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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 4 maggio
si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappre-
sentante del Governo.

MUZIO, segretario. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commis-
sione permanente sul testo e su alcuni degli emendamenti presentati. (v.
Resoconto stenografico).
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PRESIDENTE. Poiché la Commissione bilancio non si è ancora
espressa su ulteriori emendamenti, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,44, è ripresa alle ore 10,17.

MUZIO, relatore. Dà lettura dell’ulteriore parere della 5ª Commis-
sione permanente sugli emendamenti (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire. Passa quindi all’esame degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 1, che si intendono illustrati, ricordando che l’emenda-
mento 1.100 è stato ritirato e che la Commissione bilancio ha espresso,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emenda-
menti 1.0.3, 1.0.8, 1.0.2, 1.0.106 (limitatamente al comma 2) e 1.0.107
(testo 3), limitatamente al comma 4, e parere condizionato sull’emenda-
mento 1.0.5.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
1.4, 1.2, 1.500, 1.2000, 1.1000, 1.0.1, 1.0.5 (testo 2) e 1.0.6, riformula gli
emendamenti 1.0.106 e 1.0.107 (testo 3) (v. Allegato A) sulla base del pa-
rere della Commissione bilancio. Ritira gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 ed
invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.103, 1.104, 1.105 e 1.106
in quanto ricompresi nell’emendamento 1.1000 della Commissione; invita
inoltre al ritiro degli emendamenti 1.0.8 e 1.0.108. Esprime parere contra-
rio sui restanti emendamenti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con
il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.3,

1.100a, 1.101 e 1.102 e approva l’emendamento 1.4.

BOSCETTO, relatore. Precisa al senatore Turroni che il contenuto
dell’emendamento 1.103, cioè la precedenza agli idonei del concorso a
640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato nelle assunzioni
per esigenze di sicurezza pubblica, è essenzialmente recepito dall’emenda-
mento 1.1000 della Commissione.

TURRONI (Verdi-Un). Ritira quindi l’emendamento 1.103.

PRESIDENTE. Si intendono ritirati anche gli emendamenti 1.104,
1.105 e 1.106.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 1.2, 1.500,
1.2000, 1.1000, 1.0.1, 1.0.5 (testo 2), 1.0.6 (testo corretto) (v. Allegato A),

1.0.106 (testo 2) e 1.0.107 (testo 4).
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PRESIDENTE. L’emendamento 1.0.8 si intende ritirato.

ZORZOLI (FI). Ritira l’emendamento 1.0.108, auspicando che
l’obiettivo di migliore utilizzazione delle risorse umane nell’ambito della
riforma dello strumento militare possa essere recepito in un diverso e suc-
cessivo provvedimento.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
2 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emenda-
mento 2.101.

NIEDDU (DS-U). Illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2 (testo corretto),
che sono volti rispettivamente a consentire il reclutamento di carabinieri
ausiliari già addestrati, riconosciuti idonei al servizio e ingiustamente di-
scriminati, e a trattenere ufficiali volontari in servizio in condizioni di mi-
nore precarietà, tramite l’indizione di concorsi straordinari.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti
2.3 e 2.100a e favorevole sull’emendamento 2.1000 (testo corretto). Pur
manifestando perplessità in ordine alle modalità di copertura e alla scarsa
puntualità degli emendamenti 2.1 e 2.2 (testo corretto), si rimette all’As-
semblea.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con
il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 2.3 (identico al 2.100a) e, con di-

stinte votazioni, approva gli emendamenti 2.1, 2.2 (testo corretto) e
2.1000 (testo corretto).

PRESIDENTE. L’emendamento 2.101 è improcedibile. Passa all’e-
same degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del decreto-legge, ricor-
dando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, parere condizionato sulle proposte 3.1, 3.8, 3.100,
3.101, 3.5 e 3.7 e parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.102.

PICCIONI (FI). Ritira tutti gli emendamenti presentati perché le fina-
lità di intervento sull’organigramma del Corpo forestale dello Stato sono
recepite dall’emendamento 3.5 (testo 2) ulteriormente modificato.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
3.4, 3.1000 e 3.0.100. Invita i presentatori a ritirare l’emendamento 3.8,
illustra la modifica apportata all’emendamento 3.5 (testo 2), ed è contrario
agli emendamenti 3.2 e 3.102.
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MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Condivide il
parere formulato dal relatore.

Il Senato approva con distinte votazioni gli emendamenti 3.4 e
3.1000.

TURRONI (Verdi-Un). Accoglie l’invito a ritirare l’emendamen-
to 3.8.

Il Senato approva gli emendamenti 3.5 (testo 3) e 3.0.100.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
4 del decreto-legge, ricordando che la 5a Commissione ha espresso parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
4.1 e 4.103.

ZORZOLI (FI). Illustra l’emendamento 4.0.100, che attribuisce ai
militari delle Forze armate la possibilità, in particolari occasioni, di proce-
dere a operazioni di identificazione e di perquisizione.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti
4.100, 4.101, 4.1, 4.103 e favorevole sugli emendamenti 4.102, 4.2 e
4.1000. Motiva il parere contrario all’emendamento 4.0.100 con conside-
razioni di opportunità e di sicurezza.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con
il relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (Verdi-Un), di-
spone la verifica del numero legale. Avverte quindi che il Senato non è
in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,17.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-Un), è respinto l’emendamento 4.100.

PRESIDENTE. Su richiesta nuovamente avanzata dal senatore TUR-
RONI (Verdi-Un), dispone la verifica del numero legale sulla votazione
dell’emendamento 4.101. Avverte che il Senato non è in numero legale
e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 11,41.
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Presidenza del vice presidente MORO

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore TURRONI (Verdi-Un), è respinto l’emendamento 4.101. Sono

quindi approvati gli emendamenti 4.102, 4.2 e 4.1000.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.1 e 4.103 sono improcedibili.

ZORZOLI (FI). Ritira l’emendamento 4.0.100 anche se la soluzione
in esso indicata sarebbe quanto mai opportuna.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento 5.500 riferito al-
l’articolo 5 del decreto-legge, dichiarato necessario dalla Commissione bi-
lancio.

Il Senato approva l’emendamento 5.500.

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

BOSCETTO, relatore. Esprime parere favorevole all’emendamento
6.1 e contrario sui restanti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime pa-
rere conforme a quello del relatore.

MARTONE (Misto-RC). Dichiara il voto a favore dell’emendamento
6.100 che propone la soppressione di una norma caratterizzata da un inac-
cettabile intento repressivo in quanto ipotizza la possibilità di costruzione
all’estero di campi di detenzione, peraltro in Paesi, quali la Libia, che non
hanno ratificato la Convenzione di Ginevra.

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI
(Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 6.3 (identico al 6.100) e

6.101, prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte
e l’emendamento 6.2). È quindi approvato l’emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti l’articolo
7 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-
menti 7.102, 7.101, 7.100, 7.0.100 e 7.0.101.

FORLANI (UDC). Gli emendamenti 7.101, 7.102 e 7.103 propon-
gono la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale assunto a
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tempo determinato per fronteggiare le emergenze insorte seguito delle ca-
lamità naturali avvenute nelle Regioni Campania, Marche e Umbria.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere favorevole agli emendamenti
7.1 e 7.0.102. Invita al ritiro degli emendamenti 7.101, 7.102, 7.100 e
7.0.101. Ritira l’emendamento 7.0.100.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime pa-
rere conforme a quello del relatore.

FORLANI (UDC). Ritira gli emendamenti 7.101, 7.102 e 7.100.

ZORZOLI (FI). Ritira l’emendamento 7.0.101.

Il Senato approva gli emendamenti 7.1 e 7.0.102.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
8 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-
menti 8.100, 8.0.101 e 8.0.102 (limitatamente al secondo periodo del
comma 1 ed al comma 2 dell’articolo 8-bis).

EUFEMI (UDC). Con l’emendamento 8.2 si intende correggere un’a-
nomalia che caratterizza la direzione del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, unica struttura tecnica dello Stato a non poter avere ai propri vertici
un tecnico espresso dalla carriera, bensı̀ un prefetto.

ROLLANDIN (Aut). Il primo periodo del comma 1 dell’emenda-
mento 8.0.102 apporta una correzione all’articolo 138 del nuovo codice
della strada, immettendo il riferimento alla Valle d’Aosta. Il secondo pe-
riodo invece reca una norma necessaria per l’operatività degli Vigili del
fuoco nel tunnel del Monte Bianco. Per quanto riguarda il comma 2, re-
cante i conseguenti adeguamenti del nuovo codice della strada, i presenta-
tori si accontenterebbero anche di un impegno da parte del Governo.

BOSCETTO, relatore. Invita l’Assemblea ad approvare gli emenda-
menti 8.500, 8.0.1 (testo 2) e 8.0.103. Esprime parere favorevole sugli
emendamenti 8.0.100 e sul primo periodo del primo comma dell’emenda-
mento 8.0.102. Invita i presentatori a ritirare l’emendamento 8.0.101 ed
esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con
il relatore, invitando tuttavia i presentatori a ritirare l’emendamento
8.0.100.

Il Senato approva l’emendamento 8.500.

PRESIDENTE. L’emendamento 8.100 è improcedibile.
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DEMASI (AN). Sottoscrive insieme al senatore Menardi l’emenda-
mento 8.2.

EUFEMI (UDC). Chiede la votazione nominale elettronica degli
emendamenti 8.2 e 8.1, tra loro identici.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Ricorda che,
in base al decreto legislativo n. 139 del 2000, a capo dei Dipartimenti
del Ministero dell’interno debbono essere posti dei prefetti; nulla vieta tut-
tavia che a un tecnico proveniente dai Vigili del fuoco sia attribuita la ca-
rica di prefetto e nominato al vertice del Corpo nazionale.

TURRONI (Verdi-Un). Sottoscrive gli emendamenti in esame e di-
chiara il voto favorevole.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge gli emenda-
menti 8.2 e 8.1, tra loro identici. Viene respinto anche l’emendamento

8.101.

BATTISTI (Mar-DL-U). Auspica che l’emendamento 8.0.1 (testo 2)
non venga approvato per poter risolvere adeguatamente in altra sede il
problema della carriera prefettizia.

Il Senato approva gli emendamenti 8.0.1 (testo 2) e 8.0.103.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice PAGANO (DS-U), di-
spone la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento
8.0.100. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la se-
duta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,17, è ripresa alle ore 12,38.

MENARDI (AN). Comunica di aver erroneamente espresso voto con-
trario sull’emendamento 8.2 del senatore Eufemi.

MANFREDI (FI). Ha inavvertitamente votato contro l’emendamento
del senatore Eufemi, sul quale avrebbe voluto, invece, esprimere voto fa-
vorevole.

TUNIS (UDC). Sottoscrive l’emendamento 8.0.100.

Sui lavori del Senato

MALAN (FI). Con l’accordo dei Gruppi chiede che all’ordine del
giorno della seduta pomeridiana, dopo il disegno di legge n. 3368, sia in-
serita la discussione del disegno di legge n. 2595 sull’impresa sociale.
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PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice PAGANO (DS-U), di-
spone la verifica prima della votazione dell’8.0.100. Avverte quindi che
il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione ad
altra seduta. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,42.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-
meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Anto-
nione, Baldini, Barelli, Bettamio, Bosi, Callegaro, Cossiga, Cursi, Cutrufo,
D’Alı̀, Dell’Utri, Favaro, Firrarello, Giuliano, Mantica, Manunza, Sapo-
rito, Sestini, Siliquini, Sudano, Tatò, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Baio Dossi, per
attività della 12ª Commissione permanente; Bonatesta e Bonfietti, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE; Budin, Crema, Gaburro,
Manzella, Mulas e Rizzi, per attività dell’Assemblea parlamentare del-
l’Unione dell’Europa occidentale; 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
9,35).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3368) 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 (Relazione orale) (ore 9,35)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3368.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 4 maggio si è svolta la
discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del
Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª
Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emenda-
menti.

MUZIO, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere non osta-
tivo a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, vengano
approvate le proposte 1.2000, 2.1000, 3.1000, 4.1000 e 9.1000 e che:

a) all’articolo 1, comma 3, le parole: «sono stanziati 4.414.095
euro per l’anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006 per»
vengano sostituite dalle altre: «entro il limite di spesa di 4.414.095 euro
per l’anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006, è auto-
rizzata»;

b) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Ministero dell’in-
terno,», vengano inserite le altre: «relative a stanziamenti disposti nel-
l’esercizio 2003,»;

c) all’articolo 8 le parole: «al comma 3» siano sostituite dalle altre:
«al comma 1».

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi,
ad eccezione delle proposte 1.0.107 (testo 2), 2.101, 7.102, 7.101, 7.100,
2.2 e 2.1, esprime parere di nulla osta sui seguenti emendamenti con le
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condizioni rispettivamente espresse, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione:

a) che al comma 4 della proposta 1.0.5 sia aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo
contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell’organico
effettivo dei Vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformità con
un’apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell’articolo 1, comma
96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»;

b) che alle proposte 3.8 e 3.100, il comma 2-quinquies venga so-
stituito dai seguenti:

«2-quinquies. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis
hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2006.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e
2-quinquies, valutati in 500.000 euro a decorrere, dall’anno 2006, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali».

