il giu-
dizio disciplinare sui componenti dell’università stessa, del mondo univer-
sitario stesso.

Quindi, la valutazione di un organo terzo mi pare indispensabile, sul-
l’esempio di quanto avviene per la magistratura. D’altro canto, se doves-
simo attribuire al rettore o comunque ad un organo interno all’università il
compito di esprimere un giudizio di questo tipo, chiederei all’opposizione:
siete voi disposti ad immaginare che anche il preside di una scuola possa
prendere direttamente provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti,
magari sino al loro licenziamento? Credo che una conclusione di questo
tipo non sarebbe accolta neppure dai membri dell’opposizione; non si
vede per quale motivo l’università dovrebbe avere un trattamento diverso.

In realtà, è chiaro che da questo provvedimento e dalla discussione
che si è svolta in Commissione emergono due posizioni contrapposte.
Nella passata legislatura l’allora maggioranza, il centro sinistra, tentò di
svalutare l’organismo rappresentativo dell’università, il CUN, a tutto van-
taggio della conferenza dei rettori che ad oggi, tuttavia, è ancora un’asso-
ciazione privata, anche se le leggi le attribuiscono sempre più competenze.
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È chiara, dunque, la filosofia che ispira questo provvedimento: quella
di ridare una concezione alta all’università, di ridare un significato forte al
Consiglio Universitario Nazionale. Una concezione alta, tra l’altro, che
viene ribadita in tutti i singoli passaggi: penso per esempio all’introdu-
zione del principio del contraddittorio per quanto riguarda il discorso
del Collegio di disciplina.

Quindi, vi è davvero una grande attenzione in tutti i dettagli perché il
Consiglio universitario nazionale possa essere veramente un consiglio,
come per esempio quello della magistratura, che svolga una funzione di
garanzia e di tutela dell’autonomia del sistema universitario che qui si
vuole valorizzare.

Per tutti questi motivi, devo dire che Alleanza Nazionale condivide in
pieno questo disegno di legge e lo appoggerà nel suo iter parlamentare.
(Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Modica. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sincera-
mente non mi sento di poter condividere l’entusiasmo del collega che
mi ha preceduto: se da questo disegno di legge qualcosa traspare, è che
non c’è una concezione alta dell’università, ma una serie di norme minute
di cui, francamente non si sentiva il bisogno.

Esemplificherò ora questo punto di vista, cominciando da quella che
è un’anomalia di cui il Parlamento dovrebbe preoccuparsi. Il Consiglio na-
zionale universitario viene modificato (e serve una legge) ogni qualvolta
scade: è la terza volta consecutiva che legiferiamo al momento della sca-
denza di quest’organo e modificando, per piccolezze e minuzie, la sua di-
sciplina.

Ma cos’ha che non va quest’organo democratico di rappresentanza
delle università? Cos’ha, per cui non riesce a sopravvivere mai a nessun
mandato senza una modifica? Cos’ha quest’organo, che richiede proroghe
ogni volta? Siamo già, attualmente, a due anni completi di proroga e il
relatore propone che tale proroga sia sine die, fino a quando cioè questa
legge troverà approvazione e, in proposito, faccio notare che siamo sem-
plicemente in prima lettura. Ma cos’ha quest’organo, per cui non riesce ad
avere una sistemazione definitiva nella normativa?

Ci si immaginerebbe che questa volta, con l’ammaestramento che
viene dalle esperienze passate, la maggioranza, il Ministro, il Governo ab-
biano previsto modifiche sostanziali, che vadano al nocciolo delle ragioni
di evidente difficoltà. Per nulla: la composizione rimane invariata; le com-
petenze rimangono invariate; perfino per la Corte di disciplina, che adesso
si chiamerà Collegio, vi sono modifiche di piccolissimo conto rispetto alla
vigente normativa.

Come opposizione, ci siamo allora posti due domande. Ma non era il
caso, come Parlamento, di assumere un’iniziativa sı̀ strategica, sı̀ alta per
l’università? E poi – perché è il nostro mestiere – ma quali sono le ragioni
vere che hanno portato il Governo, il Ministro e la maggioranza a pro-
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porre questo testo di legge? E vediamo un po’, cerchiamo di capire, per-
ché forse, capendo le vere ragioni, si può cercare di avanzare proposte, mi
auguro condivise, per migliorare questo testo.

Si è detto che serviva una nuova definizione del CUN. Può essere,
anche se temo sempre le legislazioni che vengono poste in essere per
dare nuove definizioni. La definizione scelta è «organo di rappresentanza
del sistema universitario». Attenzione: «organo», non «l’organo» o «un or-
gano», in modo da lasciare abbastanza equivoca la definizione, tant’è vero
che nella relazione che il ministro Moratti presenta è scritto esplicitamente
che sı̀, il CUN è organo di rappresentanza del sistema universitario, ma la
Conferenza dei rettori è organo di rappresentanza delle istituzioni univer-
sitarie. Piccola e difficile differenza da cogliere, quella tra sistema univer-
sitario e istituzioni universitarie! È chiaro che si sconta una difficoltà de-
finitoria.

Inoltre, con riferimento alla composizione, si rimane – deve essere
una maledizione! – fermi a 14 aree (chissà chi ha indicato questo numero
per primo). Quattordici aree scientifiche: non si può toccare questo nu-
mero e non si può modificare la previsione che per ogni area sia presente
un ricercatore, un associato e un ordinario, ossia quanto di più corporativo
e frammentato disciplinarmente si possa immaginare. Se vogliamo dare il
senso di un organo che non rappresenta il sistema, ma le discipline e le
categorie, questo è il CUN quale sopravvive alla sua normativa attuale
con questa legge.

Il senatore Valditara ha detto poc’anzi che questo garantisce una mi-
gliore rappresentanza. Senatore, amico e collega Valditara: è il contrario!
Vi porto un esempio, ovviamente fittizio e non corrispondente alla realtà.
Supponiamo che in un’area economica ci sia un numero maggiore di do-
centi ordinari, di associati e ricercatori: ad esempio, nel sub-settore econo-
mia aziendale. Con piena e totale violazione del principio del voto limi-
tato, l’area sarà rappresentata per intero da tre docenti dell’unico microset-
tore maggioritario.

In questo modo, senatore Valditara, si ottiene una minore rappresen-
tanza delle varie e variegate discipline di cui è composto il nostro sistema.
Vede, il sistema che abbiamo proposto e che, come opposizione, conti-
nuiamo a proporre è assai più coraggioso, assai meno corporativo, assai
più fondato dal punto di vista culturale di quello previsto nell’attuale
legge. Avremo, quindi, un organo che manterrà la sua natura inevitabil-
mente corporativa e manterrà la sua natura inevitabilmente iperdiscipli-
nare.

Andiamo allora in cerca delle motivazioni di queste modifiche. Forse
– non voglio essere malizioso – la vera ragione è nascosta in quell’abro-
gazione della norma che vietava la rieleggibilità? L’ultima norma, ormai
del 1997, che regola l’attuale CUN, aveva fissato definitivamente, e ad
evitare problemi, che nessuno potesse essere membro del CUN per due
mandati consecutivi, anche perché i mandati sono stati storicamente di
7-8-9 anni.
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Adesso questa norma viene cambiata: si elimina la vecchia previsione
e si permette, sia pure in modo parziale, una rieleggibilità. Ma siamo si-
curi, signori e colleghi della maggioranza, che sia questo che serve, che
sia questa la visione alta del sistema universitario? Non è meglio, soprat-
tutto con CUN prorogati per anni, prevedere saggiamente, com’era, la non
rieleggibilità degli attuali e dei futuri membri del CUN?

Andiamo ancora in cerca di motivazioni. Possono partecipare, senza
diritto di voto, alle sedute del CUN i presidenti di altri organi centrali di
nomina ministeriale. Benissimo, ma serve una legge per invitare a delle
sedute delle persone che il Ministro ha nominato a capo di organi previsti
dal Ministero? Non credo proprio. E serve una legge per consultare l’Ac-
cademia dei Lincei? Non mi pare. E perché l’Accademia dei Lincei e non
altre accademie, altre istituzioni culturali di alto livello? Francamente non
si capisce; non è lı̀ che dobbiamo cercare le ragioni di questa legge.

Scorrendo, finalmente, troviamo dall’opposizione una buonissima ra-
gione. Lo diciamo tranquillamente, lo sanno i colleghi della Commissione.
Si prevede, giustamente e correttamente – è un’idea intelligente e valida –
che ci sia un rinnovo parziale biennale in un mandato quadriennale, un po’
come capita in tanti organi di altri Paesi, cioè che non vi siano rinnovi
completi, ma solo rinnovi parziali. Benissimo, siamo d’accordo, è una
bella norma, garantisce continuità. Peccato che l’abbiate scritta in modo
tecnicamente sbagliato, speriamo che si possa rimediare almeno in Aula.

Continuiamo: il parere sugli atti concorsuali. Non mi sembra – mi
perdoneranno i colleghi che lo hanno proposto – che questo garantisca
la gran trasparenza di cui si parla. Io non sono cosı̀ convinto che il parere
di colleghi delle discipline garantisca più trasparenza che il parere di uffici
tecnicamente ben dotati di competenze e di esperienza per stabilire se gli
atti concorsuali siano legittimi o meno. Ma comunque, si vada avanti tran-
quillamente, non è che ne facciamo una questione di principio; si ritorni
tranquillamente al parere del CUN, ma è un parere.

Anche se il senatore Valditara ha fatto finta di non saperlo, il potere
di approvare gli atti rimane, e non può che rimanere, al rettore dell’uni-
versità che ha bandito il concorso. Ben venga dunque questo parere, anche
se non credo che sia sintomo automatico di trasparenza e che cambierà
molto delle abitudini professorali; è chiaro però che la responsabilità –
ed è giusto che sia cosı̀ – rimane all’università.

Vi è, infine, questo benedetto collegio disciplinare. Anche qui – at-
tenzione – le modifiche sono pochissime. Si è riscritta la normativa, mo-
dificandola in passi piccolissimi. Abbiamo convinto la maggioranza in
Commissione, e siamo contenti che ci abbia seguito su questo, che è
bene che il presidente del collegio sia il presidente del CUN.

Tuttavia, il punto delicato, forte, è il seguente: nella situazione at-
tuale, nell’università attuale, siamo davvero sicuri che il collegio di disci-
plina debba avere una composizione a fisarmonica, che dipende dalla per-
sona sottoposta a procedimento disciplinare? Che si restringa agli ordinari,
se un ordinario deve essere giudicato, e poi si allarghi agli associati, se è
un associato, o ai ricercatori, se è un ricercatore?
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Siamo sicuri che, in una visione alta della nostra università, questi
privilegi – diciamolo sinceramente – di tipo feudale debbano continuare
a sopravvivere? Ne siamo proprio sicuri? Non è preferibile pensare ad
un collegio di disciplina unico per chiunque venga sottoposto – speriamo
nessuno – in futuro ad un procedimento disciplinare che possa avere anche
una continuità giurisprudenziale – se vogliamo chiamarla in questo modo
– e una sicurezza di deliberazione?

Siamo convinti che questo debba essere ripensato almeno in sede di
esame degli emendamenti in Aula. E poi, sempre a questo proposito, vo-
gliamo ricordare che la responsabilità definitiva del provvedimento disci-
plinare, della sanzione non è del collegio di disciplina, bensı̀ del rettore.
Inoltre, fate attenzione perchè la norma, cosı̀ come è scritta, potrebbe
avere una strana conseguenza e pertanto deve essere assolutamente modi-
ficata. Infatti, qualora il collegio non dovesse deliberare entro 180 giorni,
l’università, in mancanza di un suo provvedimento, non potrebbe nem-
meno irrogare le sanzioni disciplinari. Questa sorta di silenzio-assoluzione
non ci sembra corretta; bisogna assolutamente intervenire almeno in fase
di esame degli emendamenti.

E poi, colleghi, non facciamo la filosofia di questa corte di disciplina.
Chiunque è del mestiere ha presente i vari casi in cui questo collegio ha
comminato sanzioni assai inferiori al necessario e quelli in cui ciò non è
accaduto.

Vorrei ricordare solo un caso – si tratta di fatti che pesano sulla storia
dell’università – che vede coinvolto un docente universitario scoperto a
ricoprire due posizioni di ruolo, una in Italia e una all’estero, al quale è
stata irrogata la sanzione veramente importante della sospensione di un
mese dallo stipendio. Questo signore è rimasto professore sia in Italia
che nel Paese straniero. Non difendiamo, pertanto, strutture che possono
dare origine a vicende di tal genere.

Concludo dicendo che siamo i primi ad essere convinti che l’univer-
sità ha bisogno di interventi normativi che sfoltiscano l’attuale legisla-
zione, che è pesante, stratificata ed inadatta a far crescere liberamente l’u-
niversità. Non sarà però con queste – perdonatemi – leggine, che confer-
mano l’attuale normativa e la confondono con ulteriori norme ad incastro,
che il sistema universitario potrà uscire da quella crisi che lo attanaglia,
che è certamente finanziaria ma anche legislativa e normativa. (Applausi

dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Signor Presidente, anche il Governo non intende replicare.
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PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i pareri della 5ª Com-
missione permanente, sospendo la seduta fino alle ore 18,15.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,17).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Riprendiamo i nostri lavori.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul
disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel pre-
supposto che l’importo del gettone di presenza per la partecipazione al
Collegio di disciplina venga modulato in modo tale da rispettare la quan-
tificazione degli oneri indicata nella relazione tecnica.

Esaminati, altresı̀, gli emendamenti trasmessi esprime parere non
ostativo ad eccezione delle proposte 1.23, 1.2, 1.100 e 1.102 sulle quali
il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione».

Procediamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 1.2,
come ho già avuto modo di sottolineare nel mio intervento in discussione
generale, tende a ristrutturare il Consiglio universitario nazionale in sei
grandi aree e costituisce uno dei punti qualificanti della nostra proposta.

L’emendamento 1.11 si illustra da sé.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 1.100 è, grosso
modo, analogo a quello illustrato dal senatore Monticone e tenta di affer-
mare il principio che la rappresentanza avvenga per grandi aree discipli-
nari, ovviamente garantendo la presenza delle tre fasce di personale do-
cente: professori ordinari, associati e ricercatori. Questo amplierebbe e
renderebbe più effettiva la presenza disciplinare.

L’emendamento 1.7 è volto a lasciare il Consiglio universitario na-
zionale come organo di rappresentanza dei docenti.

L’emendamento 1.13 è di tipo tecnico ed è relativo al fatto che, se si
approvasse la rappresentanza non più per categoria ma per area, occorre-
rebbe ovviamente sostituire le parole in cui si fa riferimento alla fascia di
docenti.

L’emendamento 1.16 ha la medesima ragione, per cui non mi di-
lungo.
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L’emendamento 1.17 è anch’esso di tipo tecnico: il mandato in prima
applicazione può essere o quadriennale o sessennale – non entro nei det-
tagli perché è un fatto tecnico – quindi proponiamo di sostituire la parola:
«quadriennio» che è imprecisa con l’altra: «mandato».

Illustro anche gli emendamenti a prima firma del senatore Tessitore.
L’emendamento 1.1 tende a passare ad una rappresentanza a grandi aree,
ma garantendo che vi siano tre aree a carattere umanistico e tre aree a ca-
rattere scientifico e tecnologico, in modo da avere una rappresentanza più
equilibrata tra le due grandi partizioni del sapere.

L’emendamento 1.5, sopprimendo la lettera d) della composizione,
tende a staccare il CUN dalla CRUI.

L’1.9 è un emendamento volto ad evitare che partecipino, sia pure
senza diritto di voto, alle sedute del CUN i presidenti degli altri organi
ministeriali.

L’emendamento 1.12 chiarisce come si fa a procedere nel caso in cui
vengano a mancare i rappresentanti dei professori ordinari e associati.

Gli emendamenti 1.15 e 1.16 sono emendamenti tecnici volti a esclu-
dere la parola «fascia».

L’emendamento 1.22 reca una norma che stabilisce la non rieleggibi-
lità degli attuali membri del CUN.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 1.101 fa riferi-
mento a una diversa articolazione della rappresentanza. Date le funzioni
del CUN, mi domando perché, ad esempio, i ricercatori non potrebbero
aver fiducia in un professore ordinario o associato, perché debbano per
forza votare un ricercatore, come se il problema non fosse quello di orga-
nizzare al meglio la formazione universitaria, ma quello di rappresentare
una categoria.

Capisco che le categorie sono importanti e hanno diversi ruoli, tutta-
via, credo che, una volta garantito alla categoria il diritto di esprimere una
scelta, l’eletto possa essere anche di una categoria superiore. Ricordo, in-
fatti, ai colleghi del Senato che ciò che distingue il professore ordinario
dagli altri è la piena maturità scientifica; dunque, chi altri, se non chi
ha la piena maturità scientifica, potrebbe al meglio governare o dare con-
sigli per il governo del sistema universitario?

L’emendamento 1.101 tende dunque a conseguire questo risultato e
fa venir meno anche la distinzione troppo rigida tra ricercatori, associati
e ordinari, nel caso in cui uno dei rappresentanti cambi il suo status.