2-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al mo-
nitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis ai fini
dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure corret-
tive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’en-
trata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite rela-
zioni illustrative»;

c) che alle proposte 3.101, 3.5 e 3.7, il comma 2-quater venga so-
stituito dai seguenti:

«2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e
2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali».

2-sexies Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al moni-
toraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis ai fini del-
l’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
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della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assu-
mere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vi-
gore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni il-
lustrative»;

d) che alla proposta 3.1 il comma 6 venga sostituito dai seguenti:

«6. Le promozioni e le nomine di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal 1º gennaio 2006.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 6, valutati in
500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, 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
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 ai fini dell’adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provve-
dimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.0.3, 1.0.8, 3.2, 3.102,
4.1, 4.103, 7.0.100, 7.0.101, 8.100, 8.0.101, 8.0.102 (limitatamente al se-
condo periodo del comma 1 e al comma 2 dell’articolo 8-bis), 1.0.2 e
1.0.106 (limitatamente al comma 2), e parere di nulla osta sui restanti
emendamenti esaminati».

PRESIDENTE. In attesa che pervenga il parere della 5ª Commissione
permanente sui restanti emendamenti, sospendo la seduta fino alle ore
10,15.

(La seduta, sospesa alle ore 9,44, è ripresa alle ore 10,17).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª
Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti presentati.
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MUZIO, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminate le restanti proposte relative al disegno di legge in ti-
tolo 1.0.107 (testo 3), 2.101, 7.102, 7.101, 7.100, 2.2 e 2.1, esprime parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
1.0.107 (testo 3) (limitatamente al comma 4), 2.101, 7.102, 7.101 e
7.100 e parere di nulla osta sulle proposte 2.2 e 2.1».

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

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

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

L’emendamento 1.100 è stato ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui
restanti emendamenti.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.3 e 1.100a.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.4 e contrario sugli
emendamenti 1.101 e 1.102.

Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 1.103, in quanto la pro-
posta ivi contenuta è compresa nell’emendamento 1.1000. Per la stessa
considerazione, rivolgo analogo invito ai presentatori degli emendamenti
1.104, 1.105 e 1.106.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.500 e 1.2000,
nonché sull’emendamento 1.1000, che ha sussunto gli emendamenti di
cui ho chiesto poc’anzi il ritiro.

Ritiro gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3., in quanto su di essi la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.5 (testo 2) e
1.0.6 (testo corretto). Riformulo l’emendamento 1.0.106, eliminando il
comma 2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Invito il senatore Falcier a ritirare l’emendamento 1.0.8.

Sul comma 4 dell’emendamento 1.0.107 (testo 3), la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario. Riformulo pertanto l’emendamento
nel senso indicato dalla 5ª Commissione.

Infine, invito il senatore Zorzoli a ritirare l’emendamento 1.0.108.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il parere del
Governo è conforme a quello testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.100a, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.101, presentato dai senatori Mala-
barba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dai senatori Mala-
barba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Il relatore ha invitato al ritiro degli emendamenti 1.103, 1.104, 1.105
e 1.106, fra loro identici. Chiedo quindi ai presentatori se intendono acce-
dere a tale invito.

TURRONI (Verdi-Un). Mi sarebbe piaciuto che il relatore motivasse
il suo invito al ritiro; lo prego quindi di farlo in questa sede.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Boscetto, ha dichiarato che gli
emendamenti in esame risulterebbero assorbiti dall’emendamento 1.1000
della Commissione.

BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO, relatore. L’emendamento 1.1000 recita: «Fatte salve le
priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al
comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative
alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il sod-
disfacimento delle esigenze prioritarie dell’amministrazione nonché la gra-
duale assunzione, entro l’anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per
esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Po-
lizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, e degli idonei, non vinci-
tori dei concorsi per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia
di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con
decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
del 5 e del 25 febbraio 2004».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 6 –

797ª Seduta (antimerid.) 11 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Come potrà rilevare, senatore Turroni, nel suo emendamento e in
quelli successivi, identici, si parla appunto di «assunzioni per le esigenze
di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005».

Nell’emendamento 1.1000, proposto dalla Commissione, si fa riferi-
mento ad uno slittamento fino al 2008 degli idonei al concorso pubblico
per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore e di
idonei di altri concorsi. Ciò non viene del tutto riprodotto nel suo emen-
damento, senatore Turroni, cosı̀ come in quelli identici successivi.

Quindi, con l’emendamento 1.1000 si è data una soluzione che – a
nostro avviso – in gran parte soddisfa anche le richieste contenute nei vo-
stri emendamenti. In Commissione si è svolta una lunga discussione per-
ché, per diverse ragioni, in un primo momento si pensava di non poter ac-
cogliere gli emendamenti presentati al riguardo e neanche di formularne
uno noi. Il Governo poi è venuto incontro a quella che anche al relatore
sembrava una giusta esigenza.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, le chiedo se, udite queste precisa-
zioni, intende accogliere l’invito del relatore.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, è impreciso affermare che
il mio emendamento è assorbito dal successivo 1.1000, in quanto deve
essere ancora votato ed accolto. Tuttavia, poiché comprendo lo spirito e
l’intenzione del relatore e mi ritengo soddisfatto dal fatto che nella so-
stanza l’emendamento sarà accolto con l’accoglimento dell’1.1000, ritiro
l’emendamento 1.103. Se tale emendamento dovesse essere bocciato,
non sarebbe infatti più possibile poi approvare le misure che in esso
sono proposte.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.104, 1.105 e 1.106 si intendono
anch’essi ritirati.

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

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.100 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.1000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.0.2 è stato ritirato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.0.3 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.5 (testo 2), presentato dalla Com-

missione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.6 (testo corretto), presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.106 (testo 2), presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

L’emendamento 1.0.8 si intende ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.107 (testo 4), presentato dal rela-

tore.

È approvato.

Senatore Zorzoli, le è stato rivolto l’invito di ritirare l’emendamento
1.0.108: intende accoglierlo?

ZORZOLI (FI). Signor Presidente, non potrò non accedere alla ri-
chiesta di ritiro avanzata sia dal relatore sia dal rappresentante del Go-
verno, ma vorrei lasciare a verbale una piccola testimonianza affinché
l’esigenza prospettata possa essere affrontata in un successivo provvedi-
mento.

La modifica in questione, attuata con modalità diverse, ha pura va-
lenza organizzativa e si prefigge lo scopo di flessibilizzare quanto previsto
dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in tema di unificazione
di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze armate o il tra-
sferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di forza armata di-
versa.

Con entrambi gli emendamenti, il mio e l’1.0.2, che poi il relatore ha
ritirato, si consentirebbe infatti che la possibilità già attualmente offerta
dalla norma che si vuole emendare sia esercitata, se necessario, anche
in momenti diversi rispetto a quelli strettamente connessi con l’attuazione
dei decreti legislativi di ristrutturazione dell’organizzazione del Dicastero.

La modifica nasce dall’esigenza di consentire al Dicastero della di-
fesa di governare al meglio, anche in riferimento all’organizzazione delle
risorse umane, il complesso processo di ristrutturazione dello strumento
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militare, che è processo dinamico il quale esaurisce i propri effetti solo a
decorrere dall’anno 2021, allo scopo di consentire nei tempi previsti dalla
legislazione vigente il raggiungimento degli obiettivi da essa stabiliti.

In questo contesto, peraltro, il comma cosı̀ emendato si porrebbe in
sistema con la previsione dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, che
consentono rispettivamente, fermi restando gli organici complessivi e il
numero delle promozioni annuali, l’unificazione tra corpi di forza armata
ovvero la possibilità di apportare modifiche compensative alle organiche
articolazioni esterne dei singoli ruoli.

Tutto ciò premesso, accolgo l’invito del relatore e del Governo e
dunque ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.1. e
2.2 (testo corretto).

L’emendamento 2.1 riguarda circa 300 ex carabinieri ausiliari arruo-
lati nel 1999 che, dopo aver svolto il servizio di leva, la ferma biennale ed
un ulteriore periodo di richiamo, per taluni durato fino a 18 mesi, per as-
solvere il quale hanno rinunciato anche ad occasioni di impiego nel
mondo del lavoro civile, sono ora in congedo illimitato dal giugno 2003.

Questi carabinieri ausiliari sono elementi di sperimentata efficacia e
affidabilità, congedati senza demerito, e non sono stati ammessi al servizio
permanente, nonostante fossero stati dichiarati idonei dopo regolare con-
corso, perché su di loro ebbero la precedenza per l’accesso nell’Arma
dei carabinieri gli ex volontari delle altre Forze armate. Senza l’approva-
zione del presente emendamento, essi rischiano di non poter più rientrare
nell’Arma, poiché dal 2006 agli ex volontari delle Forze armate sarà riser-
vato il 100 per cento dei posti per l’arruolamento nell’Arma dei carabi-
nieri.

Vi è anche un’altra ragione, relativa all’interesse che ha l’Arma al
loro reinserimento. Essa risiede nel fatto che dal 1º gennaio 2005, per
la sospensione anticipata della leva, l’Arma dei carabinieri dovrà rinun-
ciare a circa 9.000 ausiliari impiegati nei servizi di sicurezza e controllo
del territorio, soffrendo una gravissima carenza di personale. Il nostro
emendamento si propone il reclutamento di almeno 300 carabinieri già ad-
destrati e ingiustamente discriminati rispetto ai volontari delle Forze ar-
mate. Si tratta di un assurdo paradosso, signor Presidente, poiché essi
stessi hanno servito come carabinieri ausiliari volontari. È del tutto evi-
dente che si tratta di una proposta che consente di operare considerevoli
risparmi sui costi di formazione e addestramento ed evita il ricorso a pro-
cedure prolungate, potendo disporre un reclutamento immediato, ripeto,
trattandosi di carabinieri dei quali è già stata accertata e sperimentata
l’idoneità al servizio dell’Arma.
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Riguardo all’emendamento 2.2 (testo corretto), in previsione della
fine del servizio obbligatorio di leva, l’Arma dei carabinieri ha arruolato,
in sostituzione dell’ufficiale di complemento di prima nomina, ufficiali de-
nominati «in ferma prefissata» della durata di tre anni. A queste condi-
zioni sono stati arruolati con otto concorsi successivi a partire dal 1999
circa 556 ufficiali, dei quali circa 160 saranno congedati dal servizio nel-
l’Arma in assenza di un adeguato concorso.

Per questi ufficiali sono stati messi a concorso soltanto cinque posti.
Come è facile capire, si tratta di una condizione assolutamente ingiusta:
essi infatti hanno aderito alla ferma triennale, tutti su base volontaria e
non in relazione ad un obbligo di leva, prova ne sia che di questi ufficiali
fanno parte anche alcune donne. Il nostro emendamento si propone di trat-
tenere i predetti ufficiali e nei prossimi due anni di bandire uno o più con-
corsi straordinari per consentire a queste persone una concreta possibilità
di continuare a prestare servizio, in condizioni meno precarie, in un’istitu-
zione che essi hanno scelto e servito con risultati molto positivi.

Prevediamo infatti che il numero dei posti da mettere a concorso non
sia inferiore al 60 per cento dei concorrenti. Occorre infatti valutare la ne-
cessità di disporre di ufficiali già sperimentati nel contrasto alla crimina-
lità, che cosı̀ tanto, come conveniamo tutti, impegna quotidianamente le
forze di polizia. Il costo è assolutamente modesto e decisamente inferiore
al beneficio che si ottiene consentendo la possibilità di continuare a di-
sporre di risorse umane cosı̀ qualificate e motivate.

Per queste ragioni sollecito la maggioranza e il Governo ad una po-
sitiva disponibilità nei confronti di tali problemi relativi all’arruolamento
nell’Arma dei carabinieri.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
agli emendamenti 2.3 e 2.100a.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.1 e 2.2 (testo corretto), la
Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta. Non riesco a
capire se la Commissione abbia considerato corretta la clausola di coper-
tura di tali emendamenti semplicemente dal punto di vista formale o se
abbia compiuto anche una valutazione di merito. Non vorrei infatti si di-
menticasse che tale clausola esplicita come 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 di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate dello 0,5 per cento. Lo stesso vale per l’emenda-
mento 2.2 (testo corretto), ove la copertura riguarda di nuovo l’imposta
di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico.

Ritengo quindi, ferma restando l’utilità di autorizzare il Ministero
della difesa a riammettere in servizio almeno 300 carabinieri – e lo stesso
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dicasi per l’emendamento 2.2 (testo corretto) in ordine al trattenimento de-
gli ufficiali dell’Arma in ferma prefissata per un numero di posti non in-
feriori al numero dei richiedenti –, che vada rilevata una certa genericità
di tali norme, che non indicano bene come debbano avvenire tali assun-
zioni, in che tempi, relativamente a quali persone e a quali contingenti.
Si avverte, insomma, una carenza di specificazione. Del resto avevamo an-
che detto al senatore Nieddu di rivedere tali testi precisandoli meglio. Ciò
posto, il relatore si rimette all’Assemblea per quanto riguarda gli emenda-
menti 2.1 e 2.2 (testo corretto).