L’emendamento 1.102, invece, ha a che fare con la rappresentanza
degli studenti. Il principio qui codificato è che per ciascuna area discipli-
nare vi sia una rappresentanza che conosce bene i problemi di quell’area e
quindi riesce ad esprimere un parere utile al governo dell’università. Non
si capisce perché per gli studenti ciò non possa valere: perché per i pro-
fessori sı̀ e per gli studenti no? Qual è la logica che sta dietro al numero di
otto, invece, che a quello delle aree professionali? (Brusı̀o in Aula. Ri-

chiami del Presidente).
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Ho sentito che la Commissione bilancio ha espresso un parere addi-
rittura ostativo, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emenda-
mento 1.102, ma questo emendamento potrebbe anche comportare un ri-
sparmio. Come fa la Commissione a dire che comporta una maggiore
spesa se i settori, ad esempio, sono meno di otto? Infatti, si dice che i rap-
presentati dei settori sono fino a quattordici, non si dice che sono esatta-
mente quattordici. E poi, cosı̀ come si può dire che si modulano i gettoni
di presenza in base agli stanziamenti, con riferimento al consiglio di disci-
plina, non capisco perché non si possa fare altrettanto per quanto riguarda
la partecipazione degli studenti al CUN, qualora questi eccedessero il nu-
mero di otto.

Comunque, l’emendamento 1.102 tende ad affermare che lo studente
è una componente, a pari titolo delle altre, di questo Consiglio, quanto
meno per rappresentare un’area disciplinare.

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

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, sugli emendamenti 1.23,
1.2, 1.100 e 1.1 esprimo parere contrario, perché la fissazione di un esiguo
numero di aree di settori scientifico-disciplinari non consente, ad avviso
della maggioranza e del Governo, di garantire la piena rappresentanza
di tutte le componenti scientifiche del sistema universitario.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.101, perché verrebbe
alterato l’equilibrio della rappresentanza delle varie categorie in ciascuna
area.

Il parere è contrario anche sull’emendamento 1.102.

Quanto all’emendamento 1.5, il parere è contrario in quanto il Go-
verno non intende eliminare la rappresentanza dei tre membri designati
dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.9, 1.10, 1.11,
1.12, 1.13, 1.15 e 1.16.

Il parere è invece favorevole sull’emendamento 1.17.

Sui restanti emendamenti, 1.19, 1.20 e 1.22, esprimo parere contrario.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del rela-
tore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.23 è
improcedibile; questo, ovviamente, salvo che quindici colleghi non ne
chiedano la votazione.

Lo stesso vale per gli emendamenti 1.2 e 1.100.

Siamo giunti, quindi, all’emendamento 1.1, su cui il relatore e la rap-
presentante del Governo hanno espresso parere contrario.
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MODICA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, chiedo che l’emendamento 1.23
sia posto in votazione, invitando quindici colleghi ad appoggiare la mia
richiesta, al fine di superare il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione.

PRESIDENTE. Senatore Modica, ho già dichiarato l’improcedibilità
dell’emendamento 1.23. Infatti, ho pronunciato le parole «salvo che quin-
dici colleghi non ne chiedano la votazione»; nessuno l’ha chiesta, per cui
sono passato all’emendamento 1.2 e quindi all’1.100.

MODICA (DS-U). Mi scusi, Presidente, io non l’ho interrotta. Lei ha
fatto una lista di emendamenti ...

PRESIDENTE. Quindi, lei ha inteso il fatto che passassi da un emen-
damento all’altro come un’elencazione di tutti gli emendamenti, fino
all’1.1, su cui è stato espresso il parere contrario della 5ª Commissione
ex articolo 81 della Costituzione?

MODICA (DS-U). Io avevo già chiesto la parola.

PRESIDENTE. Va bene, allora facciamo cosı̀: in base al principio
dell’affidamento e della buona fede, assumo che il collega abbia ritenuto
che la mia fosse una semplice elencazione.

Pertanto, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di vo-
tazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Modica, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.23, presen-
tato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.2, su cui la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Senatore Modica, anche in questo caso ne chiede la votazione?

MODICA (DS-U). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene; però, per il prosieguo dei lavori, nel mo-
mento in cui sono passato ad un altro emendamento non si torna indietro:
deve essere ben chiaro.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Modica, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.2, presentato
dal senatore Monticone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.100, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

MODICA (DS-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Modica, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 1.100, pertanto, è improcedibile.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dai senatori Tessitore e
Modica.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.101, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 1.102, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

GUBERT (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, si tratta di un emendamento di
buona ragionevolezza, al di là delle difficoltà formali che forse possono
esserci. Perché poi ci sia questa asimmetria tra gli studenti e i professori
mi risulta difficile capirlo.

Pertanto, chiedo a quindici colleghi di appoggiare la richiesta di vo-
tazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.102, presen-
tato dai senatori Gubert e Gaburro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal sena-
tore Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dal senatore Tessitore e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dai senatori Tessitore e
Modica.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.11.

Verifica del numero legale

MODICA (DS-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 pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,36, è ripresa alle ore 18,56)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l’emendamento 1.11, presentato dal senatore Monticone
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.12, presentato dai senatori Tessitore e
Modica.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.13, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.15.

MACONI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, 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 1.15,
presentato dai senatori Tessitore e Modica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.16, presentato dal se-
natore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.17, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.19, presentato dai senatori Tessitore e
Modica.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.20.

MACONI (DS-U). Chiedo a 15 colleghi di sostenere la richiesta di
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, 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 1.20,
presentato dai senatori Tessitore e Modica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.22.

BEVILACQUA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, ho fatto un errore di va-
lutazione e mi sono sbagliato nell’esprimere il parere sull’emendamento
1.22. Su questo emendamento esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.22, presentato dai se-
natori Tessitore e Modica.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 2.1.

L’emendamento 2.3 tende a sopprimere una delle competenze del
CUN che non ci sembra allineata con la sua natura di rappresentanza di-
sciplinare.

Con riferimento all’emendamento 2.2, se questa competenza, cioè il
parere sulla suddivisione del fondo di finanziamento ordinario, deve es-
sere, allora è conveniente che il parere del CUN sia riferito all’intero
fondo di finanziamento ordinario e non solo alla quota di riequilibrio.

L’emendamento 2.4 è destinato a sopprimere il comma 2, cosı̀ come
l’emendamento 2.5 il comma 3.

L’emendamento 2.100 è teso a far sı̀ che il parere del CUN sugli atti
concorsuali avvenga su richiesta delle università.

In subordine, qualora ciò non fosse accettato, con l’emendamento
2.101 proponiamo che espresso comunque il parere del CUN sugli atti
concorsuali, l’università può approvare o non approvare gli atti, ovvia-
mente motivando la difformità dal parere espresso dal CUN.

Illustrerò volentieri anche l’emendamento 2.10, presentato dal sena-
tore Tessitore, che sottoscrivo e che fa parte della stessa serie di emenda-
menti. Esso serve a dare una normativa chiara nel caso in cui il CUN non
pronunci il suo parere entro il termine previsto. Esso è quindi un’altra for-
mulazione, leggermente diversa, dell’emendamento 2.101.

Gli emendamenti 2.12 e 2.102 sono collegati tra loro. Infatti, nulla
impedisce al CUN di chiedere il parere di qualunque istituzione scientifica
o culturale, e quindi il comma 5 è superfluo; oppure, se si vuol mantenere
tale comma, si propone che lo si renda più generale, affermando che il
CUN può acquisire il parere di istituzioni culturali e scientifiche di com-
petenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale, non solo dell’Ac-
cademia dei Lincei e del CNR.

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

BEVILACQUA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti 2.2 e 2.3, perché la competenza del CUN sui criteri di ripartizione
del fondo di riequilibrio che si vorrebbe sopprimere è prevista dalla vi-
gente normativa, esattamente dall’articolo 17, comma 102, lettera b), della
legge n. 127 del 1997.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.5.
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Il parere è contrario anche sull’emendamento 2.100 perché il parere
del CUN sulle procedure di valutazione comparativa non può essere ri-
messo alla richiesta dell’università, ma deve essere obbligatorio.

Il parere può invece essere favorevole sull’emendamento 2.101, pur-
ché si sopprimono le parole «esperita a sua volta la valutazione di legitti-
mità».

Il parere è contrario sugli emendamenti 2.10 e 2.12.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.102, il mio parere è favorevole
a condizione che l’emendamento sia cosı̀ modificato: «Al comma 5 sosti-
tuire le parole: «di altri enti pubblici di ricerca» con le seguenti: «di isti-
tuzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazio-
nale ed internazionale».

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Modica, accoglie le modifiche proposte dal
relatore ai suoi emendamenti 2.101 e 2.102?

MODICA (DS-U). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.4, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.5, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dal senatore Modica.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.101 (testo 2), presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.10, presentato dai senatori Tessitore e
Modica.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.12, presentato dal senatore Modica ed
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.102 (testo 2), presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, come i colleghi sanno, l’arti-
colo 3 riguarda il collegio di disciplina. Come ho già detto nel mio inter-
vento in discussione generale, a mio giudizio, l’attuale normativa della
corte di disciplina sarebbe più che sufficiente a garantire la continuità
della normazione. Quindi, l’emendamento 3.1 è volto a sopprimere un ar-
ticolo che della normativa cambia poco.

L’emendamento 3.2 è puramente tecnico e prevede che «in caso di
impedimento o assenza dei membri effettivi essi sono sostituiti dai corri-
spondenti supplenti».

L’emendamento 3.4 affronta un aspetto più delicato e prevede non
solo che il collegio di disciplina sia presieduto dal presidente del CUN,
ma anche che ne faccia parte il vice presidente del CUN, il quale, a
sua volta, presiede il collegio stesso in caso di assenza del presidente.

Ciò serve – e lo riteniamo importante – per collegare il collegio di
disciplina alla composizione generale del CUN; in questo modo, il colle-
gio viene presieduto dal presidente del CUN e, in caso di sua assenza, cosı̀
come l’assemblea, dal vice presidente del CUN. Quindi, tecnicamente lega
– come noi vorremmo – il collegio di disciplina al CUN per intero. Ri-
cordo che la norma, modificata in Commissione, prevede che il presidente
del CUN presiede il collegio senza supplenza del vice presidente.
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L’emendamento 3.5 stabilisce che il presidente del CUN può dele-
gare il vice presidente a presiedere il collegio.

Con gli emendamenti 3.6 e 3.7 si intende sopprimere, rispettiva-
mente, il comma 2 dell’articolo 3, che conferma in qualche modo la com-
posizione a soffietto (è chiamata in tal modo dal codice di disciplina), e,
in subordine, il primo e secondo periodo dello stesso comma, al fine di
restituire alla norma la sua vera essenza.

Se si rilegge la norma priva dei due periodi, risulta che la composi-
zione del CUN è unica, chiunque sia la persona sottoposta a procedimento
disciplinare, indipendentemente dal ruolo e dalla categoria docente (par-
liamo solo di docenti). Riteniamo questa una questione davvero impor-
tante; ad essa ho fatto già cenno nel corso del mio intervento in discus-
sione generale, sottolineando la necessità di eliminare una sorta di privi-
legio feudale esistente tra le varie fasce di professori.

Con l’emendamento 3.100 si intende stabilire che le funzioni di rela-
tore siano assolte in linea di massima dal rettore dell’università, il quale
ovviamente può delegare un suo collega a rappresentarlo nel collegio di
disciplina. In tal modo si vuole rendere ancor più chiaro che il provvedi-
mento disciplinare è iniziato e concluso dall’università presso cui insegna
il docente. È, quindi, giusto che il relatore del procedimento sia il rettore o
un suo delegato piuttosto che un funzionario non ben identificato.

L’emendamento 3.13 mira a sopprimere il terzo periodo del comma
2. Con l’emendamento 3.8 si vuole riscrivere il comma 3 in modo più or-
dinato e coerente. In sostanza, si vuole chiarire che l’azione disciplinare –
come avviene tuttora – spetta al rettore competente, il quale è però obbli-
gato a condurre un’istruttoria locale, ovviamente quando la sanzione sia
più grave della censura (come avviene attualmente).

Il procedimento disciplinare si deve svolgere nel rispetto del principio
del contraddittorio; le funzioni di relatore devono essere assolte dal rettore
dell’università interessata o da un suo delegato e – fatto importante e
nuovo in ordine logico – la sanzione irrogata dal collegio non può essere
inferiore – io aggiungo può essere superiore – a quella stabilita dal colle-
gio, in quanto è l’università ad aver subı̀to un danno dalla violazione della
disciplina commessa dal docente interessato.

Questi princı̀pi vengono ripresi anche negli emendamenti successivi.
L’emendamento 3.101 stabilisce che il rettore può inviare gli atti al colle-
gio di disciplina solo dopo aver condotto un’istruttoria locale, e ciò al fine
di responsabilizzare l’ateneo di appartenenza.

Con l’emendamento 3.102 – può sembrare superfluo, ma è invece im-
portante e lo so per esperienza personale – si intende evitare che il ricorso
al collegio di disciplina possa pregiudicare l’ateneo nel ricorrere ad altre
sedi di giudizio civile e penale, ovviamente nel caso di violazioni discipli-
nari particolarmente gravi e significative civilmente e penalmente.

Con l’emendamento 3.14 si vuole evitare che, come previsto nel testo
attuale, nel caso di mancata delibera del collegio di disciplina entro cen-
tottanta giorni, l’estinzione dell’azione disciplinare. Con tale emenda-
mento, invece, decorso tale termine, l’azione disciplinare torna alla com-
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petenza dell’università interessata, in modo da garantire in ogni caso la
conclusione del provvedimento disciplinare a cura dell’università stessa.

L’emendamento 3.15 è di carattere tecnico. La norma prevede che si
sospendano i termini del provvedimento disciplinare quando il CUN o il
collegio di disciplina decadano; ciò sembra ragionevole per il CUN, ma
irragionevole per il collegio. In pratica, i termini per formare il nuovo col-
legio non devono essere conteggiati nei termini del provvedimento disci-
plinare.

L’emendamento 3.17, infine, propone di sopprimere il comma 6 del-
l’articolo 3 per semplificare la norma.

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

BEVILACQUA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti 3.1, 3.2 (perché quanto vi si richiede è già previsto alla fine del
comma 2 dell’articolo 3); 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.14 e 3.17.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 3.100, 3.13,
3.101, 3.102 e 3.15.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.4, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.5, presentato dai senatori Tessitore e
Modica.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.6, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.7, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.100, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l’emendamento 3.13.

Metto ai voti l’emendamento 3.8, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.101, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.102, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.14.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, ritengo di dover sostenere –
forse con maggior chiarezza – questa norma, spiegandone i motivi ai col-
leghi che eventualmente non fossero esattamente informati della situa-
zione. Quando un professore universitario commette un’infrazione alla di-
sciplina, l’università di appartenenza, nella persona del rettore, compiuta
un’istruttoria locale, in virtù dell’emendamento appena approvato (del
cui parere favorevole ringrazio il relatore), trasmette gli atti del provvedi-
mento disciplinare al collegio di disciplina, il quale li esamina, sente gli
interessati, sente il relatore del provvedimento e poi propone una sanzione
disciplinare all’università interessata.

La norma, cosı̀ come approvata in Commissione, prevede che, qua-
lora il collegio non deliberi entro 180 giorni, il provvedimento disciplinare
decade. L’università che se ne era fatta promotrice, e che ha a mio parere
il diritto di perseguire disciplinarmente il professore universitario che ab-
bia commesso infrazioni disciplinari, si trova senza arma alcuna non per-
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ché il collegio abbia «assolto» il docente, ma solo perché quest’ultimo non
si è pronunciato.

Ci sembra norma addirittura ovvia di procedura amministrativa che,
nel caso in cui il collegio non si pronunci, l’azione ritorni alla competenza
ed ai poteri dell’università interessata per garantire che venga portato a
conclusione il procedimento disciplinare, evitando cosı̀ che un semplice
rallentamento del lavoro del collegio di disciplina blocchi i provvedimenti
disciplinari delle università. Ci sembra – ripeto – una norma di normale
buon senso amministrativo oltre che, a nostro parere, addirittura di dovere
amministrativo.

Quindi, insistiamo per la votazione dell’emendamento, previa 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 è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.14, presentato dal
senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.15, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.17.

MODICA (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Modica, 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 3.17,
presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3008

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che l’emendamento 4.2 è precluso dall’approvazione dell’ar-
ticolo 1.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 4.100 è di ca-
rattere tecnico e lo riteniamo importante e significativo.

Siamo soddisfatti che la maggioranza abbia individuato una proce-
dura di rinnovo parziale biennale del CUN: i suoi membri vengono
ogni biennio rinnovati per metà e ogni mandato è quadriennale, un po’
sull’esempio di analoghi organismi di altri Paesi.

Naturalmente, in questo tipo di procedure la parte che presenta mag-
giori difficoltà è quella transitoria iniziale, perché bisogna chiarire chi dei
primi eletti rimane in carica per quattro anni, chi per due e chi per sei
anni, in modo da innescare il rinnovo parziale biennale.

La norma approvata in Commissione prevede che questa scelta di
membri del CUN, che hanno un mandato di durata diversa da quella qua-
driennale solo in prima applicazione, si faccia in base alla situazione ana-
grafica delle singole persone. Ciò fa sı̀, da un lato, che gli elettori non
possano sapere se stanno votando per candidati che rimangono in carica
per quattro anni oppure per un lasso di tempo diverso, dall’altro, e forse
è l’aspetto più delicato, la scelta casuale su base anagrafica della prima
votazione darebbe luogo al fatto che il rinnovo biennale avverrebbe sem-
pre sulle stesse aree e fasce per le quali si è stabilito il primo mandato con
una banale verifica anagrafica.
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Non ci sembra che questo metodo sia corretto, anche perché potrebbe
benissimo capitare che in una singola area il professore ordinario sia ana-
graficamente più anziano e quindi abbia un mandato di sei anni, mentre
l’associato o il ricercatore abbia un mandato di quattro anni. Questa situa-
zione farebbe sı̀ che in quell’area si voti sempre separatamente per l’ele-
zione dell’ordinario e per l’elezione degli altri membri docenti del CUN.

Più logico sarebbe che, antecedentemente alla prima elezione, si sta-
bilisse che metà delle aree avranno un mandato lungo e l’altra metà un
mandato ordinario. Questo permetterebbe all’elettore di avere piena infor-
mazione sulla durata del mandato di chi sta votando e, nei bienni succes-
sivi, si manterrebbe sempre la stessa unità di area, con un ricorso alle urne
a bienni alterni per le singole aree.

Ci sembra, quindi, che questa norma renda più chiaro ed efficiente il
meccanismo accettabilissimo e soddisfacente del rinnovo parziale bien-
nale.

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, il 4.101 è un emenda-
mento obbligatorio, perché l’attuale CUN è già scaduto il 30 aprile
2005 ed è necessario prorogarlo fino all’insediamento del nuovo Consi-
glio.

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

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, il senatore Modica ci ha
convinto con le sue argomentazioni e quindi esprimo parere favorevole al-
l’emendamento 4.100, cosı̀ come, ovviamente, al 4.101.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.100, presentato dal
senatore Modica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
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MODICA (DS-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 5.1 e illu-
stro il 5.100.

Si tratta davvero di una minuzia, ma si può cogliere questa occasione,
in cui si parla di collegio di disciplina, per risolvere un equivoco interpre-
tativo che si trascina da decenni.

Nel Testo unico del 1933 è previsto – ed è ragionevole – che il pro-
fessore il quale sia stato riconosciuto responsabile di un’infrazione disci-
plinare grave «non può per dieci anni solari essere nominato rettore di
università o direttore d’istituto, preside di facoltà o scuola». Orbene, que-
sto «direttore d’istituto», nel lessico universitario, ha due significati di-
versi: può voler dire direttore di istituzione universitaria (come, per esem-
pio, lo IUAV di Venezia o la scuola Normale di Pisa); oppure può voler
dire, più banalmente, direttore di istituto scientifico (una volta c’erano,
adesso sono quasi spariti).

È il caso dunque di chiarire che questa limitazione all’elettorato pas-
sivo a rettore si riferisce evidentemente ai rettori universitari e ai direttori
di istituzioni universitarie, che sono, come è noto, parificati ai rettori.

Si tratta, quindi, di un emendamento esclusivamente di corretta inter-
pretazione di una vecchia norma.

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

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento 5.100
mi rimetto all’Aula.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Anche il Governo si rimette all’Aula, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 5.1 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 5.100, presentato dal senatore Modica e

da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, il mio Gruppo si
asterrà su questo provvedimento, perché ritiene che, anche grazie all’ap-
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provazione di alcuni emendamenti con parere favorevole del relatore e del
Governo, siano stati introdotti elementi positivi all’istituzione del Consi-
glio nazionale universitario. Rimane, tuttavia, manchevole quell’apporto
di novità al quale avevamo cercato di contribuire con la proposta di una
diversa organizzazione delle aree.

Per questa ragione, dunque, il nostro sarà un voto di astensione.

* VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, il mio sarà un intervento
molto rapido, giusto per puntualizzare alcune osservazioni che sono state
fatte dal senatore Modica poco fa in sede di discussione generale.

Il collega Modica non comprende il riferimento al «sistema universi-
tario» e sostiene che parlare di «istituzioni universitarie» sarebbe stato più
corretto. A me invece pare che l’espressione «sistema universitario» sia
assolutamente condivisibile proprio perché ci si intende qui riferire all’u-
niversità nel suo complesso. Contrariamente a quanto ritiene il senatore
Modica, si tratta di due espressioni senz’altro diverse; certamente è giusti-
ficata quella usata nel disegno di legge.

Quanto alle quattordici aree, la previsione è corretta e coerente con lo
spirito del disegno di legge. Faccio solo un esempio. Supponiamo che in
un’area ci siano tanti docenti e in un’altra pochi: fonderle significherebbe
determinare la soppressione della voce delle aree deboli a vantaggio delle
aree forti. Quindi, le discipline sono senz’altro più garantite prevedendo
un numero maggiore di aree e ancora una volta un sistema quale quello
previsto dal disegno di legge assicura una più ampia rappresentatività ri-
spetto a quello proposto dall’opposizione.

Mi siano consentite due ulteriori riflessioni. Il senatore Modica dubita
che il parere dei colleghi possa essere attendibile, o comunque affidabile
ai fini del giudizio del Collegio di disciplina, e allora dubita anche della
Costituzione, quando affida al CSM – quindi a dei magistrati – il giudizio
su altri magistrati.

Quanto poi alla proposta di un collegio di disciplina unico per tutte le
fasce, mi pare che si tratti di una soluzione improponibile, in quanto
esporrebbe a ricatti reciproci e non sarebbe assolutamente conforme al-
l’autonomia dei vari corpi che sono in questo modo rappresentati.

Il giudizio sul provvedimento è senz’altro favorevole, sia perché in-
troduce un principio forte di rappresentanza, sia perché assicura l’autono-
mia dell’università e la trasparenza delle procedure, sia perché introduce
garanzie che in precedenza non esistevano.

Concludo, signor Presidente, osservando che l’opposizione prosegue
nel disegno di valorizzare la CRUI, che più risente di equilibri politico-
sindacali, a scapito del CUN, che invece è l’organo rappresentativo del-
l’autonomia universitaria.
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ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, intervengo brevemente perché è
necessario che sia il Senato che la Camera dei deputati approvino quanto
prima le norme contenute in questo provvedimento; si è in ritardo e il
CUN chiaramente necessita di una modifica sostanziale.

Il testo al nostro esame apporta questa modifica sostanziale e, come
hanno ricordato alcuni colleghi, soprattutto marca una differenziazione
con la CRUI che, oggi come oggi, è un organo che, in mancanza di un
riordino del CUN, ha forse occupato spazi ad essa non correttamente at-
tribuiti da norme.

Oggi possiamo solamente dire che Forza Italia voterà a favore di que-
sto disegno di legge, con l’augurio che la Camera dei deputati possa con-
cluderne quanto prima l’iter (speriamo almeno prima dell’estate), trattan-
dosi di un provvedimento particolarmente urgente. (Applausi del senatore
Bevilacqua).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, i senatori dell’UDC non
hanno motivo di esprimere un voto contrario su questo provvedimento.
Il nostro sarà dunque un voto favorevole, tanto più che, a furia di proro-
gatio, il Consiglio universitario nazionale ha perso ogni prestigio e ogni
credibilità.

Eppure, proviamo molta malinconia, ad un anno dalla conclusione
della legislatura, non tanto per il percorso di questo provvedimento in
sé, quanto perché fra questo disegno di legge, oggetto fin dal principio
dell’attenzione del Senato, e altri provvedimenti sul ruolo dei professori
universitari e sulla sua nuova articolazione, argomento interamente trattato
nell’altro ramo del Parlamento, nessun coordinamento si è riusciti a stabi-
lire in questi quattro anni.

Non ci appassiona molto questo nuovo volto del Consiglio universi-
tario nazionale rispetto alla Conferenza dei rettori. Non c’è dubbio che,
rispetto all’istituzione del CUN, soprattutto nell’ultimo quinquennio, la
Conferenza dei rettori aveva guadagnato molta rappresentatività in termini
di sistema e può darsi – lo ha rilevato molto bene il relatore – che questo
provvedimento, riportando il CUN a quelle caratteristiche di organo di
rappresentanza del sistema universitario, precisi meglio, invece, quel ruolo
di rappresentanza degli atenei che va riconosciuto, questo sı̀ in via speci-
fica ed esclusiva, alla Conferenza dei rettori.

In questa circostanza, però, signor Presidente, noi non possiamo non
rimarcare la malinconia perché nei banchi del Governo non è presente il
Ministro dell’università, in giornate nelle quali torna il più bieco antisemi-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 45 –

796ª Seduta (pomerid.) 10 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



tismo all’università di Torino. Insieme ad un collega di un Gruppo diverso
dal mio, il senatore Tonini, ho più volte richiamato l’attenzione del Go-
verno su ignobili ed odiosi episodi di antisemitismo. (Applausi dei sena-

tori Eufemi e Menardi). L’anno scorso a Pisa, quindi a Firenze e la setti-
mana scorsa a Torino.

Insieme al collega Tonini abbiamo proposto al ministro Moratti di in-
vestire della questione proprio i massimi organi della libertà universitaria,
il CUN e la Conferenza dei rettori. Ne è seguito il silenzio e il disinteresse
per la nostra iniziativa. (Applausi della senatrice Pagano). Di qui la nostra
fiducia in un Governo che non voglia però abdicare, in nome della più
vile e pigra interpretazione dell’autonomia universitaria, di fronte ad epi-
sodi che gridano vergogna, come quello di una docente dell’università di
Torino, della facoltà di scienze politiche, che è stata contestata.

Ne hanno parlato il «Corriere della Sera», i giornali israeliani e ne ha
parlato anche la stampa internazionale. Ci duole che da parte di un Go-
verno al quale, e non per questo, è condizionata la nostra fiducia, ci sia
stato il massimo disinteresse. Solitaria eccezione – lo dico senza spirito
di partito – le degnissime parole che il ministro Buttiglione ha pronunciato
ieri, alla presenza delle autorità di Torino, in Sinagoga, il che sottolinea
ancora di più l’assenza, il disinteresse e l’insensibilità del ministro Moratti
nei confronti dell’interrogazione che, insieme al collega Tonini, con molto
garbo e molta educazione, le avevamo rivolto proprio per le sue preroga-
tive rispetto al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza dei ret-
tori. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Nessa e Pagano).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, molto più pacatamente, colgo
l’occasione della dichiarazione di voto per ringraziare il relatore per il la-
voro che ha svolto. Voglio ringraziare anche i colleghi dell’opposizione
che, con la nota e indubbia competenza, hanno sicuramente contribuito
a migliorare il provvedimento, come dimostra anche l’accoglimento di di-
versi loro emendamenti.

Tuttavia, al di là di alcune scelte non condivise, quali, ad esempio, il
numero delle aree scientifico-disciplinari, occorre riconoscere che con
questo disegno di legge il CUN, dopo le varie e note proroghe, assume
finalmente una fisionomia più definita e un ruolo che è esaltato dal coor-
dinamento della sua attività con il sistema dell’università e della ricerca,
specie in situazioni di particolare complessità.

Per quanto concerne la definizione del numero dei rappresentanti di
docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, è ovvio che si è do-
vuto raggiungere un punto di equilibrio. Si tratta di un equilibrio sicura-
mente delicato, ma che può essere ritenuto soddisfacente e che comunque
è garantito anche dall’effettivo raccordo con gli organi universitari che
partecipano alle sedute del CUN.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 46 –

796ª Seduta (pomerid.) 10 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Si sono altresı̀ operate delle scelte relativamente al secondo mandato;
si sono individuati accorgimenti per il rinnovo parziale, specie in prima
applicazione, come suggerito accortamente dal senatore Modica, un affina-
mento che è intervenuto anche per le norme relative al collegio di disci-
plina.

In conclusione, il nostro voto è convintamente favorevole e colgo
l’occasione per associarmi all’auspicio, espresso dal senatore Asciutti,
che la Camera concluda sollecitamente l’iter di questo disegno di legge.
(Applausi dal Gruppo LP).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, questo provvedimento arriva al
suo esito – e ne siamo riconoscenti al relatore e alla maggioranza – con
notevoli miglioramenti rispetto alla formulazione con cui è entrato in que-
st’Aula: alcuni dati tecnici sono stati migliorati, alcune scelte politiche se-
rie sono state fatte, e ne siamo ben contenti. Purtroppo, però, non si è ri-
tenuto di poter intervenire su altri punti importanti e cruciali del testo.

Cito, innanzitutto, il punto che forse guida la nostra riflessione com-
plessiva come Democratici di Sinistra sul provvedimento: il sistema di go-
verno del sistema nazionale italiano – mi scuso per la ripetizione –
avrebbe bisogno di un intervento molto profondo. Attualmente, la stratifi-
cazione di settant’anni di normativa che si è abbattuta sul tema della go-
vernance universitaria fa sı̀ che i singoli atenei ed il sistema nel suo com-
plesso abbiano una forma di gestione, di governo, piuttosto confusa.

Era dunque l’occasione (peccato si sia persa) per ripensarla con un
provvedimento semplice nelle norme, ma rivoluzionario – se vogliamo
dire cosı̀ – nella semplificazione della normativa e nella presa d’atto della
nuova situazione di autonomia che si è creata dopo il 1989, un provvedi-
mento che prendesse meglio atto delle forme di governo del sistema.

Si è voluto intervenire sul CUN, che è uno degli aspetti del governo
del sistema, peraltro importantissimo, ma non si è voluto (lo ripeto perché,
secondo noi, è l’aspetto più delicato del provvedimento) liberare il CUN
da una forma di rappresentanza totalmente corporativa, in cui ciascuna
persona ha un solo voto e si elegge una sola persona, in palese violazione
del principio del voto limitato.

Non solo, ma mantenendo nel tempo una anacronistica suddivisione
in 14 aree disciplinari (le une piccolissime e le altre grandissime, le une
omogenee e le altre disomogenee), si finisce con il dare al CUN una sorta
di funzionamento diviso, vorrei dire appaltato, per settori e microsettori
che non ne aiuta affatto la natura ragionevole e giusta di organo di rappre-
sentanza disciplinare del sistema universitario. Questo sı̀ che serve, questo
purtroppo non penso sarà possibile ottenere con l’attuale norma. Alla fine,
la composizione e le regole fondamentali, come ho già detto, sono rimaste
le stesse.
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Questo è quindi un primo elemento di insoddisfazione dei Democra-
tici di Sinistra rispetto al provvedimento. Ma ce ne sono altri: vorrei ricor-
dare, ancora una volta, perché rimanga agli atti e perché credo davvero
che sia un sistema ormai anacronistico, che sarebbe stato opportuno an-
dare verso una concezione unitaria, come è nelle università, come è negli
atti accademici, nei consigli di amministrazione, nei consigli di facoltà.
Sarebbe stato dunque molto più ragionevole, e non conservatore (come
è invece la norma prescelta), prevedere che il collegio di disciplina ovvia-
mente avesse rappresentanti di tutte e tre le fasce, ma potesse giudicare in
composizione unitaria rispetto alla persona sottoposta a procedimento di-
sciplinare. Era una modifica questa che non avrebbe fatto cadere il mondo,
ma che avrebbe certamente dato un senso diverso da quello tradizionale al
Collegio di disciplina.

Vi è poi un’altra serie di norme che ci potevano essere e non ci sono.
Il tema, chiaramente, era diverso, ma, se parliamo di governo del sistema,
allora sı̀ che occorreva, ad esempio, immaginare norme adatte alla bipar-
tizione del governo del sistema tra CUN e CRUI, come riconosce la stessa
relazione ministeriale e come ha correttamente detto il senatore Compa-
gna. Valeva la pena di individuare, in modo totalmente terzo rispetto a
questi organi di rappresentanza del sistema e al Ministero, un’Agenzia
di valutazione.

Attualmente, uno degli aspetti fondamentali del governo del sistema,
la valutazione, è affidato ad un organo del Ministero. A nostro giudizio,
questo era un tema su cui si sarebbe potuto intervenire, affrontando il go-
verno del sistema universitario nel suo complesso. Molto altro si potrebbe
dire, ma non voglio tediarvi.

Pertanto, pur riconoscendo i notevoli miglioramenti introdotti al testo
nel passaggio in Aula, riteniamo di doverci astenere, perché il provvedi-
mento non ha dato una risposta organica e innovativa al governo del si-
stema e ha mancato alcuni punti di dettaglio su cui era opportuno interve-
nire.

PRESIDENTE. Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il
disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una in-
terpellanza e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nel-
l’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 11 maggio 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 11
maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,
recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (3368) (Relazione orale).

II. Discussione del documento:

Risoluzione approvata dalla 7ª Commissione permanente, ai
sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione del-
l’esame dell’affare assegnato sulle questioni afferenti il sistema uni-
versitario italiano (Doc. XXIV, n. 13).

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al
Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di
processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica
della disciplina delle procedure concorsuali (3344-B) (Approvato dal

Senato, ove modificato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante
disposizioni urgenti in materia di enti locali (3367)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (3367)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, re-
cante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

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

——————————

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

posto del solo articolo 1.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. Le spese di funzionamento dell’Ufficio di piano per la salvaguar-
dia di Venezia e della sua laguna, istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001 e costituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, sono deter-
minate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presi-
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dente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e ven-
gono individuate a valere sulle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato
per l’utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la
salvaguardia della laguna di Venezia.

EMENDAMENTI

3.1

Stiffoni

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

3.100

Bergamo

Respinto

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Per il funzionamento dell’Ufficio di piano per la salvaguardia di
Venezia e della sua laguna, istituito con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri in data 21 marzo 2001 e costituito con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2004, è autorizzata la
spesa annua di 400 mila euro, a decorrere dall’anno 2005. 1-bis. All’onere
derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 400 mila euro
annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-
2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente.».