Esprimo parere favorevole all’emendamento 2.1000, nel testo cor-
retto, e contrario (pur se vi era l’intenzione di esprimere un parere favo-
revole) all’emendamento 2.101, in considerazione del parere espresso
dalla Commissione bilancio.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo pa-
rere interamente conforme a quello del relatore anche per quanto riguarda
la remissione all’Aula sugli emendamenti 2.1 e 2.2 (testo corretto).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 2.100a, presen-
tato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore Nieddu e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2 (testo corretto), presentato dal sena-
tore Nieddu e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.1000 (testo corretto), presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.101 è improcedibile.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PICCIONI (FI). Signor Presidente, gli emendamenti che ho presen-
tato all’articolo 3 hanno il fine di rendere l’organigramma del Corpo fo-
restale dello Stato più coerente alle funzioni ad esso attribuite dalla legge
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n. 36 del 2004 che, tra l’altro, ha previsto l’istituzione della dirigenza pe-
riferica a livello provinciale.

Il comma 2-bis sostituisce la Tabella B allegata al decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155. Gli emendamenti 3.1, 3.100, 3.101 e 3.7 vanno in
questa direzione. Vi è però l’emendamento 3.5 (testo 2) della Commis-
sione che uniforma queste mie proposte. Pertanto, se il relatore fosse di-
sposto ad accettare una lieve modifica dell’emendamento medesimo, nel
senso di sostituire al primo paragrafo le parole: «in attuazione dell’articolo
5, comma 5» con le altre: «fermo restando quanto previsto dall’articolo 5,
comma 5», ritirerei gli emendamenti presentati all’articolo 3 aderendo a
quello della Commissione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti
3.4 e 3.1000.

Invito i presentatori dell’emendamento 3.8 a ritirarlo.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 3.5 (testo 2) della Com-
missione e lo riformulo accogliendo la richiesta di modifica avanzata dal
senatore Piccioni.

Infine, esprimo parere favorevole sull’emendamento 3.0.100.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, mi conformo al parere espresso dal relatore sugli emendamenti ri-
feriti all’articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.4, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.1000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 3.1 è stato ritirato.

Chiedo ai presentatori se accolgono l’invito del relatore a ritirare
l’emendamento 3.8.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, essendo stati gli autori di
una grande battaglia nella scorsa legislatura per difendere il Corpo fore-
stale dello Stato, che taluni volevano di fatto smantellare trasferendolo
alle Regioni e facendolo diventare un corpo di polizia locale, accogliamo
con piacere il fatto che il relatore abbia presentato un emendamento ana-
logo al nostro.
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Quindi, dichiarandoci soddisfatti, lo ritiriamo volentieri.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.100 e 3.101 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3.5 (testo 3), presentato dalla Commis-
sione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.7, 3.2 e 3.102 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3.0.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ZORZOLI (FI). Signor Presidente, la norma che intendo emendare
già consente ai militari impegnati nei servizi di sorveglianza agli obiettivi
fissi di procedere all’identificazione e al trattenimento sul posto di persone
e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l’in-
tervento di agenti delle forze dell’ordine.

L’emendamento 4.0.100 intende rendere questi poteri maggiormente
aderenti al delicato contesto operativo in cui operano gli uomini, allo
scopo di rendere più efficace il servizio in questione, atteso anche il mag-
gior impegno richiesto ai militari in vista della manifestazione olimpica
«Torino 2006».

Ricordo al relatore e al rappresentante del Governo che la norma non
costituisce una novità nell’ordinamento in quanto riproduce nella sostanza
quanto a suo tempo previsto dal decreto-legge n. 349 del 1992 in occa-
sione dello svolgimento dell’operazione «Vespri siciliani», quando agli
uomini impegnati fu addirittura riconosciuta la qualifica di agenti di pub-
blica sicurezza. Non si vuole arrivare a tanto, ma almeno alla possibilità di
non mantenere e trattenere inutilmente dei cittadini fino all’arrivo delle
Forze dell’ordine.

Nel caso il relatore o il rappresentante del Governo non fossero di
questo avviso, pregherei loro di motivare il diverso orientamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
agli emendamenti 4.100 e 4.101, favorevole al 4.102 e al 4.2, ancora con-
trario al 4.1 e 4.103 e favorevole al 4.1000.

Esprimo poi parere contrario all’emendamento 4.0.100 in quanto la
possibilità per le Forze armate di «procedere alla identificazione ed alla
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perquisizione sul posto» e di operare perquisizioni dando notizia «al procu-
ratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le stesse sono
effettuate» può usarsi in situazioni estremamente particolari e che abbiano
requisiti di specialità. Esiste una norma usata per l’operazione denominata
«Vespri siciliani». Rendere questa possibilità normale mi pare non congruo.

Deve quindi rimanere la possibilità per le Forze armate di porre even-
tualmente in essere provvedimenti temporanei, ma di investire immediata-
mente le Forze dell’ordine, che hanno una specifica competenza in mate-
ria, e questo anche perché le Forze armate hanno una preparazione del
tutto diversa; vi è quindi anche il rischio che, eseguendo normalmente
operazioni di polizia, mettano in pericolo la propria incolumità.

Per queste ragioni confermo il mio parere negativo all’emendamento
4.0.100.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.100.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, l’altro giorno ho spiegato,
nel mio intervento in discussione generale, le ragioni della nostra contra-
rietà in particolare a questo articolo e all’articolo 6. Quindi, trattandosi per
noi di una questione assai rilevante e grave, chiedo che si proceda attra-
verso 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).

TURRONI (Verdi-Un). Non esagerate! La moltiplicazione dei pani e
dei pesci.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.
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(La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,17).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 4.100.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo nuovamente la verifica del nu-
mero 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). (Commenti dal Gruppo Verdi-Un).

Il Senato è in numero legale. (Proteste dal Gruppo Verdi-Un).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368

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

Non è approvato.

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-Un). Presidente, le segnalo che, in occasione della
votazione effettuata poc’anzi per la verifica del numero legale, c’erano in-
tere file di banchi in cui era presente un solo collega, ma erano accese
cinque o sei luci. La prego quindi di controllare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.101.
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Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). 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). (Commenti dei senatori Tur-
roni e De Petris).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 11,41).

Presidenza del vice presidente MORO (ore 11,41)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 4.101.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiediamo nuovamente la
verifica del numero legale, pregandola di guardare occhiutamente alle ri-
petute azioni dei colleghi che votano pur non essendo presenti.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Commenti dal Gruppo Verdi-Un).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.101, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.1 e 4.103 sono impro-
cedibili.

Metto ai voti l’emendamento 4.1000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.0.100.

ZORZOLI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZORZOLI (FI). Signor Presidente, ritiro questo emendamento perché
non ritengo giusto che venga respinto dal Senato.

Vorrei, però, ricordare al collega Boscetto, autorevole relatore, che il
fatto stesso di prevedere l’utilizzo delle Forze armate vuol dire che la si-
tuazione non è del tutto normale. Il senso del mio emendamento, che coin-
cide con quanto è stato disposto nell’operazione «Vespri Siciliani», dimo-
stra come sarebbe possibile perseguire la strada da me indicata, la quale
semplificherebbe il trattamento di circostanza abbastanza delicato.

Come ho già anticipato, ritiro comunque l’emendamento 4.0.100.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
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Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 5 del de-
creto-legge, dichiarato necessario dalla Commissione bilancio.

Metto pertanto ai voti l’emendamento 5.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 6.3, 6.100, 6.101 e 6.2 e parere favorevole sull’emen-
damento 6.1.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.3, iden-
tico all’emendamento 6.100.

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo la verifica del nu-
mero legale.

MARTONE (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (Misto-RC). Signor Presidente, il mio voto sull’emenda-
mento in esame è favorevole.

Di fatto l’articolo 6 non fa altro che confermare l’approccio repres-
sivo e securitario che permea buona parte di tutto il disegno di legge in
esame, in particolare quella riguardante la prevenzione dell’immigrazione
clandestina.

L’articolo 6 prevede uno stanziamento di 23 milioni di euro per
l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006. Rispetto a quanto
è scritto nel capoverso dell’articolo 6, che sembrerebbe sottendere solo
un intervento finalizzato all’attuazione del programma di cooperazione
AENEAS, da una lettura accurata dell’articolo risulta in effetti che altri
punti riguardano la costruzione di campi di detenzione per immigrati clan-
destini all’estero, fatto per il quale l’Italia ha già chiesto un intervento del-
l’Unione Europea e si è già impegnata con la Libia per costruire due di
questi campi.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 18 –

797ª Seduta (antimerid.) 11 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Vorrei ricordare che, proprio in questo momento, si sta svolgendo
una conferenza stampa qui in Senato per rendere noti i risultati di una co-
municazione fatta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo all’Italia, con
la quale si dichiara la relativa illegalità ed illiceità dell’espulsione di al-
cuni immigrati proprio da Lampedusa verso la Libia.

Riteniamo quindi che questo articolo vada assolutamente cancellato,
perché di fatto ipotizza che il Governo italiano possa continuare a finan-
ziare centri in Paesi come la Libia che non hanno ratificato la Conven-
zione di Ginevra sullo status di rifugiato e che continuano a comminare
un trattamento inumano e degradante a tutti gli immigrati che vengono
espulsi dall’Italia, come anche confermato da alcuni rapporti importanti
che la Commissione europea ha pubblicato nei giorni scorsi.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, in precedenza avanzata dal senatore Turroni,
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. 3368

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.3, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 6.100, presen-
tato dal senatore Martone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 6.101.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 19 –

797ª Seduta (antimerid.) 11 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, sui banchi di Forza Italia
ci sono sempre più luci che senatori. Prego pertanto di osservare anche
ciò che avviene in quel settore dell’Aula, cosı̀ come dietro al senatore
Moncada.

Chiediamo di nuovo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 6.101,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«lettere b)».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 6.101
e l’emendamento 6.2.

Metto ai voti l’emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FORLANI (UDC). Signor Presidente, gli emendamenti da me presen-
tati sono tutti tesi allo stesso risultato.

In occasione delle calamità verificatesi rispettivamente nella Regione
Campania (eventi alluvionali e dissesti idrogeologici a Sarno, Quindici,
Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello del maggio 1998), Marche e
Umbria (crisi sismica dell’autunno 1997), è stata autorizzata, con due or-
dinanze di protezione civile, l’assunzione a tempo determinato, presso i
comandi provinciali dei vigili del fuoco coinvolti nell’emergenza, di per-
sonale dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Per il protrarsi dell’emergenza, tali rapporti di lavoro
sono stati poi prorogati con successive ordinanze.
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Il personale in servizio ammonta a cinque unità in Campania, a tre in
Umbria e a due nelle Marche. Pur essendo adibiti ai servizi amministra-
tivi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tale per-
sonale è stato assunto al di fuori delle dotazioni organiche previste per i
servizi stessi, con oneri finanziari a carico del Fondo della Protezione
civile.

Gli emendamenti da me presentati si propongono ora di stabilizzare i
rapporti di lavoro del predetto personale. La misura risponde ad esigenze
gestionali segnalate dai comandi provinciali dei vigili del fuoco presso i
quali questi lavoratori prestano servizio, comandi che non sarebbero in
grado di fronteggiare con le attuali dotazioni organiche i molteplici adem-
pimenti, sia di carattere amministrativo-contabile che di carattere tecnico,
di cui sono gravati, se venissero esclusi questi lavoratori.

Si ritiene quindi opportuno segnalare che la trasformazione del rap-
porto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del personale
assunto per esigenze straordinarie connesse alla gestione della crisi si-
smica iniziata nel 1997 nei territori delle Regioni Umbria e Marche ha
già un precedente. Si fa riferimento, appunto, al personale appartenente
a diverse categorie assunto a tempo determinato dalla Regione Marche
e dagli enti locali colpiti dall’evento calamitoso, per il quale la stabilizza-
zione del rapporto di lavoro è stata disposta con l’articolo 6-ter del de-
creto-legge n. 279 del 2000, convertito con modificazioni nella legge
n. 365 del 2000.

C’è già un precedente rispetto ad un provvedimento di questo tipo.
Per tale ragione, raccomando l’accoglimento di questi emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli

emendamenti in esame.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere favorevole all’emendamento
7.1.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, chiedo al senatore Forlani di ritirare gli emendamenti 7.101,
7.102 e 7.100.

Sempre in considerazione del parere contrario espresso dalla Com-
missione bilancio, ritiro l’emendamento 7.0.100 e invito il senatore Zor-
zoli a fare altrettanto con l’emendamento 7.0.101.

Esprimo infine parere favorevole all’emendamento 7.0.102.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo
esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti rife-
riti all’articolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.
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Senatore Forlani, intende ritirare i suoi emendamenti all’articolo 7,
come richiesto dal relatore?