3.101

Treu, Basso

Id. em. 3.100

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Per il funzionamento dell’Ufficio di piano per la salvaguardia di
Venezia e della sua laguna, istituito con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri in data 21 marzo 2001 è costituito con decreto del Pre-
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sidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2004, è autorizzata la
spesa annua di 400 mila euro, a decorrere dall’anno 2005.

1-bis. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valu-
tato in 400 mila euro annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2005, alo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente"».

3.950
Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le spese di funzionamento dell’Ufficio di piano per la salvaguar-
dia di Venezia e della sua laguna, di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 21 marzo 2001 e costituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2004, istituito fino al 31 di-
cembre 2018, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposi-
zione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, e vengono individuate, nel limite massimo di
500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2005 fino all’anno 2018, nel-
l’ambito delle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato per l’utilizzo tra-
mite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della
laguna di Venezia, a valere del limite di impegno per l’anno 2004 di cui
all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166».

3.102
Bergamo

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonché
di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autoriz-
zato lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valu-
tato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
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di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero"».

3.103
Treu, Basso

Id. em. 3.102

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonché
di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autoriz-
zato lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valu-
tato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.1
La Commissione

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale)

1. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, isti-
tuzione di alta cultura formazione e ricerca, è iscritta nelle apposite ban-
che dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è,
altresı̀, iscritta nell’apposito schedario dell’anagrafe delle ricerche, istituito
ai sensi del terzo comma dell’articolo 63 del decreto del Presidente della
repubblica 11 luglio 1980 n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto
dei princı̀pi e delle regole di tale decreto. Essa può promuovere o parte-
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cipare ad associazioni e consorzi nonché assicurare accordi di programma,
convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati. Si applicano alla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale le disposizioni
di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999
n. 287 cosı̀ come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003
n. 381.

2. Limitatamente alle attività di gestione ed amministrazione alla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale si applica l’arti-
colo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Le dotazioni
organiche e i documenti di programmazione del fabbisogno di personale
vengono trasmessi, per il rispettivo parere, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’e-
conomia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

3. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale può
svolgere attività di riqualificazione professionale ai sensi degli articoli
34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

3.0.2

Vitali

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43)

1. L’articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
cosı̀ come modificato dall’articolo 5, comma 1-quater 2-bis della legge
n. 43 del 31 marzo 2005, di conversione del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le amministrazioni, fatta esclusione per gli Enti locali, prima
di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla co-
pertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mo-
bilità di cui al comma 1, provvedono, in via prioritaria, all’immissione
in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione
di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che
facciano domanda di trasferimento dei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio. Il trasferimento disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell’area funzionale posizione economica corrispon-
dente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza"».
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3.0.600

Collino, Grillotti, Magnalbò

Improcedibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 31 marzo 2005, n. 43)

1. L’articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
cosı̀ come modificato dall’articolo 5, comma 1-quater 2-bis della legge
n. 43 del 31 marzo 2005, di conversione del decreto legge 31 gennaio
2005, n. 7, è sostituito dal seguente:

"2-bis: Le amministrazioni, fatta esclusione per gli Enti locali, prima
di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla co-
pertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mo-
bilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione
in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione
di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che
facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio. Il trasferimento disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell’area funzionale posizione economica corrispon-
dente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza"».

3.0.601

Sodano Tommaso

Improcedibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43)

1. L’articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
cosı̀ come modificato dall’articolo 5, comma 1-quater 2-bis della legge
n. 43 del 31 marzo 2005, di conversione del decreto legge 31 gennaio
2005, n. 7, è sostituito dal seguente:

"2-bis: Le amministrazioni, fatta esclusione per gli Enti locali, prima
di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla co-
pertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mo-
bilita di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione
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in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione
di comando o di fuori ruolo, appartenenti ala stessa area funzionale, che
facciano domanda di trasferimento ei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio. Il trasferimento disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell’area funzionale posizione economica corrispon-
dente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza"».

3.0.100

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Improponibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici)

1. All’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Sono istituiti l’Albo degli arbitri e, al fine della nomina dei
consulenti tecnici nei giudizi arbitrali, l’Albo dei periti. Gli Albi sono te-
nuti dalla camera arbitrale per i lavori pubblici.

1-ter. Possono essere ammessi all’Albo degli arbitri:

a) i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori e gli avvo-
cati dello Stato in attività di servizio, nonché i magistrati e gli avvocati
dello Stato in pensione;

b) gli avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patro-
cinio davanti alle Magistrature superiori;

c) i dirigenti generali di prima fascia della pubblica amministra-
zione, in servizio o a riposo aventi particolari competenze in materia di
lavori pubblici;

d) i tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o archi-
tettura abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed
iscritti nei relativi albi;

e) i professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tec-
niche con particolare competenza in materia di lavori pubblici.

1-quater. I soggetti appartenenti alla categoria di cui al comma 1-ter,
lettera a), sono inseriti nell’Albo a richiesta. I soggetti appartenenti alle
categorie di cui al comma 1-ter, lettere b), c), d), e) devono possedere re-
quisiti soggettivi e di professionalità fissati in linea generale dalla Camera
arbitrale, e sono inseriti nell’albo degli arbitri a domanda corredata dal
curriculum e dalla documentazione stabilita dalla Camera Arbitrale. L’i-
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scrizione all’Albo degli arbitri non ha limiti di durata temporale; ogni tre
anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli
iscritti dei requisiti soggettivi e di professionalità richiesti per l’iscrizione.

1-quinquies. Possono essere ammessi all’Albo dei periti i soggetti in
possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 1-ter, lettera d), i
dottori commercialisti nonché i laureati in geologia. Tali soggetti devono
possedere i requisiti soggettivi e di professionalità fissati in linea generale
dalla Camera arbitrale, e sono inseriti nell’Albo dei periti a domanda cor-
redata dal curriculum e dalla documentazione stabilita dalla Camera arbi-
trale. L’iscrizione all’Albo dei periti non ha limiti di durata temporale;
ogni tre anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere per cia-
scuno degli iscritti dei requisiti soggettivi e di professionalità richiesti
per l’iscrizione".

b) al comma 2, le parole: "comma 2, lettera a)" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 2, lettere a) e b);

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3-bis. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali
nominati dalle parti, rispettivamente nella domanda d’arbitrato e nell’atto
di resistenza alla stessa, scelti tra professionisti di particolare esperienza
nella materia dei lavori pubblici. Se la parte nei cui confronti è stata pro-

posta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina dell’ar-
bitro provvede la Camera arbitrale scegliendolo tra i soggetti iscritti al-
l’Albo degli arbitri di cui al comma 1-bis.

3-ter. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei
due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affin-
ché la stessa provveda alla nomina del terzo arbitro. Il terzo arbitro con
funzioni di presidente del collegio è nominato dalla Camera arbitrale su
indicazione concorde degli arbitri di parte o su indicazione concorde delle
parti oppure in assenza di indicazione concorde direttamente dalla Camera
arbitrale. L’indicazione deve riferirsi ad uno dei soggetti iscritti all’Albo
di cui al comma 1-bis. Ove arbitro di parte sia stato nominato un magi-
strato amministrativo, un magistrato contabile o un avvocato o procuratore
dello Stato in servizio o a riposo, non può essere nominato presidente del

collegio un soggetto appartenente alla medesima categoria professionale.
Allo stesso modo non possono essere nominati presidenti del collegio ar-
bitrale gli avvocati dello Stato ove una delle parti in giudizio sia patroci-
nata dall’Avvocatura dello Stato.

3-quater. La Camera arbitrale fissa la misura e le modalità del depo-
sito in acconto del corrispettivo dovuto per il funzionamento del collegio.
Essa provvede su richiesta della parte più diligente, che dimostri l’avve-
nuta nomina del terzo arbitro ed indichi il valore della controversia. Ese-
guito l’integrale versamento del deposito in acconto, la costituzione del
collegio arbitrale, su convocazione del suo presidente, avrà luogo non ol-
tre i successivi trenta giorni.
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3-quinquies. La Camera arbitrale determina, in conformità alla tariffa

allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, il corrispettivo dovuto alle parti

per il compenso agli arbitri, nonché per il funzionamento del collegio ar-

bitrale, e le modalità di pagamento delle somme dovute dalla parti ai com-

ponenti del collegio arbitrale, al segretario. L’ordinanza non impugnabile

di liquidazione costituisce titolo esecutivo.

3-sexies. All’atto del deposito del lodo presso la Camera arbitrale va

corrisposta all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, una somma

pari al due per mille del valore della relativa controversia, a titolo di spese

di funzionamento dell’Autorità. Tale somma è a carico delle parti nella

ripartizione stabilita dal collegio arbitrale nel lodo".

2. Per quanto non previsto al comma 1 trovano applicazione le dispo-

sizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre

1999, n. 554. Fino alla costituzione, ai sensi della presente legge, del-

l’Albo degli arbitri, le parti nominano il terzo arbitro scegliendolo tra pro-

fessionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.

In caso di mancato accordo tra le parti, provvede la Camera Arbitrale sce-

gliendo il terzo arbitro nell’Albo già istituito ai sensi del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Sono fatte salve le

procedure arbitrali definite alla data di entrata in vigore della presente

legge, purché risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato conte-

nute nel codice di procedura civile, nell’articolo 32 della legge 2 febbraio

1994, n. 109 e successive modificazioni ed i lodi vengano depositati

presso la Camera Arbitrale. All’atto del deposito, va corrisposta una

somma in misura doppia rispetto quella prevista dall’articolo 32, comrna

3-sexies. È altresı̀ fatta salva la legittimità dei lodi già depositati presso

la Camera arbitrale per i lavori pubblici e delle nomine del terzo arbitro,

con funzioni di presidente del collegio, già operate dalla Camera arbitrale

anteriormente al 17 ottobre 2003. Le disposizioni di cui all’articolo 31-bis

e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si

applicano anche alle controversie derivanti dalla esecuzione delle opere

pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da

calamità naturali ed a quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi

di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad eccezione del

comma 1-ter dell’articolo 31-bis, per il caso previsto dal comma 1, lettera

e), dell’articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.

3. Sono abrogati l’articolo 150, commi 2, 3 e 6, e 151, commi 5, 6, 7,

8 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,

n.554».
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3.0.18

La Commissione

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina transitoria dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici)

1. All’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono appor-

tate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di pro-

cedura civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto

ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, nonché l’obbligo di applicazione

da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato a tale decreto.

2-bis. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbi-

tri, una somma pari all’uno per diecimila del valore della relativa contro-

versia.

2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad

iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, sceglien-

dolo nell’albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 di-

cembre 1999 n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si

applicano le norme di procedura di cui al decreto ministeriale 2 dicembre

2000 n. 398".

b) al comma 4-bis dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono ag-

giunte le parole: "anche previste da leggi speciali".

2. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo intro-

dotte alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, purché risul-

tino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di

procedura civile o nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,

come modificato dal presente articolo».
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3.0.102

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta,

Zancan

Improponibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina transitoria dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici)

1. All’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali
nominati dalle parti, rispettivamente nella domanda d’arbitrato e nell’atto
di resistenza alla stessa, scelti tra coloro che hanno i requisiti soggettivi e
di professionalità fissati, ai sensi del precedente comma, dalla Camera ar-
bitrale ed iscritti in apposito Albo. Se la parte nei cui confronti è stata pro-
posta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina dell’ar-
bitro provvede la Camera arbitrale. I soggetti di cui alla lettera a) del suc-
cessivo comma 2-ter non possono essere nominati arbitri delle parti
private.

2-ter. Possono essere ammessi all’Albo degli arbitri della Camera ar-
bitrale:

a) i magistrati amministrativi e i magistrati contabili e gli avvocati
dello Stato in pensione, che ne fanno richiesta;

b) gli avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patro-
cinio davanti alle Magistrature superiori;

c) i dirigenti generali di prima fascia della pubblica amministra-
zione, in servizio o a riposo, aventi particolari competenze in materia di
lavori pubblici;

d) i tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o archi-
tettura abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed
iscritti nei relativi albi;

e) i professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tec-
niche con particolare competenza in materia di lavori pubblici. I soggetti
appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere b), c), d), ed e), in
possesso dei requisiti di onorabilità fissati in linea generale dalla Camera
arbitrale, sono inseriti nell’Albo degli arbitri e nell’elenco dei periti su do-
manda corredata da curriculum ed adeguata ulteriore documentazione. L’i-
scrizione all’Albo degli arbitri non ha limiti di durata temporale; ogni tre
anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli
iscritti dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti per l’iscri-
zione.
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2-quater. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei

due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affin-

ché la stessa provveda alla nomina del terzo arbitro. Il terzo arbitro, con

funzioni di presidente del collegio, è nominato dalla Camera arbitrale su

indicazione concorde degli arbitri di parte o delle parti direttamente sce-

gliendo tra i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma 2-ter.

Ove arbitro di parte sia stato nominato un magistrato amministrativo, un

magistrato contabile o un avvocato dello Stato a riposo, non può essere

nominato presidente del collegio soggetto appartenente alla medesima ca-

tegoria professionale. Allo stesso modo non possono essere nominati pre-

sidenti del collegio arbitrale gli avvocati dello Stato a riposo ove l’Avvo-

catura dello Stato sia difensore di una delle parti in giudizio.

2-quinquies. Resta ferma la competenza della Camera arbitrale a fis-

sare la misura e le modalità dei deposito in acconto del corrispettivo do-

vuto per il funzionamento del collegio. Essa provvede su richiesta della

parte più diligente, che dimostri l’avvenuta nomina del terzo arbitro ed in-

dichi il valore della controversia. Eseguito l’integrale versamento del de-

posito in acconto, la costituzione del collegio arbitrale, su convocazione

del suo presidente, avrà luogo non oltre i successivi trenta giorni.

2-sexies. Resta ferma la competenza della Camera arbitrale in ordine

alla determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per il compenso

agli arbitri, in conformità alle tariffe di cui all’ allegato al D.M. 2 dicem-

bre 2000, n. 398, nonché in ordine al funzionamento del collegio arbitrale,

e alle modalità di pagamento delle somme dovute dalle parti ai compo-

nenti del collegio arbitrale, al segretario e, a rimborso delle spese antici-

pate, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici L’ordinanza non im-

pugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo«.

2. Per quanto non previsto dal comma 1, trovano applicazione le di-

sposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre

1999, n. 554.

3. Ai fini della nomina degli arbitri di parte, può essere utilizzato,

fino alla redazione del nuovo albo, quello già previsto dal decreto del Pre-

sidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. È fatta salva la legittimità dei lodi già depositati presso la Camera

arbitrale per i lavori pubblici e delle nomine del terzo arbitro, con funzioni

di presidente del collegio, già operate dalla Camera arbitrale antecedente-

mente all’entrata in vigore del presente decreto.

5. I commi 2 e 3 dell’articolo 150, e i commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell’ar-

ticolo 151 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 sono soppressi».
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3.0.3

Vitali

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43)

1. L’articolo 34-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001,
cosı̀ come modificato dall’articolo 5, comma 1-septies della legge n. 43
del 31 marzo 2005, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, è sostituito dal seguente:

"4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comu-
nicazione di cui al comma 1, da parte del Dipartimento della funzione
pubblica, direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti
pubblici non economici nazionali, comprese le università, per conoscenza
per le altre amministrazioni e da parte delle strutture provinciali e regio-
nali di cui al comma 2 per gli Enti locali, possono procedere all’avvio
della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia interve-
nuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2».

3.0.800

Collino, Grillotti, Magnalbò

Id. em. 3.0.3

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43)

1. L’articolo 34, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, cosı̀
come modificato dall’articolo 5, comma 1-septies della legge n. 43 del
31 marzo 2005, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
è sostituito dal seguente:

"4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comu-
nicazione di cui al comma 1, da parte del Dipartimento della funzione
pubblica, direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti
pubblici non economici nazionali, comprese le università, per conoscenza
per le altre amministrazioni e da parte delle strutture provinciali e regio-
nali di cui al comma 2 per gli Enti locali, possono procedere all’avvio
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della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia interve-
nuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2"».

3.0.801

Sodano Tommaso

Id. em. 3.0.3

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43)

1. L’articolo 34-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001,
cosı̀ come modificato dall’articolo 5, comma 1-septies della legge n. 43
del 31 marzo 2005, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, è sostituito dal seguente:

"4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comu-
nicazione di cui al comma 1, da parte del Dipartimento della funzione
pubblica, direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti
pubblici non economici nazionali, comprese le università, per conoscenza
per le altre amministrazioni e da parte delle strutture provinciali e regio-
nali di cui al comma 2 per gli Enti locali, possono procedere all’avvio
della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia interve-
nuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2"».

3.0.2500

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Capacità dell’ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il
comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in
giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti
locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione orga-
nizzativa in cui è collocato detto ufficio".
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2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in
corso alla data della sua entrata in vigore».

3.0.11
Vitali

Preclusi i commi 1 e 2 e improcedibile il comma 3

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Capacità dell’Ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio
mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di
figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui
è collocato detto ufficio".

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, del de-
creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del Comune sono ver-
sati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il
personale addetto all’attività di liquidazione, accertamento e contenzioso
dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regola-
mentare».

3.0.750
Collino, Grillotti, Magnalbò

Preclusi i commi 1 e 2 e improcedibile il comma 3

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Capacità dell’ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, è sostituto dal seguente:

"3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio
mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di
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figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui
è collocato detto ufficio".