FORLANI (UDC). Signor Presidente, a fronte del parere negativo
espresso dalla 5ª Commissione permanente, ritiro gli emendamenti
7.101, 7.102 e 7.100.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 7.0.100 è stato ritirato.

Senatore Zorzoli, anche sull’emendamento 7.0.101 c’è un invito al ri-
tiro da parte del relatore. Lo accoglie?

ZORZOLI (FI). Desidero attirare l’attenzione del relatore e del rap-
presentante del Governo sul fatto che inizialmente questo mio emenda-
mento tendeva solo ad indicare una norma di riferimento alternativa
che, peraltro, ritengo esatta. Essendo stato relatore sul provvedimento di
sospensione della leva ricordo, infatti, che le problematiche relative ai Vi-
gili del fuoco vennero espunte dallo stesso; ed il decreto legislativo 8
maggio 2001 n. 215, anche se più vecchio, era da me indicato come
quello utile per arrivare all’obiettivo perseguito nell’articolo che stiamo
votando, vale a dire l’istituzione della banda musicale.

Ora, non mi sembra che sull’emendamento 7.0.101 la 5ª Commis-
sione abbia espresso parere contrario. Ebbene, se l’obiettivo è quello di
arrivare alla costituzione della banda, consiglierei di accogliere l’emenda-
mento, salvo poi verificarne la corrispondenza normativa, che però credo
sia quella giusta e di riferimento. Qualora invece il Governo e il relatore
non intendessero aderire alla mia proposta, preferirei ritirare l’emenda-
mento 7.0.101 affinché non venga bocciato dall’Aula.

PRESIDENTE. Senatore Zorzoli, le confermo il parere contrario
della 5ª Commissione sull’emendamento 7.0.101, che è stato letto all’ini-
zio di seduta dal senatore segretario.

ZORZOLI (FI). In questo caso, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.0.102, presentato dal
relatore.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, intendo illustrare brevemente le
ragioni dell’emendamento 8.2.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco fu istituito nel 1941 con la
legge n. 1570 e posto alle dipendenze del Ministero dell’interno. Da quella
data sino ai nostri giorni tra il Ministro dell’interno ed il capo del Corpo-
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ispettore generale capo è stato posto sempre un dirigente generale del-
l’Amministrazione civile dell’interno (prefetto), prima come direttore ge-
nerale, oggi, dopo la riforma del Ministero dell’interno, come capo dipar-
timento, sempre di estrazione amministrativa, con due sole eccezioni: il
prefetto Pastorelli e il prefetto Corbo, provenienti dall’area operativa tec-
nica del Corpo nazionale.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rimasto attualmente l’unica
struttura tecnica dello Stato, che potremmo definire la più grande società
di ingegneria del Paese, annoverando nelle sue file circa 700 ingegneri, a
non avere come suo massimo vertice un tecnico.

Infatti altre strutture dello Stato similari, quali Polizia, Guardia di fi-
nanza, Corpo forestale e, da ultimo, Arma dei carabinieri, hanno ottenuto
nel tempo che uno di loro potesse raggiungere il massimo vertice dell’or-
ganizzazione.

Ritengo sia giunto il momento che anche i 34.000 vigili del fuoco
abbiano diritto ad avere uno di loro come massimo vertice della struttura,
cosı̀ come attuato nel tempo per gli altri corpi o organizzazioni dello
Stato, e recentemente per l’Arma dei carabinieri, soprattutto in considera-
zione del fatto che essi svolgono un’attività prettamente tecnica.

Ciò si rende ancor più necessario in considerazione del fatto che con
le leggi nn. 229 del 2003 (la cosiddetta legge di semplificazione) e 252
del 2004 (i relativi decreti delegati) il Governo è stato delegato a riasset-
tare le disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e a disciplinare il rapporto di impiego del relativo personale in re-
gime di diritto pubblico, attraverso uno o più decreti legislativi da ema-
nare entro un anno e mezzo dall’entrata in vigore della prima legge e
un anno dalla seconda. Tale vertice tecnico potrebbe altresı̀ facilitare la
soluzione di quei problemi di dialogo istituzionale che si sono riscontrati.

Credo che a questo punto non possa essere dimenticato quanto è stato
prodotto e proposto dall’attuale responsabile in merito ai decreti delegati
attuativi, che è stato giudicato irragionevole e incomprensibile dal Corpo,
determinando tensioni oltre che il fallimento delle trattative.

Per queste ragioni, invito l’Assemblea a votare a favore dell’emenda-
mento 8.2.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, il primo comma dell’emenda-
mento 8.0.102 si riferisce, in particolare, al problema dell’approvazione
del nuovo codice della strada, laddove all’articolo 138 viene omesso il ri-
ferimento alla Regione Valle d’Aosta. So che su questo punto c’è una sen-
sibilità sia del relatore che del sottosegretario Mantovano, quindi spero
che si tenga conto di tale esigenza di adeguamento normativo.

Nel contempo, con la seconda parte del primo comma dell’emenda-
mento 8.0.102 si intende inserire le parole «fatto salvo il caso in cui sia
autorizzato dai rispettivi Corpi», e ciò è conseguente ad un’esigenza ope-
rativa legata alla necessità della presenza dei Corpi ivi richiamati all’in-
terno del tunnel del Monte Bianco per verificare gli adeguamenti attuali
alla circolazione in particolare degli autotreni nel tunnel. Pertanto sotto
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questo profilo ci sono esigenze legate all’operatività del Corpo dei vigili
del fuoco.

Per quanto riguarda il secondo comma dell’emendamento, laddove si
fa riferimento al regolamento di attuazione del codice della strada, mi
rendo conto che le norme contenute nei due commi dell’emendamento
sono strettamente connesse; se, quindi, ci sono motivi ostativi a provve-
dere con l’approvazione del decreto direttamente anche alla modifica
del regolamento, chiederei solo un’espressione di assenso da parte del Go-
verno, nel senso che, se viene accolta la prima parte dell’emendamento,
verranno anche adeguate le norme conseguenti del regolamento che fanno
esplicito riferimento alla presenza della Valle d’Aosta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sugli emendamenti 8.500, 8.0.1 (testo 2), 8.0.103 e 8.0.100.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 8.100, come pure sugli
emendamenti 8.1 e 8.2 sul presupposto che l’articolo 12 del decreto legi-
slativo 19 maggio 2000, n. 139, prevede che gli incarichi di capo diparti-
mento del Ministero dell’interno sono conferiti a prefetti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministero dell’interno. Il conferimento dell’incarico
ad un prefetto risponde alle esigenze organizzative e funzionali dell’Am-
ministrazione dell’interno, in linea con questa normativa.

Il parere è contrario anche sull’emendamento 8.101, mentre invito il
presentatore a ritirare l’emendamento 8.0.101, su cui vi è il parere nega-
tivo della 5ª Commissione.

Sull’emendamento 8.0.102 esprimo parere favorevole fino alle pa-
role: «Valle d’Aosta» del comma 1. Circa invece la parte del comma 1
recante una modifica all’articolo 138 ivi richiamato e riguardante le pa-
tenti e la targa civile dei Corpi militari, esprimo parere contrario. Anche
sul comma 2 il mio parere è contrario, in quanto non si può modificare un
regolamento con una legge.

PRESIDENTE. Peraltro, sulla seconda parte del comma 1 e sul
comma 2 c’è il parere contrario della 5ª Commissione.

BOSCETTO, relatore. Ho espresso allora un parere di merito che è
conforme a quello della 5ª Commissione.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, sull’emendamento 8.0.100 invito al ritiro, altrimenti il mio parere è
contrario. Sugli altri emendamenti, esprimo parere conforme a quello del
relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.500, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 8.100 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.1, identico all’emenda-
mento 8.2.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI (AN). Signor Presidente, anche a nome del senatore Me-
nardi, se il proponente accetta, vorremmo aggiungere le nostre firme al-
l’emendamento 8.2, perché è una proposta estremamente importante, in
quanto va incontro alla necessità di una professionalità nuova, legata a
compiti di istituto che sono del tutto diversi da quelli alla base dell’istitu-
zione del Corpo dei vigili del fuoco. La presenza di un comandante del
Corpo dei vigili del fuoco individuato nell’ambito del Corpo stesso di-
venta un elemento innovativo al quale riteniamo non si possa rinunziare.

Il senatore Menardi ed io aggiungiamo pertanto la nostra firma all’e-
mendamento 8.2 e, a titolo personale, dichiariamo su di esso il nostro voto
favorevole.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, non ho condiviso le ragioni
espresse dal relatore e, proprio per ragioni opposte alle sue, su questo
emendamento, che interviene con una norma legislativa su quanto è stato
detto, chiedo la votazione elettronica, naturalmente chiedendo l’appoggio
dei colleghi.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, ovviamente il Governo rispetta la volontà del Parlamento, però vo-
glio far notare che questo emendamento è contrario all’assetto ordinamen-
tale del Ministero dell’interno, cosı̀ come stabilito dal decreto legislativo
n. 139 del 2000, il quale prevede che gli incarichi di capo dipartimento
del Ministero dell’interno – perché di questo stiamo parlando – siano con-
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feriti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deli-
bera del Consiglio dei ministri.

Nulla impedisce, peraltro, in casi di riconosciuta capacità professio-
nale, di conferire al dirigente pubblico che manifesta questa particolare
professionalità la qualifica di prefetto che gli consente di ricoprire il ruolo
di capo dipartimento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, abbiamo già avuto modo
di esprimerci in relazione a quanto ha appena detto il rappresentante del
Governo.

Appoggeremo, perché lo consideriamo favorevolmente, l’emenda-
mento presentato dal senatore Eufemi, del quale condividiamo anche l’im-
postazione.

Voteremo a favore, perché riteniamo che il Corpo dei vigili del fuoco
debba essere diretto da dirigenti competenti che abbiano conoscenze tec-
niche relative alle situazioni che devono affrontare quotidianamente per la
protezione della vita e la sicurezza dei cittadini. Si tratta infatti di un
Corpo che deve occuparsi non tanto di problemi di ordine pubblico, bensı̀
principalmente della sicurezza dei cittadini.

Appoggiamo quindi l’emendamento del senatore Eufemi, al quale, se
il collega accetta, vorrei apporre la mia firma.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, 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 8.1,
presentato dal senatore Ponzo, identico all’emendamento 8.2, presentato
dal senatore Eufemi 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. 3368

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.101, presentato dai
senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.0.1 (testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, in una situazione già dif-
ficile e problematica per ciò che concerne la carriera prefettizia, nella
quale gli stessi aderenti ai maggiori sindacati di questa parte importante
dello Stato lamentano la mancanza di una seria e reale politica del perso-
nale, certamente questo emendamento aggraverà ancor di più lo stato delle
cose, con la modifica del quinto comma dell’articolo 36 del decreto legi-
slativo n. 139 del 2000.

Da un lato, quindi, speriamo che l’emendamento 8.0.1 (testo 2) non
venga approvato e, dall’altro, riteniamo che il Governo, anche in altra
sede, dovrà risolvere la questione della carriera prefettizia con norme ade-
guate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.0.1 (testo 2), presen-
tato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.0.103, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.0.100.

Verifica del numero legale

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,17, è ripresa alle ore 12,38).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

MENARDI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (AN). Signor Presidente, intervengo per segnalare che,
nonostante abbia chiesto di sottoscriverlo, purtroppo erroneamente in
fase di votazione ho espresso voto contrario sull’emendamento 8.2 del se-
natore Eufemi, sul quale avrei voluto invece esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.

MANFREDI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI (FI). Desidero segnalare che anch’io ho espresso erro-
neamente un voto contrario sull’emendamento 8.2 del collega Eufemi.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

TUNIS (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUNIS (UDC). Se il collega Barelli è d’accordo, aggiungo la mia
firma sull’emendamento 8.0.100.

PRESIDENTE. La sua richiesta si intende accolta.

Sui lavori del Senato

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). In base all’accordo che per le vie brevi è stato rag-
giunto con gli altri Gruppi chiedo, ai sensi dell’articolo 55, comma 7,
del Regolamento, l’inserimento all’ordine del giorno dei lavori della se-
duta pomeridiana odierna – non essendo possibile per quella antimeridiana
– del disegno di legge n. 2595, recante «Delega al Governo concernente



l’impresa sociale», iniziativa su cui mi risulta che ci sia l’accordo di tutti i
Gruppi. Naturalmente l’esame del suddetto provvedimento dovrà avere
luogo immediatamente dopo l’approvazione del disegno di legge n.
3368 al nostro esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, tale proposta si intende
accolta.

Pertanto, la 5ª Commissione permanente è autorizzata a convocarsi
per esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 2595.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emenda-
mento 8.0.100.

Verifica del numero legale

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

gno di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
pellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l’ordine del giorno cosı̀ come integrato.

La seduta è tolta (ore 12,42).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,15
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Allegato A

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)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, re-
cante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.