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del Comune, sono versati
nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il per-
sonale addetto all’attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei
tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamen-
tare.

3.0.22

Vitali

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di finanza regionale)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 21 sono soppresse le parole: "le regioni";

b) il comma 23 è sostituito dal seguente:

"23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per le regioni a statuto
ordinario restano confermate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 dell’ar-
ticolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui al comma 50 del-
l’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli esercizi 2006 e
2007 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato in-
dicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. A de-
correre dall’anno 2005 non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti
di spesa per le Regioni a statuto ordinario, di cui alle disposizioni recate
dall’art. 1 della legge 405/2001, le somme erogate alle aziende di tra-
sporto pubblico locale per il rinnovo dei contratti del personale".

c) al comma 24 le parole: "ai commi 22 e 23" sono sostituite dalle
seguenti: "al comma 22";

d) il comma 26 è sostituito dal seguente:

"26. Gli enti locali possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma 22 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi deri-
vanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a
titolo gratuito e liberalità".
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e) al comma 35 le parole: "al comma 21" sono sostituite dalle se-
guenti: "ai commi 21 e 23";

f) il comma 41 è abrogato;

g) al comma 58, secondo periodo, prima della parola: "integra"
sono inserite le seguenti parole: ", a decorrere dall’anno 2006,"; le parole:
"luglio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "luglio 2006";

h) al comma 59, primo periodo, le parole: «"’anno 2004" sono so-
stituite dalle seguenti: "l’anno 2005",

i) al comma 59, secondo periodo, dopo la parola: "soppresso" sono
inserite le seguenti: "a decorrere dal 2006.";

l) all’articolo 184 lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"la delibera CIPE dovrà essere adottata e pubblicata entro 30 giorni dal-
l’intesa Stato-Regioni e Province autonome in merito al riparto delle di-
sponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, decorsi ul-
teriori 30 giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvederà con un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»,

m) all’articolo 184 lettera d) sono soppresse le parole: "e della pro-
posta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,",

2. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 21-bis dopo la lettera b) sono inserite le seguenti let-
tere:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di
spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti
alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bi-
lanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) Cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Pro-
gramma Quadro e Cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o
Accordi Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.";

b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. La determinazione degli importi dell’IVA da rimborsare alle re-
gioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell’articolo
9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell’articolo 6, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote
dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa
vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro a decorrere dall’anno
2004 per ristorare gli oneri dei predetti enti".

3. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: "Per l’anno 2004" sono
inserite le parole: "e per l’anno 2005"; dopo la parola: "rideterminate" è
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inserita la parola: "rispettivamente"; dopo le parole: "entro l’11 agosto

2004" sono inserite le parole: "ed entro l’11 agosto 2005,",

b) all’articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l’anno

2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base

dei dati consuntivi dell’anno 2004. Entro il luglio 2006 si provvede alla

definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base

dei dati di consuntivo risultanti per l’anno 2005, tenuto conto anche delle

esigenze di rimodulazione derivanti dall’eventuale minor gettito dell’im-

posta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibil-

mente mediante la rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale regio-

nale all’IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole

regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è tra-

smesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.";

c) all’articolo 6, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate

dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi del-

l’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle re-

lative all’esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale,

cessa a decorrere dal 1º gennaio 2006».

d) all’articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui

agli articoli 2, 3 e 4 per l’anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie

di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi

alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario».

e) all’articolo 13, commi 3 e 4, le parole: "periodo 2001-2004"

sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2005".

4. Per la copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a

statuto ordinario, per il periodo 2005-2007, derivante dalla riduzione del-

l’accisa sulla benzina a euro 0,150 a litro, non compensate dal maggior

gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17,

comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del

bilancio dello Stato la spesa di 161.196.251,11 euro per l’anno 2005.

Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con de-

creto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome

di Trento e Bolzano».
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3.0.5000 testo 2/1

Vitali, Vicini, Fassone

Ritirato

All’emendamento 3.0.5000 (testo 2) all’Articolo 3-bis., al comma 1,

capoverso comma 22-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le

parole: «alle unioni di comuni» inserire le parole: «, alle comunità mon-

tane e alle comunità isolane».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite

massimo di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede

mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione

delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo

1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-

memente incrememtate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre

2001, n. 383 sono abrogati.

3.0.5000 testo 2/1a

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 3.0.5000 (testo 2), al comma 1, capoverso 22-bis,

dopo le parole: «alle unioni di comuni» inserire le parole: «, nonché

alle comunità montane ed alle comunità isolane con popolazione fino a

50.000 abitanti».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire, le parole: «95 milioni»

con le altre: «111 milioni», e alla lettera a), le parole: «22.100.000»

con le altre: «38.100.000».
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3.0.5000 (testo 2)

La Commissione

Approvato con un subemendamento

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il

comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. Limitatamente all’anno 2005, le disposizioni di cui ai commi

21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

e alle unioni di comuni".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo pari a 95

milioni di euro per l’anno 2005 si provvede:

a) quanto a 22.100.000 euro per l’anno 2005 mediante corrispon-

dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della

legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, come

determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) quanto a 72.900.000 euro per l’anno 2005 mediante l’utilizzo

delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 1, comma

2, del decreto del Ministero delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, delle

parole: ", da svolgersi in sale non dedicate all’esercizio di altri giochi e

comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi

da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi

similari,", ferma restando la facoltà del Ministro dell’economia e delle fi-

nanze di intervenire ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13

maggio 1999, n. 133.

3. L’importo corrispondente alle maggiori entrate di cui alla lettera b)

del comma 2, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente

articolo, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica econo-

mica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307 per 109,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

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

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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3.0.4

Vitali

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a

5.000 abitanti e delle Unioni di Comuni con popolazione superiore a

10.000 abitanti)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate

le seguenti modificazioni:

al comma 21:

1) le parole: "superiore a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle se-

guenti: "superiore a 5.000 abitanti";

2) le parole: "le unioni di comuni con popolazione superiore a

10.000 abitanti" sono soppresse;

al comma 22:

1) le parole: "superiore a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle se-

guenti: "superiore a 5.000 abitanti";

2) le parole: "e le Unioni di Comuni di cui al comma 21" sono

soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-

vede mediante le meggiori entrate derivanti dall’applicazione della se-

guente disposizione:

a) a decorrere dal 1º maggio 2005 le aliquote di base di cui all’ar-

ticolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui

tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto

a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».
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3.0.201
Collino, Grillotti, Magnalbò

Ritirato

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti e delle Unioni di Comuni con popolazione superiore a

10.000 abitanti)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le
seguenti modificazioni:

a) al comma 21 le parole: "superiore a 3.000 abitanti" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "superiore a 5.000 abitanti" e le parole: "le unioni di
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse;

b) al comma 22, le parole: "superiore a 3.000 abitanti" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "superiore a 5.000 abitanti" e le parole: "e le Unioni
di Comuni di cui al comma 21" sono soppresse».

Conseguentemente a decorrere dal 1º maggio 2005 le aliquote di
base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo

dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel
territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2

per cento.

3.0.202
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler,

Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Ritirato

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti e delle Unioni di Comuni con popolazione superiore a

10.000 abitanti)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le
seguenti modificazioni:

a) al comma 21 le parole: "superiore a 3.000 abitanti" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "superiore a 5.000 abitanti" e le parole: "le unioni di
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse;
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b) al comma 22, le parole: "superiore a 3.000 abitanti" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "superiore a 5.000 abitanti" e le parole: "e le Unioni
di Comuni di cui al comma 21" sono soppresse».

Conseguentemente a decorrere dal 1º maggio 2005 le aliquote di

base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo
dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel

territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2
per cento.

3.0.650
Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n.311, apportare le se-
guenti modifiche:

a) al comma 21, sostituire le parole: "nonché le comunità montane,
le comunità isolane" con le seguenti: "nonché le comunità montane e le
comunità isolane con popolazione superiore a 50.000 abitanti";

b) al comma 22, sostituire le parole: "10.000 abitanti" con le se-
guenti: "50.000 abitanti".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo quantifi-
cato in 16 milioni di Euro per l’anno 2005, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter
della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni
come determinato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004 n. 311».

3.0.500 (già emendamento 1.7)
Vicini, Vitali, Fassone

Improcedibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 21 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, relative al rispetto del Patto di stabilità interno,
non si applicano per le Comunità montane che partecipano alla realizza-
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zione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgi-
mento dei "Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", da concludersi ai
sensi del DPCM 15 settembre 2003 entro dicembre 2005.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, determinati nel limite
massimo di 25 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2040/1

Vitali, Vicini, Fassone

Respinto

All’emendamento 3.0.2040, al comma 1, lettera g) sostituire le pa-
role: «1º gennaio 2004» con le seguenti: «1º gennaio 2002».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le

maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1 della legge 18 ottobre
2001, n. 383 sono abrogati.

3.0.2040

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazione dell’articolo 1, comma 24 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311)

1. All’articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"g) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da
parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1º gennaio
2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dal-
l’Amministrazione regionale".
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2. In conseguenza della disposizione introdotta dal comma 1, il li-
vello di spesa per il 2003 delle Regioni, assunto a base di calcolo per l’in-
cremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari
ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione».

3.0.6
Vitali

Precluso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese

per funzioni trasferite o delegate)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24,
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis. spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate
da parte delle Regioni ed esercitate dagli Enti Locali a partire dal 1º gen-
naio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall’amministrazione regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa
2003 delle Regioni, assunto a base di calcolo per l’incremento del 4,8
per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari ai predetti tra-
sferimenti. Analoga procedura è adottata nel caso di trasferimenti di nuove
funzioni dai Comuni alle Unioni di Comuni"».

3.0.203
Collino, Grillotti, Magnalbò

Precluso

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità delle spese
per funzioni trasferite o delegate)

1. All’articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"g) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da
parte delle Regioni ed esercitate dagli Enti locali a partire dal 1º gennaio
2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dal-
l’amministrazione regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa
2003 delle Regioni, assunto a base di calcolo per l’incremento del 4,8
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per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari ai predetti tra-
sferimenti. Analoga procedura è adottata nel caso di trasferimenti di nuove
funzioni dai Comuni alle Unioni di Comuni"».

3.0.5
Vitali

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese derivanti da debiti fuori

bilancio e sentenze)

1. Al comma 24, articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
aggiunta la seguente lettera:

"i-bis. spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio,
spese per indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal-
l’applicazione della seguente disposizione:

"a) a decorrere dal 1º maggio 2005 le aliquote di base di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui
tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto
a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento"».

3.0.205
Collino, Grillotti, Magnalbò

Improcedibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità delle spese derivanti da debiti
fuori bilancio e sentenze)

1. All’articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
aggiunta la seguente lettera:

"l) spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, spese
per indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione"».
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Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e
delle finanze, per l’anno 2005 gli stanziamenti sono ridotti di 10 milioni
di euro.

3.0.501 (già emendamento 1.150)

Ciccanti, Pace

Ritirato

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il complesso delle spese di cui all’articolo 1, comma 24, della
legge n. 311 del 30 dicembre 2004 è calcolato, per gli enti locali interes-
sati, al netto delle spese finanziate con le entrate derivanti dall’addizionale
comunale sul volo di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), della legge
n. 350 del 20 dicembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni».

3.0.9
Vitali

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. All’articolo 204, comma 1 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 44,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "12 per cento" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-
legge superino il limite di indebitamento di cui all’articolo 204, comma
1 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono tenuti a ridurre
il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

"a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 del-
l’articolo 204 non superiore al 22 per cento entro la fine dell’esercizio
2010;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 del-
l’articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell’esercizio
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2013". 3. L’articolo 1, comma 45 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è
abrogato».

3.0.206

Collino, Grillotti, Magnalbò

Improcedibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. All’articolo 204, comma 1 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 44,
della legge 30 dicembre 2004, le parole: "12 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "20 per cento".

2. Gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-
legge superino il limite di indebitamento di cui all’articolo 204, comma
1 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono tenuti a ridurre
il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 del-
l’articolo 204 non superiore al 22 per cento entro la fine dell’esercizio
2010;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 del-
l’articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell’esercizio
2013.

3. L’articolo 1, comma 45 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è
abrogato».

3.0.14

Vitali

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, al comma 25
eliminare le parole "limitatamente all’anno 2005".
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383 sono abrogati».

3.0.25

Malan

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, comma 25, le
parole: "limitatamente all’anno 2005", sono soppresse».

3.0.300 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazione della legge 20 luglio 2004, n.215)

1. All’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 20 luglio 2004,
n. 215, dopo le parole: "dal mandato parlamentare", inserire le seguenti:
", di amministratore di enti locali, come definito dall’articolo 77, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267"».
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3.0.107
Stiffoni

Precluso

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 20 luglio 2004,
n. 215 dopo le parole: "dal mandato parlamentare", aggiungere le se-
guenti: ", di amministratore di enti locali"».

3.0.1002 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Deroga all’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465)

1. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a Re-
gioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe
condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell’Agenzia
Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,
per assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle Segreterie
Comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia
possono, a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio as-
sociato di funzioni, stipulare convenzioni per l’ufficio di Segreteria Comu-
nale o aderire a convenzioni già in atto.».

3.0.105 (testo 2)

Pedrini

Assorbito

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I piccoli Comuni, appartenenti a Regioni diverse, posti in posi-
zione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricom-
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presi in sezioni regionali diverse dell’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per assicurare e garantire
lo svolgimento delle mansioni delle Segreterie Comunali nel rispetto dei
criteri di economicità, efficienza ed efficacia, possono a condizione che
non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nel-
l’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare
convenzioni per l’ufficio di Segreteria Comunale o aderire a convenzioni
già in essere.».

3.0.15

Vitali

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, dopo il comma
25 è aggiunto il seguente:

"25-bis. Il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2005 si intende
conseguito mediante il raggiungimento dell’obiettivo prefissato per la ge-
stione di competenza ovvero per quella di cassa"».

3.0.26

Malan

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, dopo il comma
25 è aggiunto il seguente:

"25-bis. Il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2005 si intende
conseguito mediante il raggiungimento dell’obiettivo prefissato per la ge-
stione di competenza ovvero per quella di cassa"».
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3.0.13

Vitali

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, al comma 26
sono aggiunte le seguenti proposizioni:

"Gli enti che hanno rispettato la regola per il patto di stabilità interno
per l’anno 2004, possono altresı̀ eccedere i suddetti limiti per le spese, al
netto di quelle di personale già individuate al comma 24, lett. a), derivanti
dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti
trasferimenti finanziari; possono altresı̀ eccedere per le spese d’investi-
mento nei limiti dei finanziamenti provenienti dalle pubbliche amministra-
zioni individuate in applicazione dei commi da 5 a 7; gli enti possono in-
fine eccedere dai limiti suddetti per i pagamenti degli investimenti comun-
que finanziati entro il 31 dicembre 2004".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383 sono abrogati».

3.0.24

Malan

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, al comma 26
sono aggiunte le seguenti proposizioni:

"Gli enti che hanno rispettato la regola per il patto di stabilità interno
per l’anno 2004, possono altresı̀ eccedere i suddetti limiti per le spese, al
netto di quelle di personale già individuate al comma 24, lettera a), deri-
vanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate nei limiti dei corri-
spondenti trasferimenti finanziari;

possono altresı̀ eccedere per le spese d’investimento nei limiti dei
finanziamenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni individuate in
applicazione dei commi da 5 a 7;
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gli enti possono infine eccedere dai limiti suddetti per i pagamenti
degli investimenti comunque finanziati entro il 31 dicembre 2004"».

3.0.12

Vitali

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, comma 27, le
parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite con le parole: "31 dicembre
2008".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante
le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, sono abrogati».

3.0.23

Malan

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, comma 27, le
parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite con le parole: "31 dicembre
2008"».
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3.0.10

Vitali

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

1. Il comma 43 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è abrogato"».

3.0.208

Collino, Grillotti, Magnalbò

Improcedibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

1. Il comma 43, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, è abrogato».

3.0.209

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler,

Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Improcedibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

1. Il comma 43, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, è abrogato».
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3.0.16

Vitali

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, i commi 44 e
45 sono abrogati.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

"a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383 sono abrogati"».

3.0.27

Malan

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, sono abrogati i
commi 44 e 45».

3.0.207

Collino, Grillotti, Magnalbò

Improcedibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 sono abrogate».
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3.0.17
Vitali

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, al comma 275,
dopo le parole: "dei comuni" sono inserite le seguenti: "e delle Province".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le

maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

"a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383 sono abrogati"».

3.0.28
Malan

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 275, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite le seguenti: "e delle
Province".

3.0.7
Vitali

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni)

1. Per l’anno 2005, il contributo di cui all’art. 3, comma 27, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal-
l’applicazione della seguente disposizione:

"a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383 sono abrogati"».
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3.0.210

Collino, Grillotti, Magnalbò

Respinto

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni)

"1. Per l’anno 2005, il contributo di cui all’articolo 3, comma 27,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di
euro".

Conseguentemente a decorrere dal 1º maggio 2005, la tassa sui supe-
ralcolici è aumentata del 7 per cento».