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

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Assunzione e mantenimento in servizio di personale

della Polizia di Stato)

1. Nell’alinea del comma 97 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «Nell’ambito delle procedure e nei limiti di
autorizzazione all’assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente con-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 31 –

797ª Seduta (antimerid.) 11 Maggio 2005Assemblea - Allegato A



siderata l’immissione in servizio» sono aggiunte le seguenti: «degli ad-

detti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, nonché»; con-

seguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 è sostituita dalla

seguente:

«h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale

civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 set-

tembre 2004.».

2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pub-

blica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005, è assicurata la

precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente

collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l’accesso alle

carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso

emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settem-

bre 1997, n. 332.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 96, 97, 541,

542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse

con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e

della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell’Ammini-

strazione della pubblica sicurezza, sono stanziati 4.414.095 euro per

l’anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006 per l’assunzione,

in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della medesima

legge n. 311 del 2004, di 189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di

Stato frequentatori del 60º corso di allievo agente ausiliario di leva della

Polizia di Stato.

4. Per le finalità di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autoriz-

zazioni alle assunzioni ai sensi dell’articolo 1, commi 96 e 97, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’interno, nell’ambito

dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 548, lettera b), della me-

desima legge ed entro il limite di spesa di 17.000.000 di euro, può auto-

rizzare l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, de-

gli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61º e 62º corso di allievo

agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme

le modalità previste dall’articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, nonché le altre disposizioni previste dall’articolo 47,

commi nono e decimo, della legge 1º aprile 1981, n. 121, ai fini della

copertura dei posti di cui all’articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23

agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai fini della co-

pertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera

a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle mo-

dalità di cui all’articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge

n. 121 del 1981.
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EMENDAMENTI

1.3

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 3.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «comma 3» con
le seguenti: «comma 1» e la parola: «17.000.000» con la seguente:

«6.000.000».

1.100a

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 97 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, la lettera g) è soppressa».

1.4

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «e di difesa nazionale», inserire le

seguenti: «di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza
antincendio».
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1.101
Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 8, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 3
maggio 2001, n. 201, sopprimere il n. 4)».

1.102
Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.103
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pub-
blica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005, è assicurata la pre-
cedenza agli idonei del concorso pubblico per esami per il conferimento di
640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato indetto con decreto
del Ministro dell’interno 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami"
– n. 3 dell’11 gennaio 2000 e non ancora avviati alla frequenza del corso
di formazione, nonché ai volontari in ferma breve delle Forze armate util-
mente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l’accesso alle
carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332».

1.104
Gaburro

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pub-
blica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005, è assicurata la pre-
cedenza agli idonei del concorso pubblico per esami per il conferimento di
640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato indetto con decreto
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del Ministro dell’interno 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami"
– n. 3 dell’11 gennaio 2000 e non ancora avviati alla frequenza del corso
di formazione, nonché ai volontari in ferma breve delle Forze armate util-
mente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l’accesso alle
carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332».

1.105

Maffioli

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pub-
blica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005, è assicurata la pre-
cedenza agli idonei del concorso pubblico per esami per il conferimento di
640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato indetto con decreto
del Ministro dell’interno 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami"
– n. 3 dell’11 gennaio 2000 e non ancora avviati alla frequenza del corso
di formazione, nonché ai volontari in ferma breve delle Forze armate util-
mente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l’accesso alle
carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332».

1.106

Magnalbò, Pace, Bongiorno

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pub-
blica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005, è assicurata la pre-
cedenza ai candidati risultati idonei nelle graduatorie del concorso pub-
blico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore
della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell’interno 23 no-
vembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – n. 3 dell’11 gennaio 2000, e
non ancora avviati alla frequenza del corso di formazione, nonché ai vo-
lontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine
della ferma, nelle graduatorie per l’accesso alle carriere iniziali delle
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Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica, 2 settembre 1997, n. 332».

1.2

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «emanati ai sensi del» inserire le se-

guenti: «regolamento di cui al».

1.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, le parole: «sono stanziati 4.414.095 euro per l’anno
2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006 per» sono sostituite

dalle seguenti: «entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l’anno
2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006, è autorizzata».

1.2000

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «di 189 agenti» con le seguenti:
«fino a 189 agenti».

1.100

Falcier

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza è autorizzata ad
utilizzare le graduatorie di merito degli idonei non vincitori dei concorsi
indetti, ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti
del capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 25
febbraio 2004 e con decreto ministeriale del 5 dicembre 2003».
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1.1000
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fatte salve le priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni alle
assunzioni di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in
modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell’am-
ministrazione nonché la graduale assunzione, entro l’anno 2008, degli ido-
nei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di al-
lievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre
1999, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l’accesso alla qualifica
di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legisla-
tivo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore ge-
nerale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.2
Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di unificazione di ruoli omologhi delle Forze armate)

1. All’articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito
dal seguente:

"Fermo restando il volume organico complessivo ed il numero delle
promozioni annuali previsti dal presente decreto potrà essere disposta,
senza oneri aggiuntivi, con decreto da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’u-
nificazione dei ruoli omologhi preposti a funzionari similari delle Forze
armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di
Forza armata diversa"».
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1.0.1
La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di Corso d’istituto per gli ufficiali dei carabinieri)

1. Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità
espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il
corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commis-
sione, nominata dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Il
punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell’e-
same conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante ge-
nerale dell’Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubbli-
cati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa"».

1.0.3
La Commissione

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n. 295, concer-

nente clausola di salvaguardia finanziaria)

1. All’articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n. 295 sono apportate
le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, sono soppresse le parole: ’e nei limiti degli stan-
ziamenti di cui all’articolo 4’;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

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

c) il comma 3 è abrogato"».
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1.0.5 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato)

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione
alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente supe-
riore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui
alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338, e successive modificazioni, è rispettivamente rideterminata
in 11 e 37 unità.

2. Le disposizioni dell’articolo 30-bis del decreto legislativo 30 di-
cembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico
della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un
anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore Centrale di Sa-
nità. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale me-
dico di livello B è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni orga-
niche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non dà luogo a va-
canza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla
medesima tabella.

3. È istituita, nell’ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di
Stato, di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982 n. 337, e successive modificazioni, la qualifica unica di diri-
gente generale tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La no-
mina della predetta qualifica non dà luogo a vacanza organica nella qua-
lifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di
cui alla predetta tabella A.

4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa
spesa definite, per la Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma
96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri
derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica
delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico
capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modi-
ficazioni, è rideterminata in 1.087 unità. "Le nomine di cui al presente
articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al
precedente periodo, dell’organico effettivo dei vice periti tecnici e
dei periti tecnici, e in conformità con un’apposita autorizzazione ad as-
sumere ai sensi dell’articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre
2004, n. 311".
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5. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, il quadro relativo al
ruolo dei dirigenti medici è sostituito dal quadro di cui alla tabella A al-
legata al presente decreto».

Tabella A

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

Livello di
funzione

Qualifica
Posti di
qualifica

Funzioni

B Dirigente generale medico di li-
vello B

* Direttore centrale di sanità (dopo
un anno dal conseguimento della
qualifica precedente)

C Dirigente generale medico 1 Direttore centrale di sanità.

D Dirigente superiore medico 11 Ispettore generale; consigliere mi-
nisteriale aggiunto, anche per le
funzioni di coordinamento degli
studi e ricerche in materia sanita-
ria; direttore di servizio della dire-
zione centrale di sanità e di uffi-
cio di vigilanza a livello centrale.

E Primo dirigente medico 37 Direttore di divisione nella dire-
zione centrale di sanità; dirigente
di ufficio sanitario periferico e di
ufficio di vigilanza periferico;
vice consigliere ministeriale; diri-
gente con funzioni ispettive; pre-
sidente di commissioni mediche
o medico-legali.

* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta varia-

zione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.

1.0.6 (testo corretto)
La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissioni sanitarie)

1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l’Amministra-
zione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri ag-
giuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia
ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la
prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l’istituzione di ap-
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posite commissioni mediche incaricate dell’espletamento, nei confronti del
rispettivo personale dei compiti di:

a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la
collegialità del giudizio;

b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461.

2. La composizione e le modalità di funzionamento delle commis-
sioni, nonché le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli or-
dinamenti delle Amministrazioni interessate sono determinate con regola-
mento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del-
l’interno, di concerto con i Ministri interessati.

3. Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 2 conti-
nuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto».

1.0.106

La Commissione

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo

di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)

1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli
4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003,
n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, del
Corpo di Polizia penitenziaria, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della
Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914,
4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero del-
l’interno e del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agri-
cole e forestali, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’economia e
delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il
personale della pubblica sicurezza, all’Ente di assistenza per il personale
dell’Amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia peni-
tenziaria, al Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale
dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Cara-
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binieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per
conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsa-
bilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso per-
sonale.

2. Le somme di cui al comma 1 non utilizzate nel corso dell’esercizio
finanziario 2004, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiu-
sura dell’esercizio 2005 e trasferite, rispettivamente, nella disponibilità del
Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, dell’Ente di
assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria, del Fondo
assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, del
Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Carabinieri e del
Fondo di assistenza per i finanzieri, per le finalità di cui al medesimo
comma».

1.0.106 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo
di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma dei

Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)

1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli
4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003,
n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, del
Corpo di Polizia penitenziaria, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della
Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914,
4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero del-
l’interno e del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agri-
cole e forestali, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’economia e
delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il
personale della pubblica sicurezza, all’Ente di assistenza per il personale
dell’Amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia peni-
tenziaria, al Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale
dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Cara-
binieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per
conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsa-
bilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso per-
sonale».
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1.0.8
Falcier

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 59, i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti
delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Mi-
nistro dell’interno, a domanda degli interessati, richiama coloro che ab-
biano prestato servizio nei ruoli della Polizia di Stato.

2. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell’in-
terno, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora
perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in or-
ganico.

4. Il Ministro dell’interno può disporre, con decreto motivato, il ricol-
locamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza
annuale.

5. Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posi-
zione di richiamo al compimento del 65º anno di età.

6. Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte
promozioni di merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme re-
lative allo stato giuridico vigente dei ruoli di appartenenza"».

1.0.107 (testo 3)
Il Relatore

V. testo 4

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni concernenti l’amministrazione civile dell’interno,

le Forze di polizia e le Forze armate)

1. A decorrere dall’anno 2006 all’onere conseguente all’attuazione
dell’articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di
euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
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2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei diri-
genti delle Forze di polizia e delle Forze armate è stanziata la somma di
euro 8.300.000 a decorrere dall’anno 2005, da utilizzarsi osservando le
procedure di cui all’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999,
n. 266. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti
al personale dell’Amministrazione civile dell’interno appartenente al com-
parto Ministeri, connessi all’applicazione della normativa in materia di de-
penalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministra-
zione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi isti-
tuzionali è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Per l’anno 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al-
l’articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.0.107 (testo 4)

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni concernenti l’amministrazione civile dell’interno,
le Forze di polizia e le Forze armate)

1. A decorrere dall’anno 2006 all’onere conseguente all’attuazione
dell’articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di
euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.

2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei diri-
genti delle Forze di polizia e delle Forze armate è stanziata la somma di
euro 8.300.000 a decorrere dall’anno 2005, da utilizzarsi osservando le
procedure di cui all’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999,
n. 266. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti
al personale dell’Amministrazione civile dell’interno appartenente al com-
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parto Ministeri, connessi all’applicazione della normativa in materia di de-
penalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministra-
zione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi isti-
tuzionali è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.0.108
Zorzoli

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell’articolo 68 del decreto legislativo

30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni)

1. Al comma 2 dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490 e successive modificazioni, le parole: "nell’ambito delle di-
sposizioni attuative dei decreti legislativi di ristrutturazione dell’organizza-
zione della difesa emanati in applicazione della legge 27 dicembre 1995,
n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni", sono soppresse».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Assunzione e mantenimento in servizio di personale
dell’Arma dei carabinieri)

1. Per le medesime esigenze di cui all’articolo 1, comma 3, ed al fine
di garantire la funzionalità e l’operato dei comandi, degli enti e delle unità
dell’Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa può autorizzare, entro il
limite di spesa di 18.000.000 di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre
2005, dei carabinieri ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servi-
zio di leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma
quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente arti-
colo è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall’ar-
ticolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in
ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo non inferiore
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ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano le dispo-
sizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti
di cui all’articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A
decorrere dal 1º gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli
articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226
del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di cui all’articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.

2. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito dello stanzia-
mento di cui all’articolo 1, comma 548, lettera b), della legge 30 dicembre
2004, n. 311, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 549,
della medesima legge.

EMENDAMENTI

2.3

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

2.100a

Malabarba, Sodano Tommaso

Id. em. 2.3

Sopprimere l’articolo.

2.1

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di
spesa di 5.300.000 di euro per l’anno 2005, la riammissione in servizio
di almeno 300 carabinieri che abbiano prestato servizio nell’Arma senza
demerito in qualità di carabinieri ausiliari, anche se congedati da oltre
un anno, da destinare prevalentemente a funzioni di polizia di prossimità».
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5.300.000 di
euro per l’anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’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 di
consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel terri-
torio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5
per cento».

2.2 (testo corretto)
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di
spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2005, il trattenimento degli ufficiali
dell’Arma dei carabinieri in ferma prefissata per un numero di posti non
inferiori al numero dei richiedenti.

Nel biennio 2005-2006 il Ministro della difesa è autorizzato, entro il
limite di 3 milioni di euro per l’anno 2006, a bandire concorsi straordinari
riservati ai predetti ufficiali per il passaggio in servizio permanente. Il nu-
mero dei posti messi a concorso non può essere inferiore al 60% degli uf-
ficiali trattenuti in servizio».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori 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 di
consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel terri-
torio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5
per cento».

2.1000 (testo corretto)
La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «nell’ambito dello stanziamento»,
con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione per l’anno 2005 del-
l’autorizzazione di spesa» e sopprimere le parole: «secondo le modalità
previste dall’articolo 1, comma 549, della medesima legge».
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2.101

Salerno

Improcedibile

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006 la dotazione complessiva del
Comando Carabinieri Politiche Agricole, alle dipendenze funzionali del
Ministro delle politiche agricole e forestali ai sensi dell’articolo 6, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, è
incrementata di 37 unità in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma
dei Carabinieri, secondo la tabella allegata alla presente legge. Al fine di
consentire la progressiva alimentazione del Comando, l’Arma dei Carabi-
nieri, in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, è autorizzata ad effettuare arruolamenti straordi-
nari per un numero corrispondente di unità di personale.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, pari a 1,8
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2005-2007, 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 delle politiche agricole e fo-
restali.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Personale del Corpo della Guardia di finanza
e del Corpo forestale dello Stato)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti già coperti attraverso le proce-
dure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 2 settembre 1997, n. 332, per l’anno 2005, gli ulteriori posti deri-
vanti da incremento degli organici della Guardia di finanza si intendono
comunque riservati, con le modalità previste dall’ordinamento del mede-
simo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualità di ausi-
liari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante
i concorsi previsti dall’articolo 25, comma 2, della legge 23 agosto 2004,
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n. 226. A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di
cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge
n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di reclutamento
previste dall’ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi pre-
sta servizio di leva in qualità di ausiliario.

2. Le somme finalizzate all’assunzione dei 50 allievi vice ispettori
del Corpo forestale dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge
27 marzo 2004, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 27 gennaio 2004, n. 16, sono utilizzate per l’assunzione di 63 allievi
operatori del Corpo forestale dello Stato.

EMENDAMENTI

3.4

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sopprimere le parole: «di conversione, con modifica-
zioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16».

3.1000

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «per l’assunzione di» con le se-

guenti: «per l’assunzione fino a».

3.1

Piccioni, Magnalbò

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel
concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, con particolare riferi-
mento alle aree rurali e montane, anche attraverso il potenziamento e la
razionalizzazione della linea di comando centrale, regionale e provinciale
del Corpo forestale dello Stato, la Tabella B allegata al decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, ferma restando la previ-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 49 –

797ª Seduta (antimerid.) 11 Maggio 2005Assemblea - Allegato A



sione operata dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36,
è cosı̀ sostituita:

Tabella B

Livello di
funzione

Qualifiche
Posti di
qualifica

Funzione

B Dirigente generale 1 Comandante generale

C Dirigente generale 1 Vice Comandante generale

D Dirigente superiore 21 Capo servizio centrale, Coman-
dante della Scuola del corpo fo-
restale dello Stato, comandante
regionale

E Primo dirigente 39 Direttore di divisione presso
l’amministrazione centrale, capo
ufficio presso l’amministrazione
centrale, capo reparto scuola del
corpo forestale dello Stato, vice
comandante regionale

62

4. Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155 la lettera c) è cosı̀ modificata: "c) dirigente generale
vice comandante generale" ed è aggiunta la seguente: "d) comandante ge-
nerale". Al medesimo articolo ed al relativo regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003, n. 264, ovunque
ricorrano, le parole: "dirigente generale capo del corpo forestale dello
Stato" e "vice capo del corpo forestale dello Stato" sono, rispettivamente,
sostituite dalle seguenti: "comandante generale" e "dirigente generale vice
comandante generale";

5. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del corpo
forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155 è fissata in n. 616 unità.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 del presente arti-
colo, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al de-
creto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministero dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio».

3.8
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard
nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, con particolare rife-
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rimento alle aree rurali e montane, anche attraverso il potenziamento e la
razionalizzazione della linea di comando centrale, regionale e provinciale
del Corpo forestale dello Stato, la Tabella B allegata al decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, ferma restando la previ-
sione operata dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36,
è cosı̀ sostituita:

Tabella B

Livello di
funzione

Qualifiche
Posti di
qualifica

Funzione

B Dirigente generale 1 Comandante generale

C Dirigente generale 1 Vice Comandante generale

D Dirigente superiore 21 Capo servizio centrale, Coman-
dante della Scuola del corpo fo-
restale dello Stato, Comandante
regionale

E Primo dirigente 39 Direttore di divisione presso
l’amministrazione centrale, capo
ufficio presso l’amministrazione
centrale, capo reparto scuola del
corpo forestale dello Stato, vice
comandante regionale

62

2-ter. Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2001, n. 155 la lettera c) è cosı̀ modificata: "c) dirigente ge-
nerale vice comandante generale" ed è aggiunta la seguente: "d) coman-
dante generale". Al medesimo articolo ed al relativo regolamento appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003,
n. 264, ovunque ricorrano, le parole: "dirigente generale capo del corpo
forestale dello Stato" e "vice capo del corpo forestale dello Stato" sono,
rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "comandante generale" e "diri-
gente generale vice comandante generale";

2-quater. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del
corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3
aprile 2001, n. 155 è fissata in n. 616 unità.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 del
presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio».
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3.100
Piccioni

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard
nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, con particolare rife-
rimento alle aree rurali e montane, anche attraverso il potenziamento e la
razionalizzazione della linea di comando centrale, regionale e provinciale
del Corpo forestale dello Stato, la Tabella B allegata al decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, ferma restando la previ-
sione operata dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36,
è cosı̀ sostituita:

Tabella B

Livello di
funzione

Qualifiche
Posti di
qualifica

Funzione

B Dirigente generale 1 Capo del Corpo forestale dello
Stato

C Dirigente generale 1 Vice Capo del Corpo forestale
dello Stato

D Dirigente superiore 21 Capo servizio centrale, Coman-
dante della Scuola del corpo fo-
restale dello Stato, comandante
regionale

E Primo dirigente 39 Direttore di divisione presso
l’amministrazione centrale, capo
ufficio presso l’amministrazione
centrale, capo reparto scuola del
corpo forestale dello Stato, vice
comandante regionale

62

2-ter. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001,
n. 155 la lettera c) è cosı̀ modificata: "c) dirigente generale vice capo del
corpo forestale dello Stato" ed è aggiunta la seguente: "d) capo del Corpo
forestale dello Stato".

2-quater. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del
corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3
aprile 2001, n. 155 è fissata in n. 616 unità.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 del
presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione 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 Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-
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mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali».

3.101
Piccioni

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard
nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, con particolare rife-
rimento alle aree rurali e montane, anche attraverso il potenziamento e la
razionalizzazione della linea di comando regionale e provinciale del Corpo
forestale dello Stato, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, e successive modificazioni, ferma restando la previsione
operata dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è
cosı̀ sostituita:

Tabella B

Dirigenti del Corpo forestale dello Stato

Livello di
funzione

Qualifiche
Posti di
qualifica

Funzione

D Dirigente superiore 21 Capo servizio centrale, Coman-
dante della Scuola del Corpo fo-
restale dello Stato, Comandante
regionale

E Primo dirigente 39 Direttore di divisione presso
l’amministrazione centrale, capo
ufficio presso l’amministrazione
centrale, capo reparto scuola del
Corpo forestale dello Stato, vice
comandante regionale

60

2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155, è fissata in n. 616 unità.

2-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, pari a
480.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione 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 finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».
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3.5 (testo 2)
La Commissione

V. testo 3

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard
nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell’ar-
ticolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata
al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è
sostituita dalla seguente:

Tabella B

Dirigenti del Corpo forestale dello Stato

Livello di
funzione Qualifiche

Posti di
qualifica Funzione

B Dirigente generale 1 Capo del Corpo forestale dello
Stato

C Dirigente generale 1 Vice Capo del Corpo foerstale
dello Stato

D Dirigente superiore 21 Capo servizio centrale, Coman-
dante della Scuola del Corpo fo-
restale dello Stato, Comandante
regionale

E Primo dirigente 39 Direttore di divisione presso
l’amministrazione centrale, capo
ufficio presso l’amministrazione
centrale, capo reparto scuola del
Corpo forestale dello Stato, vice
comandante regionale

62

2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155, è fissata in n. 616 unità.

2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno
effetto a decorrere dal 1º gennaio 2006.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-
quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.

2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al moni-
toraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis ai fini del-
l’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assu-
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mere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vi-
gore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni il-
lustrative».

3.5 (testo 3)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard
nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004,
n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e
successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

Tabella B

Dirigenti del Corpo forestale dello Stato

Livello di
funzione

Qualifiche Posti di
qualifica

Funzione

B Dirigente generale 1 Capo del Corpo forestale dello
Stato

C Dirigente generale 1 Vice Capo del Corpo foerstale
dello Stato

D Dirigente superiore 21 Capo servizio centrale, Coman-
dante della Scuola del Corpo fo-
restale dello Stato, Comandante
regionale

E Primo dirigente 39 Direttore di divisione presso
l’amministrazione centrale, capo
ufficio presso l’amministrazione
centrale, capo reparto scuola del
Corpo forestale dello Stato, vice
comandante regionale

62

2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155, è fissata in n. 616 unità.

2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno
effetto a decorrere dal 1º gennaio 2006.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-
quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti



iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.

2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al moni-
toraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis ai fini del-
l’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assu-
mere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vi-
gore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni il-
lustrative».

3.7
Piccioni

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard
nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell’ar-
ticolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata
al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è
cosı̀ sostituita:

Tabella B

Dirigenti del Corpo forestale dello Stato

Livello di
funzione

Qualifiche
Posti di
qualifica

Funzione

B Dirigente generale 1 Capo del Corpo forestale dello
Stato

C Dirigente generale 1 Vice Capo del Corpo foerstale
dello Stato

D Dirigente superiore 21 Capo servizio centrale, Coman-
dante della Scuola del Corpo fo-
restale dello Stato, Comandante
regionale

E Primo dirigente 39 Direttore di divisione presso
l’amministrazione centrale, capo
ufficio presso l’amministrazione
centrale, capo reparto scuola del
Corpo forestale dello Stato, vice
comandante regionale

62
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2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del

Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo

3 aprile 2001, n. 155, è fissata in n. 616 unità.

2-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, pari a
500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministero dell’economia

e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio».

3.2

Piccioni

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. L’articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113 si applica anche

ai funzionari ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato collocati a ri-

poso d’ufficio per raggiunti limiti di età e già provenienti dai ruoli degli
ufficiali di cui all’articolo 8, lettera a), del decreto legislativo 12 marzo

1948, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni. La durata del ri-

chiamo non può essere superiore ad un periodo massimo di un biennio».

3.102

Piccioni

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113 si applica an-

che ai funzionari ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato collocati a

riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età e già provenienti dai ruoli degli

ufficiali di cui all’articolo 8, lettera a), del decreto legislativo 12 marzo
1948, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.100

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale)

1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposi-
zioni di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all’arti-
colo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell’Avvocatura dello Stato
non sia pervenuto all’Amministrazione competente entro il termine di
45 giorni, la stessa Amministrazione, ferma restando l’applicazione degli
articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme an-
ticipate, può procedere, nel limite del trenta per cento della richiesta di
anticipazione, in applicazione del regolamento recante la determinazione
degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocatio per le
prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale
e stragiudiziali, in conformità al parere di congruità rilasciato dal compe-
tente Consiglio dell’ordine degli avvocati.

2. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di ri-
valsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia
di pignoramento o cessione dello stipendio».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza

e di coordinamento delle Forze di polizia)

1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al
Capo I della legge 1º aprile 1981, n. 121, e nell’ambito del Dipartimento
della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo
delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Po-
lizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1º
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aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, è trasferito
alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell’ambito dello stesso
Dipartimento, è istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia
di Stato. Conseguentemente, all’articolo 10, comma 3, della citata legge
n. 121 del 1981 le parole: «può chiedere all’ufficio di cui alla lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «può chiedere all’ufficio di cui alla let-
tera c)».