3.0.8

Vitali

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo Nazionale ordinario Investimenti)

1. Per l’anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal
Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal-
l’applicazione della seguente disposizione:

"a) a decorrere dal 1º maggio 2005 le aliquote di base di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui
tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto
a monopolio sono uniformemente incrementate dell’1,2 per cento"».
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3.0.103

Sodano Tommaso

Id. em. 3.0.8

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo Nazionale ordinario Investimenti)

1. Per l’anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal
Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal-
l’applicazione della seguente disposizione:

"a) a decorrere dal 1º maggio 2005 le aliquote di base di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui
tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto
a monopolio sono uniformemente incrementate dell’1,2 per cento"».

3.0.104

Collino, Grillotti, Magnalbò

Sost. id. em. 3.0.8

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo Nazionale ordinario Investimenti)

1. Per l’anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal
Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

2. Conseguentemente a decorrere dal 1º maggio 2005 le aliquote di
base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo
dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel ter-
ritorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell’1,2
per cento».
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3.0.21

Vitali

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In attuazione dell’art. 4, comma 2 del decreto legislativo 12 dicem-
bre 2003, n. 344, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo ali-
mentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti
dall’imposta sui redditi, finalizzato al rimborso integrale agli enti locali
delle minori entrate derivanti dall’abrogazione dell’art. 14, comma 1-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, in vigore fino al 31 dicembre
2003, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni
per l’attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripar-
tizione del fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281».

3.0.200

Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 116 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le limitazioni di cui al
presente comma non trovano applicazione nei confronti delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Unioncamere, purché
abbiano rispettato le condizioni di equilibrio economico finanziario di cui
al decreto del Ministro per le attività produttive del 24 novembre 2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004"».
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3.0.700

Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

1. I canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono

rideterminati, anche al fine di assicurare l’invarianza del gettito, con ef-

fetto dal 1º gennaio 2004 con decreto interministeriale da emanare entro

il 30 giugno 2005 previa intesa con la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associa-

zioni di categoria maggiormente rappresentative, sulla base dei criteri di-

rettivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5

agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle ca-

ratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività eco-

nomiche esercitate, nonché alle situazioni di rilevante elusione»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-

blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-

tato alle Camere per la conversione in legge.
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PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
La Commissione

Approvata

Sostituire l’emendamento 1.0.5 (testo 2) con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267, in materia di contrazione di aperture di credito da parte

degli enti locali)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 205-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 205-bis. - (Contrazione di aperture di credito) – 1. Gli enti lo-
cali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disci-
plina di cui al presente articolo.

2. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è sottoposto alla disciplina
di cui all’articolo 204, comma 3.

3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, del-
l’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dal-
l’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative delegazioni
di pagamento ai sensi dell’articolo 206. L’erogazione dell’intero importo
messo a disposizione al momento della contrazione dell’apertura di credito
ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per
l’ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di
un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli im-
porti erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non
inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio suc-
cessivi alla data dell’erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme ero-
gate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento,
gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammor-
tamento e sino alla scadenza della prima rata;
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e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove

necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto del-

l’intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecu-

tivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle

aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad appo-

sito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dell’interno.

4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di

indebitamento, al monitoraggio di cui all’articolo 41 della legge 28 dicem-

bre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento

di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

1º dicembre 2003, n. 389.".

b) all’articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la se-

guente:

"c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all’atto della

stipula del contratto e per l’ammontare dell’importo del progetto o dei

progetti, definitivi o esecutivi finanziati";

c) all’articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-

role: "nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura

di credito";

d) all’articolo 204, comma 1, dopo le parole: "prestiti obbligazio-

nari precedentemente emessi" sono inserite le seguenti: ", a quello delle

aperture di credito stipulate".

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 205-bis, comma 3, lettera f),

del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sosti-

tuito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i criteri di determina-

zione della misura massima del tasso applicabile alla apertura di credito

sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni

dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con il medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comuni-

cazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura

di credito».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

DI CONVERSIONE E RELATIVO SUBEMENDAMENTO

x1.0.10/1
Il Relatore

Ritirato

All’emendamento x1.0.10, al comma 1 nell’alinea dopo le parole:
«criteri direttivi» inserire le seguenti: «e la previsione di una disciplina
transitoria che regoli i contratti in corso tra i comuni ed i soggetti iscritti
all’albo previsto dal decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446».

x1.0.10
Scarabosio

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto da 1º
gennaio 2006, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pub-
bliche affissioni della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
del canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità e del canone
sostitutivo della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, secondo i se-
guenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dell’imposta sulla pubblicità e destinazione esclu-
siva del servizio pubbliche affissioni ai manifesti di enti pubblici territo-
riali, associazioni, enti o altri soggetti privi di scopo di lucro;

b) concentrazione in un’unica obbligazione fiscale ed in un’unica
modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto
impositivo di più tributi;

c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle
procedure gestionali dei prelievi con conseguente revisione della disciplina
autorizzatoria o concessoria coordinata con la normativa vigente, atta a
consentire, regolare e attuare l’esercizio dell’attività di pubblicità estrema
e di occupazione di suolo pubblico con attività produttive;

d) previsione dell’assoggettamento alla tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche delle occupazioni di aree aperte al pubblico con
impianti destinati all’effettuazione della pubblicità esterna, tenuto conto
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della natura non comunale o provinciale di dette aree nella determinazione

delle tariffe;

e) mantenimento dell’esenzione dalla tassa per le occupazioni per-

manenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere sta-

bile, gravante sulle unità immobiliari;

f) soggettività passiva solidale al pagamento della tassa per l’occu-

pazione di spazi ed aree pubbliche, per le occupazioni effettuate con im-

pianti pubblicitari, da parte di chi dispone dell’impianto e di chi lo utilizza

per diffondere il messaggio pubblicitario;

g) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e

riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione

delle procedure;

h) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi, ai rim-

borsi e omogeneizzazione dei giudizi;

i) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia del

prelievo attualmente realizzato dalle amministrazioni locali con i tributi

soppressi dalla presente norma;

l) determinazione forfettaria della tassa per l’occupazione del

suolo, del sottosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche,

cavi, condutture e simili;

m) previsione di una tariffa massima, anche forfettaria, per la con-

cessione all’utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superfi-

cie dell’occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe se-

condo il beneficio economico ritraibile, coerente con i vigenti livelli tarif-

fari stabiliti dalle norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbli-

che, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,

prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli abitanti dei co-

muni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica

delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie

imponibili e le esenzioni;

n) determinazione delle sanzioni e delle modalità di repressione di

occupazioni abusive di suolo pubblico o di collocazione di strutture, im-

pianti ed altro privi di autorizzazione o concessione;

o) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposi-

zioni di attuazione della presente delega».

2. Entro due anni dal termine di cui al comma 1, possono essere ema-

nati decreti legislativi correttivi o integrativi del decreto di cui allo stesso

comma 1, in base ai principi e criteri direttivi ivi indicati.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo non devono compor-

tare oneri per il bilancio dello Stato».
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DISEGNO DI LEGGE

Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con emendamenti

(Composizione)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di
rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori
scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici,
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per
ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e
un ricercatore;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti univer-
sitari fra i componenti del medesimo;

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e am-
ministrativo delle università;

d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza
dei rettori delle università italiane (CRUI);

e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno
permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri apparte-
nenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non com-
porta l’invalidità della costituzione dell’organo.

3. Il presidente del CUN è eletto nell’ambito dello stesso Consiglio
fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina,
fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impe-
dimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i
presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale di valutazione del si-
stema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti
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universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ri-

cerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e

musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può parte-

cipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

5. Il CUN disciplina, con norme interne le modalità del proprio fun-

zionamento. Fino all’adozione di tali nuove disposizioni continua ad appli-

carsi la disciplina vigente.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro del-

l’istruzione, dell’università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal

comma 2 dell’articolo 4, durano in carica quattro anni. Essi non sono im-

mediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria

di cui al comma 1 del presente articolo.

7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o mo-

dificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria rappresentata de-

cadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse pro-

cedure di cui al comma 1, per il residuo periodo del mandato originario.

Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello

status intervenga nell’ultimo anno del mandato.

8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricerca-

tore non possono far parte delle commissioni giudicatrici delle valutazioni

comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, nel periodo in cui ri-

coprono la carica.

9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN,

l’elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti

alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a)

e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c),

sono indette con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun qua-

driennio e si svolgono secondo modalità definite con l’ordinanza mede-

sima. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e

del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica

validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l’ac-

certamento dell’identità dei votanti, della preferenza espressa e della se-

gretezza del voto.

11. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma

2 dell’articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono

effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui

mandato è scaduto.
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EMENDAMENTI

1.23

Soliani, Modica, Monticone

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di sei grandi aree
di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, corrispondenti ad altrettanti
collegi unici nazionali. In ciascun collegio unico sono eletti il professore
ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il
maggior numero di voti e, inoltre, i cinque più votati tra i nominativi re-
stanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza. Ciascun
elettore può esprimere un unico voto di preferenza. Nel caso in cui nes-
suna donna figuri fra i tre più votati rispettivamente tra i professori ordi-
nari, i professori associati e i ricercatori, dei cinque posti restanti uno è
attribuito alla donna più votata nel collegio e quattro ai più votati tra i no-
minativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di apparte-
nenza;».

1.2

Monticone, Modica, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di sei grandi aree
di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, corrispondenti ad altrettanti
collegi unici nazionali. In ciascun collegio unico sono eletti il professore
ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il
maggior numero di voti e, inoltre, i cinque più votati tra i nominativi re-
stanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza. Ciascun
elettore può esprimere un unico voto di preferenza;».
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1.100

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di sei grandi aree
di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti il
professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ot-
tenuto il maggior numero di voti e inoltre i cinque professori o ricercatori
che, indipendentemente dalla fascia o categoria di appartenenza, hanno ot-
tenuto il maggior numero di voti;».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

al comma 6, sostituire la parola: «fascia» con la seguente: «area»;

al comma 7, sostituire le parole: «alla fascia» con le seguenti: «al-
l’area»;

al comma 9, sopprimere la parola: «fasce».

1.1

Tessitore, Modica

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «determinate» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «Le aree scientifico-disciplinari
sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari e le istituzioni scientifi-
che di livello nazionale, in misura di sei, tre di ambito scientifico-tecno-
logico e tre di ambito scientifico-umanistico. Per ognuna delle sei aree
sono eletti sette componenti, in modo da garantire in ognuna di esse la
presenza di almeno un professore ordinario, un professore associato e
un ricercatore;».

1.101

Gubert

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«Per ciascuna area i professori ordinari eleggono un professore ordinario,
i professori associati eleggono a rappresentarli un professore tra i profes-
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sori ordinari e associati, i ricercatori eleggono un rappresentante scelto fra
i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

1.102

Gubert, Gaburro

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «otto studenti eletti» con

le seguenti: «uno studente per ciascuna area omogenea di settori scienti-
fico-disciplinari eletto» e aggiungere, in fine, le parole: «ove possibile».

1.5

Tessitore, Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.7

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «lettere b), c), d) ed e),».

1.9

Tessitore, Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Sopprimere il comma 4.

1.10

Tessitore, Modica

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole «in rappresen-
tanza» fino alla fine del comma.
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1.11

Monticone, Modica, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «in rappresentanza della stessa fa-
scia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo.» con le seguenti:
«. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN
in attuazione della presente legge.».

1.12

Tessitore, Modica

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nel caso che nel corso del mandato i rappresentanti dei professori
ordinari e associati e dei ricercatori non siano più presenti, essi sono so-
stituiti, entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1.»

1.13

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «alla fascia o categoria rappresen-
tata» con le seguenti: «all’area o categoria o ente rappresentato».

1.15

Tessitore, Modica

Respinto

Al comma 9 sopprimere le parole: «fasce e categorie».

1.16

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Al comma 9, sopprimere la parola: «fasce».
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1.17

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Approvato

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «quadriennio» con

la seguente: «mandato».

1.19

Tessitore, Modica

Respinto

Al comma 11, sopprimere le parole: «Fermo quanto previsto in sede
di prima applicazione dal comma 2 dell’articolo 4,».

1.20

Tessitore, Modica

Respinto

Al comma 11, sopprimere le parole: «e le designazioni».

1.22

Tessitore, Modica

Approvato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I membri del CUN che sono attualmente in carica non sono
rieleggibili quale che sia la loro qualifica al momento del voto».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con emendamenti

(Competenze)

1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

a) obiettivi della programmazione universitaria;
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b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo
per il finanziamento ordinario delle università;

c) criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari, ai
sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) regolamenti didattici di ateneo;

e) settori scientifico-disciplinari;

f) decreti ministeriali di cui all’articolo 17, comma 96, della legge
citata n. 127 del 1997;

g) ogni altra materia che il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca richiede il
parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione
universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l’acquisizione dei previsti
pareri di altri organi.

3. Il termine per l’espressione del parere sui regolamenti didattici di
ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l’ac-
creditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre
dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal pro-
cedimento.

4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni
nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e asso-
ciati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso
entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende come adot-
tato positivamente.

5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il
CUN, al fine di esprimere il parere di competenza, può acquisire il parere
dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricer-
che o di altri enti pubblici di ricerca.

6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche
norme.

EMENDAMENTI

2.1

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Ritirato

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repub-
blica 27 gennaio 1998, n. 25;».
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2.3

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Al comma 1, sopprimere lettera b).

2.2

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «della quota di riequi-
librio».

2.4

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.5

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.100

Modica

Respinto

Al comma 4 premettere le seguenti parole: «Su richiesta delle univer-
sità interessate,».

2.101

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

V. testo 2

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «decorsi» fino
alla fine del comma con le seguenti: «Decorso comunque tale termine,
l’università, esperita a sua volta la valutazione di legittimità, approva o
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non approva gli atti, motivando l’eventuale difformità dal parere espresso
dal CUN».

2.101 (testo 2)

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Approvato

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «decorsi» fino
alla fine del comma con le seguenti: «Decorso comunque tale termine,
l’università approva o non approva gli atti, motivando l’eventuale diffor-

mità dal parere espresso dal CUN».

2.10

Tessitore

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «si intende come
adottato positivamente» con le seguenti: «la procedura è rimessa integral-
mente alla competenza del rettore della sede richiedente il concorso.».

2.12

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Sopprimere il comma 5.

2.102

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

V. testo 2

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In casi particolari concernenti questioni di grande rilevanza e
complessità, il CUN, previa approvazione di apposita delibera, può acqui-
sire il parere di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta compe-
tenza a livello nazionale e internazionale».
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2.102 (testo 2)

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Approvato

Al comma 5 sostituire le parole: «di altri enti pubblici di ricerca» con
le seguenti:

«di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a li-
vello nazionale e internazionale».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con emendamenti

(Collegio di disciplina)

1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito
denominato «collegio» con il compito di svolgere i procedimenti discipli-
nari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è com-
posto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti
supplenti. I cinque membri effettivi, cosı̀ come i cinque membri supplenti,
sono cosı̀ ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ri-
cercatore. Ai fini della elezione del collegio, l’elettorato passivo è attri-
buito ai componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l’e-
lettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del consiglio. Il presidente
del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio
è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento,
da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio.
Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di
parità di voti prevale il voto del presidente.

2. Il collegio si riunisce con la partecipazione dei soli professori or-
dinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari, con la
partecipazione dei professori ordinari e del professore associato se si pro-
cede nei confronti di professori associati, con la partecipazione di tutti i
componenti se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso
nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giu-
dica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il
giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di re-
latore sono assolte da un rappresentante dell’università interessata desi-
gnato dal rettore. In caso di impedimento o assenza i supplenti sostitui-
scono i corrispondenti membri effettivi.

3. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del
contraddittorio. L’azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore
competente per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una san-
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zione più grave della censura, tra quelle previste dall’articolo 87 del testo
unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti. La sanzione è
inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni
dalla ricezione del parere.

4. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pro-
nuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli
atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del-
l’organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo
del CUN o del collegio, che impediscano il regolare funzionamento di
quest’ultimo; il termine è altresı̀ sospeso, per non più di due volte e per
un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna so-
spensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o ele-
menti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richie-
ste istruttorie.

5. Il rettore competente sospende cautelarmente dall’ufficio e dallo
stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su ri-
chiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione
alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

6. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla
normativa vigente.

EMENDAMENTI

3.1

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Sopprimere l’articolo.

3.2

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «. In
caso di impedimento o assenza dei membri effettivi essi sono sostituiti dai
corrispondenti supplenti.».
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3.4

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Il presi-
dente e il vice presidente del CUN fanno parte di diritto del collegio, ri-
spettivamente come membro effettivo e supplente. Il collegio è presieduto
dal presidente del CUN o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice
presidente. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei compo-
nenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.»

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

3.5

Tessitore, Modica

Respinto

Al comma 1, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Il collegio è
presieduto dal presidente del CUN, il quale, in casi particolari può dele-
gare le proprie funzioni al vice presidente del CUN.».

3.6

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.7

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.
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3.100

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Approvato

Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il

seguente: «Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell’università
interessata o da un suo delegato».

3.13

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Assorbito

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3.8

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo differenti norme statutarie, l’azione disciplinare innanzi al
collegio spetta al rettore competente, al termine di un’istruttoria locale,
per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più
grave della censura, tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico
delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, entro centoventi giorni dalla notizia di tali fatti, senza pre-
giudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. Il procedi-
mento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.
Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell’università interessata o
da un suo delegato. La sanzione, comunque non inferiore a quella irrogata
dal collegio, è inflitta dal rettore entro trenta giorni dalla ricezione della
delibera.»

3.101

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Approvato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «rettore competente»
aggiungere le seguenti: «al termine di un’istruttoria locale».
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3.102

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Approvato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «tali fatti» aggiungere

le seguenti: «senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio ci-
vile e penale».

3.14

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il collegio
delibera entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi
dal rettore. Decorso inutilmente tale termine, l’azione disciplinare spetta
all’università interessata».

3.15

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Approvato

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o del collegio».

3.17

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Respinto

Sopprimere il comma 6.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato con emendamenti

(Norme transitorie e finali)

1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle
aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).
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2. Al fine di assicurare la continuità dell’attività del CUN, in sede di
prima applicazione della presente legge, la metà dei componenti di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera a), con maggiore anzianità di servizio com-
plessiva nel ruolo dei professori e dei ricercatori universitari resta in carica
per sei anni in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6.

3. Per le spese di funzionamento del CUN continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.

EMENDAMENTI

4.2

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Precluso dall’approvazione dell’articolo 1

Al comma 2, sostituire le parole da: «la metà dei componenti» fino a:
«ricercatori universitari resta» con le seguenti: «i rappresentanti di tre
delle sei aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per
sorteggio restano».

4.100

Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole da: «la metà» fino a: «ricercatori
universitari resta» con le seguenti: «i rappresentanti di sette delle aree
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima
dell’elezione, restano».

4.101

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Il Consiglio Universitario Nazionale in carica alla data del 30
aprile 2005 continua a svolgere le sue funzioni fino all’insediamento del
nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge».
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ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.
Approvato con un emendamento

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati i commi dal 102 al 107 dell’articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell’articolo 10 della legge 19 no-
vembre 1990, n. 341.

EMENDAMENTI

5.1
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 89, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, sono abrogate le parole ’’o direttore d’Istituto, preside di Facoltà o
Scuola’’».

5.100
Modica, Monticone, Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria
Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nell’articolo 89, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, le parole: ’’o direttore d’istituto, preside di Facoltà o Scuola’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’o direttore di Istituzione Universitaria’’».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Luigi
Caruso cessa di appartenere alla 2ª Commissione permanente ed entra a
far parte della 9ª Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo Forza Italia ha comunicato che nella 3ª
Commissione permanente il senatore Giuliano, nominato sottosegretario
di Stato per la Giustizia, è sostituito dal senatore Nessa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Zappacosta Lucio
Istituzione di una casa da gioco nel Comune di Francavilla al Mare (CH)
(3414)
(presentato in data 10/05/2005)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente:

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Dep. Gazzara Antonino ed altri

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati
(3410) previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 14ª
Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
C.1949 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con

C.4014, C.4778, C.4779); (assegnato in data 10/05/2005)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione
nel campo della difesa, fatto a Kuwait l’11 dicembre 2003 (3405) previ
pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bilancio,
10ª Industria

C.5203 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 10/05/2005)

10ª Commissione permanente Industria

Sen. Costa Rosario Giorgio, Sen. Chirilli Francesco
Agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione di unità abitative civili e
commerciali ubicate nei borghi medioevali della provincia di Lecce e de-
stinate ad uso alberghiero (3290)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª
Pubb. istruz., 13ª Ambiente, 14ª Unione europea

(assegnato in data 10/05/2005)
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10ª Commissione permanente Industria

Sen. Vallone Giuseppe

Norme in materia di servizi di informazione agli utenti di servizi pubblici
(3347) previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilan-
cio, 8ª Lavori pubb., Commissione

parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/05/2005)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 3 mag-
gio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, comma 13, della legge 23
febbraio 2001, n. 29, la relazione sull’attività svolta nel primo biennio
dalle istituzioni culturali, in favore delle quali è stato erogato il contributo
previsto dalla legge di riferimento (Doc. XXVII, n. 19).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 2 maggio 2005, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, la deliberazione n. 10/2005/G concernente la gestione delle risorse
previste in connessione al fenomeno dell’immigrazione (regolamentazione
e sostegno all’immigrazione – controllo dell’immigrazione clandestina)
(Atto n. 659).

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

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Presidente della regione Liguria, con lettera in data 3 maggio 2005,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita al 2004, concernente l’attua-
zione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in ma-
teria di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi
applicativi sulle liste di attesa (Doc. CCI, n. 13).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.
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Consigli regionali, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio regionale del Friuli-Ve-
nezia Giulia concernente «Finanziamento della politica di coesione euro-
pea» (n. 130).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Chirilli, Agogliati e Barelli hanno aggiunto la propria firma
all’interrogazione 4-08312, dei senatori Costa ed altri.

Interpellanze

NOVI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso che:

come è stato riferito dall’attuale commissario straordinario per l’e-
mergenza rifiuti prefetto Catenacci, la gestione dei rifiuti in Campania è
inquinata da pesanti e condizionanti presenze criminali;

la stessa Procura Nazionale Antimafia ha anticipato e confermato
le dichiarazioni del prefetto Catenacci;

come si può desumere dall’audizione dell’8 marzo 2005 del pre-
fetto Catenacci presso la Commissione Ambiente del Senato, anche nella
precedente gestione commissariale gli uffici erano abitualmente presidiati
e frequentati da esponenti della camorra campana;

molti imprenditori-camorristi hanno sostenuto con grande entusia-
smo la riconferma, come risulta all’interpellante, della giunta Bassolino
patrocinando candidature o sponsorizzandole;

il comune di Piedimonte Matese è oggetto di un’azione di intimi-
dazione che si concretizza nella rottura dei compattatori della Eco 4, nel
mancato spazzamento del mercato settimanale, nella negazione da parte
del consorzio CE 1 dell’autorizzazione al conferimento dei rifiuti presso
il sito di trasferenza ILSIDE s.r.l., nell’incendio dell’isola ecologica, dei
cassonetti e di un attentato ad un camion della Eco 4;

la Procura di Santa Maria Capua Vetere non ha dato segni di ri-
scontro alle informative del Sindaco di Piedimonte Matese,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del
susseguirsi di questi comportamenti criminali e mafiosi e se ritengano
di attivare tutte le misure che sono imposte da eventi cosı̀ gravi ed allar-
manti.

(2-00718)
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Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPECCHIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso:

che i lavoratori della Dow Chemical attendono da oltre un anno
che venga data concreta applicazione all’accordo sottoscritto a Roma il
17.12.2003, accordo che prevede la realizzazione di una nuova iniziativa
imprenditoriale (il Consorzio Polimeri Brindisi) con l’impegno di tre
gruppi industriali e con l’occupazione di complessive 200 unità, per
dare lavoro stabile ai lavoratori ex Dow, tutt’ora in mobilità, e ad altri di-
soccupati;

che lo stabilimento Avio di Brindisi ha, a tutt’oggi, circa 500 lavo-
ratori in cassa integrazione e vi sono grandi preoccupazioni per le notevoli
difficoltà e per la competitività presenti nel settore;

che in particolare l’Avio S.p.a. è interessata alla scelta del sistema
di propulsione delle nuove unità navali;

che il Ministero delle attività produttive è già intervenuto nella vi-
cenda del programma italo-francese della Fremm;

rilevato che per i due problemi evidenziati è stato formalmente
chiesto l’incontro con il Ministro delle attività produttive e il sostegno de-
gli altri Ministri interessati,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative si in-
tenda assumere al riguardo.

(4-08655)

BEVILACQUA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo:

che la Direzione Provinciale Servizi Vari di Crotone (ex Direzione
Provinciale del Tesoro) osserva un orario di apertura al pubblico nei giorni
da lunedı̀ a giovedı̀, dalle ore 10 alle ore 12.00; nei soli giorni di lunedı̀ e
mercoledı̀ anche dalle ore 15 alle ore 16.00, per un totale di 10 ore setti-
manali;

che la riduzione della fascia oraria sta creando notevoli disagi al-
l’utenza, considerato anche che non v’è coincidenza di apertura con gli
altri uffici aperti al pubblico per un numero di ore nettamente superiore;

che tutti gli uffici pubblici dovrebbero essere aperti negli stessi
giorni e per uno stesso ammontare di ore, al fine di poter garantire un ser-
vizio efficiente e costante all’utenza,

l’interrrogante chiede di sapere:

se risultino i motivi per i quali la Direzione Provinciale Servizi
Vari di Crotone osservi un orario ridotto;
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se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti volti a garantire
agli utenti della città e della provincia crotonese un più razionale funzio-
namento degli uffici.

(4-08656)

MALABARBA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il signor Antonio Barbato, funzionario di Polizia Locale di Milano
presso il Comando di Zona Ticinese, delegato RSU del Sindacato di Base-
Sincobas eletto nel Comune di Milano, in un esposto presentato in data
odierna alla Procura della Repubblica di Milano denuncia irregolarità
compiute da agenti in servizio su indicazione di propri superiori;

secondo quanto asserito nell’esposto sopracitato, tali irregolarità
consisterebbero in particolare in attività di polizia giudiziaria, come pedi-
namenti o l’utilizzo di agenti del Corpo come infiltrati in gruppi di cui
non viene citata comunque la natura, senza delega dell’Autorità Giudizia-
ria;

in particolare, l’esposto fa riferimento ad «agenti infiltrati» senza
la preventiva autorizzazione del magistrato;

l’assistenza con compiti di polizia giudiziaria è uno degli incarichi
che spettano agli agenti della Polizia Locale, ma non il solo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno che venga acquisita un’informativa
completa in relazione alle presunte irregolarità denunciate che, se confer-
mate, rappresenterebbero un dato di allarmante gravità;

nel caso che quanto menzionato corrispondesse al vero, se risulti
che siano stati compiuti dal Comando della Polizia Locale gli opportuni
passi presso l’Autorità Giudiziaria e, nel caso ciò non fosse avvenuto, i
motivi e le responsabilità di tale omissione;

se risulti quali compiti di polizia giudiziaria siano abitualmente
svolti dagli agenti di Polizia Locale, su indicazione dell’Autorità Giudizia-
ria;

quali siano i dati statistici, i più aggiornati possibile, sull’attività
appena descritta, ed in particolare il numero e la tipologia del personale
assegnato a tali mansioni;

se risulti che presso il Comando del Corpo, o presso i vari Co-
mandi di Zona, siano attivati nuclei destinati esclusivamente ad attività
di polizia giudiziaria;

se ciò corrispondesse a verità, in quale sede sia stata adottata una
tale decisione, ed in base a quali motivazioni;

quali siano, eventualmente, i criteri con i quali tali nuclei siano
stati organizzati, dislocati e composti.

(4-08657)

FALCIER, DE RIGO, SAMBIN, TREDESE, CARRARA, MAF-
FIOLI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

il 21 luglio 1984 il comune di San Donà di Piave, a seguito di de-
liberazione del consiglio comunale n. 127 del 18/05/1982, stipulò atto di
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compravendita, del quale la delibera citata fa parte integrante e sostan-
ziale, con l’amministrazione delle Poste, per la cessione di un’area di
5.260 metri quadri, sita in via Trento a San Donà di Piave;

il prezzo di compravendita, fissato in lire 95.942.000, è stato cer-
tamente definito tenendo conto che l’amministrazione delle Poste lo
avrebbe utilizzato per la realizzazione di una nuova sede delle Poste in
quel comune;

la parte venditrice ha preso atto che il vigente strumento urbani-
stico prevedeva che detto terreno fosse adibito ad opere di interesse pub-
blico;

accertato che:

la nuova sede postale non è stata realizzata e non sono note inizia-
tive per realizzarla in futuro;

risulterebbe che l’amministrazione delle Poste e delle Telecomuni-
cazioni, a conferma di tale modifica di volontà, intenderebbe cedere, a
prezzo di mercato, il terreno avuto dal comune di San Donà di Piave,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti quali siano i programmi dell’amministrazione postale in
San Donà di Piave, tenendo conto che l’attuale sede, pur in zona centrale,
risulta insufficiente a garantire un adeguato servizio ai cittadini di quel co-
mune e dei comuni limitrofi;

se non si ritenga, comunque, di intervenire per garantire che il ter-
reno di cui alla premessa sia restituito al comune di San Donà di Piave nel
caso in cui l’amministrazione postale non intenda, a breve termine, realiz-
zare la programmata nuova sede.

(4-08658)

MALABARBA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

sono noti i gravi problemi che assillano gli operatori di polizia
della provincia di Cuneo che a tutt’oggi, malgrado le assicurazioni rivolte
ad alcune rappresentanze politiche, non sono ancora considerati nel giusto
rilievo, anzi recentemente si sono ulteriormente aggravati;

dalla cronica insufficienza di organico consegue l’oneroso impegno
dei poliziotti a preservare, comunque e con grandi sacrifici personali, il
servizio di vigilanza autostradale. L’attuale entità numerica è addirittura
al di sotto di quella quantificata rispetto ad esigenze obiettive e stabilite
recentemente, comunque sottostimata e non sufficiente a garantire la sor-
veglianza della tratta autostradale Torino-Savona, precedentemente vigi-
lata da almeno tre pattuglie diurne e notturne;

questa carenza determina un aggravio a carico dei operatori di po-
lizia che, almeno sino ad oggi, facendo appello al loro grande senso di
responsabilità, al fine di consentire l’espletamento del servizio, vedono
mortificate alcune richieste, ormai datate, di trasferimento ad altra sede,
nonché sono costretti a rinunciare a turni di ferie e a fare ricorso a turni
straordinari, pur di salvaguardare l’immagine dell’istituzione che nella
provincia di Cuneo è molto «dismessa»;
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nonostante diversi incontri con il Dott. Di Fonso, il quale assicu-

rava una doverosa e proporzionale assegnazione del personale alla Sotto-

sezione di polizia stradale a Mondovı̀, subordinatamente alle disposizioni

del superiore Ministero, in concreto, il 21.3.2005, si è ottenuta l’assegna-

zione di 2 appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti mentre, con la recente

assegnazione di 15 unità del ruolo agenti ed assistenti per tutto il Pie-

monte, soltanto 2 agenti, provenienti da Aosta, sono stati assegnati a Mon-

dovı̀ ma un agente è stato destinato da Mondovı̀ a Savona, non senza qual-

che dubbio sul rispetto della graduatoria per il trasferimento;

è opportuno segnalare che la Sottosezione di polizia stradale di

Mondovı̀, a fronte di 44 unità previste, conta soltanto 32 persone, tra le

quali 3 dipendenti impegnati in servizi interni e 2 all’Unità di Polizia Giu-

diziaria, a garantire il supporto amministrativo, contabile ed investigativo

necessario per far fronte alla numerosa ed efficiente attività sulla strada,

spesso «costretti» a raddoppiare il normale orario di servizio per assicu-

rare il disbrigo degli atti urgenti. Inoltre, occorre assicurare almeno 5 di-

pendenti per la vigilanza fissa;

la presenza di poco più di 20 poliziotti significa, soprattutto nei

turni di servizio serali e notturni, la disponibilità di un unico equipaggio

per vigilare l’intera tratta autostradale A/6 Torino-Savona; in verità, il pat-

tugliamento a «colonna di mercurio» viene effettuato da 2 soli agenti per

un percorso superiore ai 250 chilometri in un senso;

queste onerose condizioni di lavoro hanno causato gravi conse-

guenze sull’incolumità del personale. Tuttora, l’intervento per il coinvol-

gimento di veicoli in infortuni stradali in qualsiasi punto della tratta auto-

stradale richiede, spesso, la necessità di percorrere un notevole numero di

chilometri, magari per raggiungere urgentemente ed a forte velocità l’altro

capo dell’autostrada. Per altro, se si tiene conto che quasi tutto il perso-

nale risulta trasferito d’ufficio e, quindi, d’imperio, provenendo da altre

province o addirittura regioni, si accumula un ulteriore disagio lavorativo

che è quello di raggiungere il posto di lavoro distante in media 60 o 80

chilometri dal domicilio privato. Appare fin troppo chiaro l’enorme disa-

gio emotivo e psicofisico che il personale quotidianamente deve soppor-

tare;

la Sottosezione di polizia stradale di Mondovı̀, giustamente, risulta

riconosciuta in condizione di disagio ambientale, anche se gli emolumenti

accessori arrivano solo dopo numerose pressioni del sindacato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto so-

pra riportato, non ritenga opportuno un intervento urgente affinché l’am-

ministrazione centrale della pubblica sicurezza si attivi per far fronte

alle legittime richieste dei poliziotti di Cuneo, che fino ad ora non hanno

fatto mancare l’impegno e lo spirito di abnegazione, e per consentire loro

di effettuare il servizio in piena serenità economica ed ambientale, nel ri-

spetto della normativa vigente.

(4-08659)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 128 –

796ª Seduta (pomerid.) 10 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



CICCANTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che la crisi di parecchi settori produttivi presenti sul territorio pi-
ceno – in particolar modo riguardante i distretti industriali del calzaturiero
e dell’agro-alimentare, fortemente colpiti dalla crisi congiunturale determi-
nata dalla bassa crescita dell’Italia e dell’Europa rispetto al mercato mon-
diale – si sta trasformando in crisi strutturale, anche a causa della concor-
renza commerciale della Cina e dei paesi mediorientali che hanno aderito
recentemente al WTO;

che con la legge finanziaria 2005 è stato deciso di ridefinire «studi
di settore» che, sulla base di un accertamento induttivo operato sugli anni
pregressi, stabilisce in via presuntiva il ricavo d’impresa (ricavo puntuale
di riferimento);

che tali accertamenti induttivi – a causa di alcune dinamiche di
calcolo dei parametri di riferimento che definiscono la base di utile e di
reddito soggetta a prelievo fiscale – non tengono conto dell’aggravamento
della crisi rispetto agli anni precedenti;

che è necessario definire dei correttivi e delle modifiche, anche per
indici di territorialità, nel settore manifatturiero delle calzature,

si chiede di conoscere se rientrino tra gli intendimenti del Ministro in
indirizzo:

una modifica dei meccanismi automatici degli studi di settore per
le categorie produttive in stato di crisi, tenendo conto dei minori docu-
mentati ricavi di impresa, con particolare riferimento a quelle aziende con-
tribuenti in stato di difficoltà soggettiva;

l’adeguamento del «ricavo puntuale minimo e di riferimento» di
detti strumenti di prelievo fiscale per quei settori produttivi in conclamato
stato di crisi, dosando in maniera congrua i parametri di riferimento, in
ragione delle dinamiche territoriali e tenendo conto delle specificità dei
singoli distretti e dei trend evolutivi dei rispettivi PIL.