2. All’attuazione del comma 1 si provvede assicurando l’invarianza
della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della car-
riera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:

a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto è soppressa la fun-
zione di «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia»,
che è attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di
Stato, ad un generale di divisione dell’Arma dei carabinieri o ad un gene-
rale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni fun-
zionali con il direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianifica-
zione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce «Dirigente
generale di pubblica sicurezza», ferma restando la relativa dotazione orga-
nica, è aggiunta la funzione: «direttore della scuola di perfezionamento
per le forze di polizia»;

c) il provvedimento da adottarsi a norma dell’articolo 5, settimo
comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, dispone corrispondenti modifi-
cazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonché delle piante
organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e
dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia
nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

EMENDAMENTI

4.100

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

Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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4.101

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.102

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «è istituita la direzione centrale anticri-
mine della Polizia di Stato» inserire le seguenti: «, a cui è preposto un
prefetto».

4.2

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Conseguen-
temente, all’articolo 8, primo e terzo comma, e all’articolo 10, comma 3,
le parole: "di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5" sono so-
stituite dalle seguenti: " di cui alla lettera c) del primo comma dell’arti-
colo 5"».

4.1

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

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

4.103

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
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4.1000

La Commissione

Approvato

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «dispone» inserire le se-

guenti:«, ferma restando la dotazione del personale effettivamente in ser-
vizio,».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 4

4.0.100

Zorzoli

Ritirato

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All’articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell’attuazione dei programmi di cui all’articolo 18 della presente
legge i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire com-
portamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la
sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione
ed alla perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma
dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, informando tempesti-
vamente le forze dell’ordine".

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo
e comunque entro le 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tri-
bunale del luogo in cui le stesse sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i
presupposti, le convalida entro le successive 48 ore"».
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ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia)

1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi fi-
nalizzati all’ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi
delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello
stato di previsione del Ministero dell’interno, eventualmente non utilizzate
nel corso degli esercizi precedenti, sono mantenute in bilancio, quali resi-
dui, fino alla chiusura dell’esercizio 2005.

EMENDAMENTO

5.500
Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell’interno» inserire le

seguenti: «relative a stanziamenti disposti nell’esercizio 2003,».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS)

1. Il comma 544 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è sostituito dal seguente:

«544. È autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo
dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 e di 20
milioni di euro per l’anno 2006 per le seguenti finalità:

a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al
regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza
finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo;

b) prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 11, comma 5-
bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifi-
cazioni;
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c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto
dell’immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della
stessa;

d) integrazione degli interventi in materia d’immigrazione, in par-
ticolare, di contrasto all’immigrazione clandestina, anche sul territorio
dello Stato.».

EMENDAMENTI

6.3

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

Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

6.100

Martone, Malabarba, Sodano Tommaso

Id. em. 6.3

Sopprimere l’articolo.

6.101

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 1» a: «b)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso 544, sopprimere le lettere b), c) e d).

6.2

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, capoverso 544, sopprimere la lettera b).
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6.1

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 11, comma 5-bis,
del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al» e sopprimere le parole:

«, e successive modificazioni».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare l’immediata operatività del soccorso aereo
svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l’uso del mezzo
aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel pro-
filo di direttore aeronavigante della posizione economica C 2, già autoriz-
zate con decreto del Presidente della Repubblica in data 1º giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 del luglio 2004, sono
espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell’ambito del profilo
di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma re-
stando la dotazione organica vigente.

2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali deter-
minati con i decreti legislativi di cui all’articolo 2 della legge 30 settem-
bre 2004, n. 252, con decreto del Ministro dell’interno sono definiti i re-
quisiti, i criteri e le modalità per le procedure di reclutamento di cui al
comma 1, in relazione alla specificità dei compiti connessi al soccorso
con aeroplano.

EMENDAMENTI

7.1.

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «n. 163 del 14» sopprimere
la seguente: «del».
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7.101

Forlani, Ronconi

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in ma-
teria di assunzioni, il Ministero dell’interno è autorizzato, nel limite di
spesa di 266 mila euro annui a decorrere dall’anno 2005, per la copertura
dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasforma-
zione, immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato
dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici e in-
formatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle
ordinanze del Ministero dell’interno n. 2794 del 27 giugno 1998 e
n. 2823 del 5 agosto 1998, in relazione alle esigenze di gestione delle
emergenze del territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano
e San Felice a Cancello colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idro-
geologici del 5 e 6 maggio 1998, nonché nel territorio delle regioni Um-
bria e Marche colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3, valutato in 266
mila euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione 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 finanze per l’anno 2005, all’uopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica.

5. All’attuazione del comma 3, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai
fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure corret-
tive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’en-
trata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite rela-
zioni illustrative».

7.102
Forlani, Ronconi

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Per le esigenze gestionali delle attività di soccorso e amministra-
tive del CNVVF, il personale già in servizio presso le sedi periferiche as-
sunto con contratto a tempo determinato a seguito di specifiche ordinanze
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del Dipartimento della protezione civile, in ragione della specifica profes-

sionalità acquisita nel corso degli anni, viene inserito in ruolo, anche in

soprannumero, nelle sedi attualmente occupate.

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3, valutato in 266

mila euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione 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 finanze per l’anno 2005, all’uopo parzialmente utilizzando l’accanto-

namento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

scientifica.

5. All’attuazione del comma 3, il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai

fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter,

comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure corret-

tive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),

della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo

7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’en-

trata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma,

sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite rela-

zioni illustrative».

7.100

Forlani, Ronconi

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per le esigenze gestionali delle attività di soccorso e amministra-

tive del CNVVF, il personale già in servizio presso le sedi periferiche as-

sunto con contratto a tempo determinato a seguito di specifiche ordinanze

del Dipartimento della protezione civile, in ragione della specifica profes-

sionalità acquisita nel corso degli anni, viene inserito in ruolo, anche in

soprannumero, nelle sedi attualmente occupate. All’onere derivante dal-

l’attuazione del presente comma 3, valutato in 266 mila euro, a decorrere

dall’anno 2005, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3 del-

l’articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, come rifinanziata dal-

l’articolo 8 della presente legge».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 7

7.0.100

La Commissione

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È istituita la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, composta da un numero massimo di trenta orchestrali, da assu-
mersi, nel limite delle vacanze organiche, nei ruoli del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in ma-
teria di assunzioni e delle disposizioni previste dalla legge 23 agosto 2004,
n. 226.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono defi-
niti l’ordinamento della banda e le modalità per il reclutamento del perso-
nale di cui al comma 1, sulla base del criterio della valutazione delle spe-
cifiche professionalità e dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori di
musica, i relativi inquadramenti, nonché le modalità per il trasferimento
del personale ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche
mansioni sulla base del criterio dell’idoneità allo svolgimento degli altri
compiti istituzionali. Con decreto del Ministro dell’interno da emanare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è adottato il regolamento della banda musicale di cui al comma 1».

7.0.101

Zorzoli

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È istituita la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, composta da un numero massimo di trenta orchestrali, da assu-
mersi, nel limite delle vacanze organiche, nei ruoli del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in ma-
teria di assunzioni e delle riserve di posti destinate ai volontari delle Forze
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armate previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono defi-
niti l’ordinamento della banda e le modalità per il reclutamento del perso-
nale di cui al comma 1, sulla base del criterio della valutazione delle spe-
cifiche professionalità e dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori di
musica, i relativi inquadramenti, nonché le modalità per il trasferimento
del personale ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche
mansioni sulla base del criterio dell’idoneità allo svolgimento degli altri
compiti istituzionali. Con decreto del Ministro dell’interno da emanare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è adottato il regolamento della banda musicale di cui al comma 1».

7.0.102

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o pri-
vati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le
stesse modalità e condizioni stabilite dall’articolo 3 della legge 28 novem-
bre 1996, n. 609. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 17 della legge
10 agosto 2000, n. 246».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Ulteriori risorse per l’esercizio della delega in materia di rapporto
d’impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Le somme stanziate al comma 3 dell’articolo 6 della legge 30 set-
tembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a
decorrere dall’anno 2005.
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EMENDAMENTI

8.500
Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «al comma 3» con le seguenti: «al
comma 1».

8.100
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «4.000.000 di euro» con le se-

guenti: «8.000.000 di euro da destinarsi al personale dei settori operativi».

Conseguentemente, al comma 4 dell’articolo 1 sostituire la parola:

«17.000.000» con la seguente: «15.000.000» e al comma 1 dell’articolo
2 sostituire la parola: «18.000.000» con la seguente: «16.000.000».

8.1
Ponzo

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile è individuato tra i dirigenti dell’area opera-
tiva tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

1-ter. Ai dirigenti dell’area operativa tecnica di cui al comma 1, è
riservato un posto di dirigente generale della amministrazione civile del-
l’interno».

8.2
Eufemi

Id. em. 8.1

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile è individuato tra i dirigenti dell’area opera-
tiva tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
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1-ter. Ai dirigenti dell’area operativa tecnica di cui al comma 1, è
riservato un posto di dirigente generale della amministrazione civile del-
l’interno».

8.101

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da destinarsi
esclusivamente per il personale non dirigente».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 8

8.0.1 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa
e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia)

1. All’articolo 36, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il
comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ferma restando l’anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di
effettivo servizio dall’ingresso in carriera, le disposizioni di cui all’articolo
7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e
periferici, richiesti per l’ammissione a valutazione comparativa ai fini
della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al perso-
nale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale
personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro
dell’interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle
promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1º gennaio
2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e pe-
riferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un
anno presso gli uffici periferici"».
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8.0.103
Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia)

1. Il comma 556 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è sostituito dal seguente:

"556. Al personale impiegato all’estero ai sensi dei commi 553, 554 e
555, compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961,
n. 642, e successive modificazioni. Per eventuali incarichi effettivamente
svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, è attri-
buito un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al periodo
precedente, da determinarsi con decreto del Ministro dell’interno, di con-
certo con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli
previsti per gli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni"».

8.0.100
Barelli

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche in tema di rappresentanza militare)

L’articolo 18 comma 8 della legge 11 luglio 1978 n. 382, è sostituito
dal seguente:

"8. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono
immediatamente rieleggibili una sola volta".

All’entrata in vigore del presente articolo i delegati eletti nei consigli
di rappresentanza militare e regolarmente in carica decadono dal loro na-
turale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente
rieleggibili per una sola volta.

Nell’articolo 13 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
4 novembre 1979 n. 691, le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole:
"quattro anni"».
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8.0.101

Zorzoli

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aggiunta dell’articolo 60-ter al decreto legislativo

30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni)

1. Dopo l’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 60-ter.

(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio)

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

"Art. 8-ter.

(Modifiche all’articolo 61 del decreto legislativo

30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni)

1. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

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

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, dal-
l’anno 2006 e fino all’anno 2009 il numero annuale delle promozioni al
grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti
sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’a-
vanzamento.";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 per la formazione delle
aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la
limitazione del 30 per cento previsto dall’articolo 60, comma 2, letterad)".
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"Art. 8-quater.

(Norma di copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 8-bis e 8-ter, va-
lutato in euro 523.125 per l’anno 2006, in euro 706.800 per l’anno 2007,
in euro 395.250 per l’anno 2008 e in euro 534.750 per l’anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto
per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 dalla tabella "A" allegata alla legge
14 novembre 2000, n. 331.

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

8.0.102

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori disposizioni riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

Protezione civile e Corpo Forestale)

1. Al decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le
seguenti modifiche:

all’articolo 138, comma 11, dopo le parole: "Trento e Bolzano" e
prima delle parole: "della Croce rossa" inserire le seguenti parole: "della
Regione autonoma della Valle d’Aosta,";

all’articolo 138, comma 12, dopo le parole: "targa civile" inserire
quanto segue: "fatto salvo il caso in cui sia autorizzato dai rispettivi
Corpi".

2. Al comma 2 dell’articolo 373 del decreto del Presidente della
Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 sono apportate le seguenti
modifiche:

alla lettera d), alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti pa-
role: "e della Regione autonoma della Valle d’Aosta";

alla lettera f), aggiungere le seguenti parole: "nonché quelli in do-
tazione ai Corpi forestali delle regioni e delle province autonome";

dopo la lettera j) aggiungere la seguente:

k) i veicoli della Protezione civile nazionale, della Regione auto-
noma Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano".».
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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 Forza Italia ha comunicato che nella 6a
Commissione permanente il senatore Costa, nominato sottosegretario di
Stato per la Difesa, è sostituito dal senatore Ponzo.