(4-08660)

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – In rela-
zione alla risposta alla interrogazione 4-07373 del 30 settembre 2004, con-
siderato il decreto di archiviazione emesso in data 7 maggio 2004 dal tri-
bunale di Roma – Sezione dei giudici per le indagini preliminari – Ufficio
VIII, che si cita testualmente: «Il giudice per le indagini preliminari,
Dott.ssa Simonetta D’Alessandro, letti gli atti del procedimento penale
come indicato e specificato in copertina nei confronti di ignoti (parte of-
fesa Arconte Antonino), esaminata la richiesta di archiviazione presentata
dal Pubblico Ministero, ritenuto che gli autori dei reati non sono stati
identificati e che non si prospetta allo stato l’utilità di ulteriori indagini,
ritenuta la carenza di condizioni di procedibilità, visto l’art. 415, comma
2, del codice di procedura penale, dispone l’archiviazione del procedi-
mento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede»,
si chiede di conoscere:

se risulti se le notizie fornite nella risposta alla interrogazione 4-
07373 relativamente all’archiviazione in data 29 marzo 2004 da parte
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del GIP siano o meno da attribuire al GIP, essendo esse in totale contrasto
con quanto sopra riportato;

se risulti altresı̀ che le notizie raccolte dai Servizi Segreti siano
state trasmesse alla Procura imponendo ad esse un vincolo di segretezza
e precisamente di «vietata divulgazione» e a che titolo tale vincolo sa-
rebbe stato imposto ed in particolare se sia stata ottenuta l’autorizzazione
per imporlo dall’Autorità Nazionale di Sicurezza e dall’UCSI (Ufficio
Centrale di Sicurezza) e se, in particolare, possano essere trasmesse alla
Magistratura notizie che non siano di reato, coprendole, per di più, con
un vincolo di segretezza;

su quali basi venga affermata la falsità attribuita dal CESIS alle di-
chiarazioni di Arconte, non esistendo alcuna prova di manipolazione di
documenti ed anche tenendo conto che i documenti risalgono addirittura
a circa 20 anni fa, e ciò anche tenendo presente che possono essere
solo in parte simili a quelli di uso corrente;

se risulti che generiche valutazioni e non «prove» della manipola-
zione siano state utilizzate tenendo conto che, secondo quanto specifica-
mente stabilito dalla legge 801/77, i Servizi non possono basarsi solo su
vaghi indizi, negli atti che trasmettono alla Magistratura, ma su notizie re-
lative a reati;

se risultino i motivi per i quali il CESIS non ha chiesto all’Arconte
gli originali dei documenti in possesso e se ciò sia dovuto al fatto che,
essendo state presentate alla procura militare le fotocopie dei documenti
autenticati dal notaio Angotzi di Oristano, ciò era sufficiente a provare
che i documenti dell’Arconte erano da considerarsi veridici, quindi, in par-
ticolare, era da considerarsi veridica: a) la missione dell’Arconte a Beirut
in base agli ordini emanati dal Ministero della difesa Marina/Maripers 10ª
divisione SB in 2 marzo 1978; b) l’esistenza di una SB (Stay Behind)
della Marina che operava armata all’estero; tale esistenza è stata denun-
ciata alla Presidenza del Consiglio, al Comitato parlamentare per i servizi
di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato e altre autorità fin dal
28 marzo 2000 dall’ex Presidente della Commissione Difesa della Camera
Falco Accame; c) l’esistenza di una notizia circa l’ubicazione del covo
delle BR a via Gradoli comunicata ai Superiori dall’altro appartenente
alla SB Pierfrancesco Cangedda;

se non si ritenga che, in base a quanto sopra riportato, non si debba
procedere contro chi ha accusato di falsità l’Arconte, tenendo conto anche
di quanto sostenuto nell’ interrogazione 4-02141 del sen. Giulio Andreotti
del 9 maggio 2002 in cui si legge, tra l’altro che «nessuna copertura in-
terna o esterna sarebbe tollerabile, mentre in caso di falsità dovrebbero
adottarsi le conseguenti misure. Chi ha vissuto la tragedia del 1978 non
può consentire qualunque equivoco al riguardo»;

i motivi per i quali, anche in risposta alle numerose interrogazioni
presentate in passato, non sia stato reso noto che vi era stato un procedi-
mento contro l’Arconte (non comunicato all’Arconte stesso) e che questo
procedimento era stato archiviato, e, inoltre, che l’Arconte era stato con-
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siderato «parte offesa», lasciando cosı̀ circolare la voce secondo cui l’Ar-
conte doveva essere considerato un falsario.

(4-08661)

COMPAGNA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

come anche riportato in un ampio articolo sul «Corriere della
Sera» di venerdi 6 maggio 2005, durante la partita del campionato allievi
di Roma, fra le squadre del Maccabi e Pro Calcio Acilia, svoltasi giovedı̀
5 maggio, si sono verificati, da parte dei tifosi e dei giocatori stessi del-
l’Acilia, seri atti di intimidazione, cori antisemiti, pesanti ingiurie e pro-
vocazioni tali nei confronti dei giocatori e dei sostenitori della squadra
ebraica del Maccabi, tali da ingenerare una rissa con conseguente sospen-
sione dell’incontro da parte dell’arbitro;

i tifosi della Pro Calcio Acilia anche durante l’incontro con un’al-
tra squadra ebraica romana, l’Haganah, durante il girone di andata, ave-
vano accolto la suddetta squadra ebraica inalberando vessilli con spade
e croci celtiche, inneggiando al «duce» e scandendo cori antisemiti;

il presidente della squadra del Maccabi aveva avvertito la Feder-
calcio e le forze di polizia che la partita sarebbe stata a rischio,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno che, con la massima sollecitudine, vengano fornite spiegazioni
dalla Federcalcio sui motivi per i quali essa, benché avvertita prima dello
svolgimento della partita dai dirigenti del Maccabi, non abbia provveduto
a prendere opportuni provvedimenti in merito e non abbia avvisato le
autorità di pubblica sicurezza della delicatezza e del rischio della gara
di calcio.

(4-08662)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che il livello etico ed il senso delle istituzioni sembrano, allo scri-
vente, del tutto assenti nell’esercizio di pubbliche funzioni da parte degli
amministratori comunali di Mariglianella (Napoli), fiorente comune dell’-
hinterland napoletano;

che le deviate decisioni adottate e le omesse iniziative di contrasto
alle diffuse illegalità presenti sul territorio di Mariglianella appaiono con-
notare l’azione amministrativa di quella Giunta municipale, come impre-
gnata, ad avviso dell’interrogante, di condizionamenti e di devianze tali
da far apparire gli uffici dell’Ente luogo privilegiato dell’insediamento e
della rappresentanza, diretta o indiretta, degli interessi personali, affaristici
e criminali;

che, infatti, tra l’altro, secondo quanto risulta all’interrogante, sem-
bra che le attività amministrative dell’Ente locale sarebbero realizzate so-
prattutto in funzione di tutela degli interessi personali e della criminalità
organizzata;
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che in particolare, tra l’altro, risulta all’interrogante che:

due appartamenti dell’IACP siti sul territorio di Mariglianella sa-
rebbero occupati abusivamente da tale Rega, fratello del capo dell’omo-
nimo clan camorristico, attivo sul territorio di Brusciano, e – sembra – ri-
tenuto sostenitore elettorale del sindaco Russo. Il sindaco Russo e i vigili
urbani, pur essendo a conoscenza dell’occupazione abusiva di un immo-
bile pubblico operata dal fratello del camorrista, non sarebbero intervenuti,
consentendo addirittura al Rega di ottenere nell’immobile occupato abusi-
vamente l’allacciamento alla pubblica illuminazione e alla rete idrica co-
munale;

atti amministrativi riguardanti il settore dell’edilizia sembra siano
stati sequestrati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per la
sussistenza di gravi indizi di infiltrazione e condizionamento camorristico
nelle relative attività amministrative;

che circostanziati e indubitabili intrecci affaristici – criminali tra
amministratori, funzionari comunali di Mariglianella e clan camorristici
sembra siano stati riscontrati dal Comando Carabinieri di Brusciano;

che la mancata adozione del regolamento edilizio e l’assenza del
relativo parere della Provincia si sta rivelando funzionale ad alimentare
l’illegale fenomeno della realizzazione di sottotetti e fabbricati e a forag-
giare, quindi, un sistema economico affaristico-criminale-collusivo ope-
rante nel settore dell’edilizia;

i vari intrecci tra camorra e politici locali sarebbero stati ampia-
mente documentati da un collaboratore di giustizia;

che, nell’indifferenza dell’amministrazione comunale e con il si-
lenzio-assenso di vigili urbani e tecnici comunali, alcuni esponenti di
un’organizzazione criminale di Volla avrebbero realizzato abusivamente
una serie di capannoni industriali sul suolo agricolo di via Golino di fronte
all’azienda «Imperatore». Per coprire l’abuso sembra che sia stata rila-
sciata una fittizia autorizzazione per serre agricole. Oltre ai capannoni
sono stati realizzati anche due impianti di carburante anomali che hanno
inquinato il sottosuolo e le campagne limitrofe; i titolari dei capannoni
sembra siano legati da rapporti di contiguità con l’assessore comunale Fe-
lice Di Maiolo;

in via Selva, a pochi metri dal luogo dove l’assessore Di Maiolo –
in seguito ad una discutibile concessione edilizia – sta realizzando una
casa agricola, un noto camorrista ha costruito abusivamente su suolo agri-
colo due grandi fabbricati devastando il territorio. Il titolare dei fabbricati
sembra collegato all’assessore Domenico Stringile e ai vigili urbani Giu-
seppe Putrella e Paolo Iolo;

l’Ing. Capo del Comune di Mariglianella, Arcangelo Addeo, as-
sunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, ha ottenuto dal
01.01.2005, sembra con procedure in violazione di legge, l’assunzione a
tempo pieno grazie alle pressioni e alle devianze operate dall’assessore
Di Maiolo, il quale con tale illecita determinazione pare abbia voluto ri-
pagare i favori ricevuti dall’Ing. Addeo per avere quest’ultimo rilasciato
alcune concessioni edilizie illegittime a favore di prestanome dello stesso
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assessore ed intestate a Rosa Ciminera (Via Umberto I) e Luigi Albarano
(via Sanelle). Le concessioni, dopo il rilascio, sono state poi volturate a
favore dell’assessore Felice Di Maiolo. Il progetto per la costruzione rela-
tiva alla concessione edilizia rilasciata alla sig.ra Rosa Ciminera è stato, di
fatto, redatto dall’Ing. Addeo, ma firmato da un tecnico prestanome. La
concessione è stata rilasciata senza tener conto delle distanze da rispettare
dalle condotte idriche dell’acquedotto vesuviano che attraversa il suolo
edificabile. All’inizio dei lavori l’assessore Di Maiolo sembra essere stato
visto sul cantiere discutere con tale Giovanni Romano, arrestato nei mesi
scorsi per camorra e tangenti. La concessione edilizia rilasciata al sig.
Luigi Albarano è stata preceduta da una sentenza del TAR della Campania
che annullava soltanto il diniego della Commissione edilizia e non, invece,
come interpretato dall’Amministrazione, che, mistificando la realtà dei
fatti, ha ritenuto di dover rilasciare una concessione edilizia. Peraltro
l’Amministrazione, pur di favorire il rilascio della concessione illegittima,
si è ben guardata dal formulare opposizione al ricorso al TAR per difen-
dere il diniego deliberato dalla Commissione edilizia al rilascio di detta
concessione. La stessa concessione è stata, peraltro, rilasciata senza tenere
conto dell’obbligo normativo che prevede libero da costruzione il 30% del
suolo per la realizzazione di opere primarie e secondarie. Lo stesso abuso
si è verificato per altre concessioni edilizie rilasciate in zona C sempre a
favore dell’assessore Di Maiolo (via Torino, via Sanelle);

l’assessore Di Maiolo sarebbe stato intermediario di transazioni
commerciali e ha costruito e venduto una villetta in via Croce al Sindaco
Giovanni Russo, costruita parzialmente su suolo agricolo;

la proposta di variante al Piano regolatore adottata nel marzo 1999
è stata sempre boicottata dalla giunta Russo. Gli atti consequenziali di per-
fezionamento e completamento dell’iter formativo della variante per inte-
ressi e intrecci affaristici sono stati completamente disattesi, compromet-
tendo lo sviluppo equilibrato del territorio e annullando gli standard urba-
nistici a garanzia di valori infrastrutturali dei servizi sociali e collettivi;

l’Ente ha omesso di approvare il piano commerciale, ai sensi della
legge regionale n. 1/2000. Il sindaco e la giunta, nonostante la diffida
della Regione, non hanno mai provveduto in merito, consentendo cosı̀ il
rilascio di autorizzazioni clientelari come ad esempio quella rilasciata al
Bar Saporito in via Variante 7/bis;

la licenza edilizia per un capannone industriale rilasciata alla LMC
è stata concessa nonostante fosse in atto il ricorso al TAR. Nel frattempo
la LMC ha assunto due persone segnalate dall’assessore Di Maiolo e la
nipote (figlia del fratello Raffaele) a poche settimane dalle elezioni comu-
nali;

che la commistione di interessi criminali con interessi di soggetti
inseriti nella pubblica amministrazione pare avere raggiunto a Mariglia-
nella livelli preoccupanti, come preoccupante è il silenzio degli organi
di Stato e della Magistratura di fronte ai diffusi patti e commistioni affa-
ristico-criminali che appaiono dilagare impuniti in quel Comune;
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che l’articolo 15-bis della legge 55/90 sancisce lo scioglimento dei
Consigli Comunali all’emergere di elementi su collegamenti diretti o indi-
retti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di con-
dizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera de-
terminazione degli organi elettivi e il buon andamento delle Amministra-
zioni Comunali e Provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi
alle stesse affidati. L’uso del termine «elementi» indica la volontà, conte-
nuta nella legge, di ammettere il provvedimento di scioglimento sul pre-
supposto della presenza di fatti avvaloranti il collegamento ed il condizio-
namento anche al di fuori della pienezza probatoria. La norma, quindi, ha
carattere essenzialmente preventivo, più che sanzionatorio, mirando ad eli-
minare le situazioni in cui obiettivamente – a prescindere, cioè, da ogni
accertamento circa il grado di responsabilità individuale – l’esercizio del
governo locale è sottoposto al pericolo di anomale interferenze rilevabili
da elementi indiziari che ne alterano la capacità di conformare la propria
azione ai canoni fondamentali della legalità;

che la legge affida al Prefetto il compito dell’avvio del procedi-
mento, della sua istruttoria e della formulazione della proposta di sciogli-
mento;

che presso il Comune di Mariglianella appaiono essersi concretiz-
zate le condizioni per l’applicazione della misura di rigore di cui alle pre-
dette norme antimafia,

l’interrogante chiede di conoscere se rientri tra gli intendimenti del
Ministro dell’interno l’invio di una Commissione d’accesso presso il Co-
mune di Mariglianella e, nelle more, accertata la fondatezza dei fatti de-
nunciati, l’adozione di provvedimenti di sospensione cautelare degli am-
ministratori comunali per impedire la reiterazione di eventi delittuosi.

(4-08663)

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che, secondo
quanto risulta all’interrogante:

la soldatessa caporal maggiore E.R. di Vicenza, di stanza presso la
caserma Spaccamela di Udine, ha subito violenza sessuale da parte del
maresciallo C.D.V.;

l’autore della violenza è stato sottoposto, nel 2001, a una condanna
per vilipendio alla Nazione, ingiurie e minacce ad un inferiore; recente-
mente, nonostante questi precedenti, è stato promosso a primo maresciallo
ed inviato in missione all’estero,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità che vengono applicate per le promozioni
nell’esercito, se vi siano delle commissioni giudicanti, quali criteri ven-
gano seguiti e se le valutazioni di queste commissioni siano sottoposte
a revisione da parte di superiori;

se non appaia che le violenze per atti di nonnismo, per le quali è
stato configurato uno specifico reato, siano un fattore determinante per
l’assegnazione o meno di promozioni;
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se non si ritenga che i comportamenti violenti che vengono con-
dannati a parole dai vertici militari siano, nei fatti, tollerati, venendo a co-
stituire un preciso messaggio per le soldatesse sottoposte a violenze che
vengono indotte all’omertà perché comunque gli autori non verranno pu-
niti;

se risulti che la soldatessa oggetto della presente interrogazione
venga sottoposta tutt’ora a vessazioni per aver denunciato il fatto di cui
è stata protagonista e le venga precluso l’invio in missioni all’estero.

(4-08664)
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