Interpellanze

CURTO, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATE-
STA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO,
CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU,
DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MAS-
SUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS,
PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO,
SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI,
ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’economia
e delle finanze. – Premesso che:

la SIAE è, per espressa previsione dell’articolo 7 del decreto legi-
slativo n. 419 del 1999, un ente pubblico a base associativa;

ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 419 del
1999, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2005, la
SIAE è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività cul-
turali, che la esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per le materie
di sua specifica competenza;

il Consiglio di Stato, con decisione n. 7857 del 2004, ha annullato
la designazione assembleare del 26 giugno 2003 ed i conseguenti decreti
di nomina in forza dei quali sono stati nominati il presidente della SIAE
ed i membri del consiglio di amministrazione;

ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legisla-
tivo n. 419 del 1999, la nomina dei consiglieri di amministrazione della
SIAE è effettuata con decreto del Ministro vigilante ed è esplicitamente
vietato nominare consiglieri di amministrazione i «rappresentanti del Mi-
nistero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali»;

ai sensi dell’articolo 11 dello statuto della SIAE, il collegio dei re-
visori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, tra cui uno
effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, nominati dal Mini-
stro dell’economia e delle finanze;

ai sensi dell’articolo 11 dello statuto della SIAE, i membri del col-
legio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professio-
nalità iscritte nel registro dei revisori contabili;

in base al combinato disposto dell’articolo 11 dello statuto della
SIAE e dell’articolo 13, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 83 –

797ª Seduta (antimerid.) 11 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



419 del 1999, il presidente ed un componente supplente sono nominati «in
rappresentanza» del Ministro dell’economia e delle finanze;

ai sensi dell’articolo 12 dello statuto della SIAE, il collegio dei re-
visori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice
civile;

in base all’articolo 2403 del codice civile il collegio dei revisori ha
il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-
cietà e sul suo concreto funzionamento;

in base all’articolo 2405 del codice civile, il collegio dei revisori
ha il dovere di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione
delle assemblee;

l’articolo 6 dello statuto prevede espressamente l’incompatibilità
della carica di consigliere con quelle di membro dell’assemblea e di com-
ponente delle commissioni di sezione;

in base al combinato disposto dell’articolo 7 e dell’articolo 13 del
decreto legislativo n. 419 del 1999, l’organizzazione ed il funzionamento
della SIAE devono essere ispirati al rispetto dei principi di distinzione tra
attività di indirizzo ed attività di gestione, di cui al decreto legislativo n.
165 del 2001 e successive modifiche;

l’articolo 13, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 419 del
1999 impone che il compenso spettante ai componenti degli organi di am-
ministrazione, ordinari o straordinari, sia determinato con decreto del Mi-
nistro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presi-
dente del Consiglio dei ministri;

il medesimo articolo 13, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 419 del 1999 impone che anche la determinazione dei gettoni di pre-
senza per i componenti dell’organo assembleare avvenga con analogo de-
creto;

l’articolo 13 dello statuto disciplina in modo esaustivo le funzioni
del direttore generale della SIAE;

l’articolo 13, comma 2, lettera b), dello statuto dispone, in partico-
lare, che il direttore generale «esercita le funzioni che gli sono affidate dal
consiglio di amministrazione e quelle previste dai regolamenti della so-
cietà e gestisce l’attuazione delle decisioni del consiglio di amministra-
zione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumen-
tali disponibili»;

l’articolo 13, comma 2, lettera c), dello statuto dispone, in partico-
lare, che il direttore generale «sovrintende alle attività di acquisizione
delle entrate ed esercita altresı̀ i poteri di spesa nei limiti delle previsioni
di bilancio»;

con nota del 9 dicembre 2004, il Ministero per i beni e le attività
culturali, Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ha ritenuto che il con-
siglio di amministrazione della SIAE, nella composizione conseguente alla
sentenza del Consiglio di Stato n. 7857 del 2004, dovesse circoscrivere la
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propria attività alla individuazione del sostituto del presidente e alla ge-
stione ordinaria della società;

la predetta nota, nel ritenere ancora in carica cinque consiglieri, di
cui due designati successivamente dall’assemblea in sostituzione di due
consiglieri designati il 26 giugno 2003, presenta notevoli profili di dubbia
legittimità rispetto alla decisione del Consiglio di Stato, il cui rispetto e la
cui doverosa e corretta esecuzione dovevano partire dal fatto che nessun
consigliere di designazione assembleare potesse essere ritenuto ancora le-
gittimamente in carica;

l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 419 del 1999 e
l’articolo 1, comma 2, lettera g), dello statuto impongono la separazione
contabile tra la gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti
connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, prescrivendo che per
ciascuna delle gestioni deve essere perseguito obbligatoriamente l’equili-
brio finanziario;

l’articolo 6 dello statuto prevede espressamente l’incompatibilità
della carica di consigliere con quelle di membro dell’assemblea e di com-
ponente delle commissioni di sezione,

si chiede di sapere se risulti che corrisponda al vero:

che il consiglio di amministrazione ha determinato i propri com-
pensi, in violazione dell’articolo 13, comma 1, lettera f), del decreto legi-
slativo n. 419 del 1999 e che il collegio dei revisori non ha mai denun-
ciato tale circostanza – qualora sia vera – né all’assemblea né all’Ammi-
nistrazione vigilante;

che i compensi del collegio dei revisori sono stati determinati dal
consiglio di amministrazione con la stessa delibera che ha determinato i
compensi del presidente, dei consiglieri e dei membri dell’assemblea;

che, con una semplice delibera, il consiglio di amministrazione ha
disciplinato l’esercizio dei poteri di spesa, attribuendosene la titolarità, in
contrasto con gli articoli 13 e 14 dello statuto e con il principio di distin-
zione tra attività di indirizzo e attività di gestione e che il collegio dei re-
visori non ha mai espresso la sua posizione al riguardo utile ad eviden-
ziare e sanare tale illegittimità;

che il collegio dei revisori, nella riunione del consiglio di ammini-
strazione del 29 luglio 2004, è venuto meno ai propri doveri e ha violato
in modo evidente quanto previsto dall’articolo 2403 del codice civile, nel
momento in cui avrebbe sostenuto la necessità che fosse adottata una de-
liberazione che fissasse ambiti e limiti di operatività alle funzioni del di-
rettore generale, già nominato e non ancora insediato, e che tale adozione
dovesse essere contestuale o propedeutica alla definizione del contratto da
stipulare con il designato direttore generale;

che mai prima di allora era stato espresso analogo avviso, allor-
quando le funzioni del direttore generale erano svolte da un vice direttore
facente funzioni;

che il collegio dei revisori, nel corso della riunione del 21 dicem-
bre 2004 e nel consiglio d’amministrazione del successivo 23 dicembre,
ha formulato al consiglio di amministrazione considerazioni di opportunità
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allo stesso collegio non spettanti e, per di più, prive di qualsivoglia fon-
damento giuridico, fino ad arrivare a sostenere l’inopportunità dell’affida-
mento al direttore generale dei poteri allo stesso attribuiti espressamente
dall’articolo 13, comma 2, lettera b), dello statuto;

che la suddetta posizione ha condizionato i lavori del consiglio di
amministrazione della SIAE, inducendolo, tra l’altro, a continuare a svol-
gere la propria attività nel più totale dispregio delle leggi e dello statuto;

che, per non pochi mesi dall’insediamento del direttore generale,
allo stesso è stato inibito l’esercizio dei poteri di spesa ed i conseguenti
poteri di firma, peraltro attribuitigli espressamente dallo statuto e che il
collegio dei revisori non avrebbe mai denunciato tale violazione statutaria
e di legge;

che il consiglio di amministrazione, con una delibera adottata nella
riunione del 7 settembre 2004, avrebbe violato contestualmente le dispo-
sizioni dell’articolo 13 dello statuto, il principio di destinazione tra attività
di indirizzo e attività di gestione, gli articoli 11 e 49 del contratto collet-
tivo di lavoro dei dirigenti della SIAE e gli articoli del regolamento gene-
rale della SIAE relativi alle filiali e alle circoscrizioni mandatarie e che il
collegio dei revisori non avrebbe assunto alcuna iniziativa formale idonea
ad impedirlo né avrebbe mai denunciato formalmente all’assemblea e al-
l’Amministrazione vigilante i suddetti profili di illegittimità;

che il consiglio di amministrazione ha conferito vere e proprie de-
leghe gestionali a singoli consiglieri, come sembrerebbe essere confermato
dal fatto che questi, tra l’altro, sarebbero giunti a scegliere direttamente
collaboratori della società come, ad esempio, sarebbe successo per le no-
mine relative all’area comunicazione e della rivista aziendale, effettuate
illegittimamente dal consiglio di amministrazione su espressa designazione
di un consigliere di amministrazione, in evidente violazione sia del prin-
cipio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, sia delle
disposizioni del codice civile che consentono la delega solo ove lo statuto
prevede espressamente tale possibilità, e che – qualora fosse vero – il col-
legio dei revisori non avrebbe mai assunto alcuna iniziativa formale ido-
nea ad impedire ciò o a correggere tale illegittima prassi;

che il consiglio di amministrazione della SIAE, nella riunione del
14 ottobre 2004, attraverso l’attribuzione di incarichi all’Ufficio di con-
trollo interno senza aver previamente fissato obiettivi e risultati da rag-
giungere, né direttive o programmi generali di attività e, attraverso la sot-
topposizione al controllo del medesimo Ufficio di tutti i dirigenti e dipen-
denti della struttura organizzativa della SIAE, avrebbe violato la disposi-
zione dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999 e i principi
del decreto legislativo n. 286 del 1999, e che il collegio dei revisori non
avrebbe assunto alcuna iniziativa formale idonea a far rilevare gli even-
tuali profili di illegittimità sussistenti ma che, al contrario, avrebbe
espresso il parere che gli incarichi dell’Ufficio di controllo interno dove-
vano essere potenziati;

che il consiglio di amministrazione, nella riunione del 16 novem-
bre 2004, attraverso l’istituzione di un oneroso e illegittimo ufficio di di-
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retta collaborazione nel cui ambito sarebbero stati inseriti vari uffici e
strutture svolgenti funzioni gestionali, avrebbe violato le disposizioni del-
l’articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999, i principi del decreto
legislativo n. 165 del 2001, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 dello
statuto e che il collegio dei revisori non avrebbe assunto alcuna iniziativa
formale idonea a far rilevare i profili di illegittimità sussistenti;

che il rispetto dell’equilibrio finanziario previsto dall’articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo n. 419 del 1999 sarebbe stato garantito
solo attraverso il rinvio ad esercizi successivi di poste quali l’adeguamento
inflativo delle retribuzioni dei dipendenti con operazioni contabili che non
evidenziano la reale situazione finanziaria della SIAE, che avrebbe altresı̀
dovuto comprimere le provvigioni dei mandatari e cassare le retribuzioni
di risultato dei dirigenti per far fronte, tra le altre spese inutili, al costo
miliardario in vecchie lire della rivista «Viva Verdi» e dell’esorbitante in-
giustificata consulenza attribuita ad un soggetto lo stesso giorno delle di-
missioni dall’incarico di consigliere di amministrazione, circostanza que-
st’ultima che, ove corrispondente al vero, dimostrerebbe le pratiche di
scambio in uso al vigente consiglio d’amministrazione a scapito del de-
naro degli autori;

che il collegio dei revisori ed il suo presidente avrebbero omesso
di partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, o avrebbero
abbandonato le stesse prima che le riunioni fossero sciolte, venendo
cosı̀ meno all’obbligo di assistere alle adunanze, sancito dall’articolo
2405 del codice civile, e che tale atteggiamento si sarebbe registrato in
modo clamoroso l’8 febbraio;

che il collegio dei revisori, in più occasioni, non avrebbe adem-
piuto con la necessaria diligenza ai doveri inderogabili sullo stesso incom-
benti in base agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, ed in partico-
lare al dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, come
sembrerebbe dimostrato dalla circostanza che numerose delibere approvate
dal consiglio di amministrazione della SIAE, assunte senza alcuna censura
del collegio, sarebbero state dichiarate illegittime il giorno 8 febbraio
2005 solo a seguito dell’intervento dell’Amministrazione vigilante;

che in più di una occasione, a partire dal suo insediamento, il col-
legio dei revisori avrebbe posto all’attenzione del consiglio di amministra-
zione la indifferibile necessità di adottare un piano industriale, ma che no-
nostante la sua mancata adozione, da parte del consiglio di amministra-
zione, a distanza di più di un anno dal suo insediamento, il collegio
non ha mai rappresentato all’Amministrazione vigilante la gravità deri-
vante dall’evidente incapacità del consiglio di amministrazione e dai no-
tevoli danni a cui tale incapacità del consiglio di amministrazione avrebbe
esposto in modo irreversibile la SIAE e i suoi associati;

che, nonostante la chiara denuncia presentata il 21 dicembre 2004
in corso di assemblea da alcuni membri della medesima assemblea della
SIAE, i quali evidenziavano una serie di irregolarità, tra cui anche quella
dell’illegittima composizione dell’assemblea, a causa della presenza di un
soggetto non legittimato a parteciparvi in quanto decaduto dallo status di
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membro di assemblea sin dal momento della sua nomina a consigliere di
amministrazione – carica ricoperta per ben 5 mesi – per via dell’incompa-
tibilità tra le due cariche prevista dallo statuto, il collegio dei revisori
nulla avrebbe eccepito e nulla avrebbe fatto per evitare che l’assemblea,
riunita per designare il presidente ed i consiglieri di amministrazione, pro-
cedesse a svolgere i suoi lavori pur nell’evidente irregolarità della sua
composizione, a maggior ragione rilevante per quanto concerne la desi-
gnazione del presidente e dei consiglieri di amministrazione, che prevede
particolari maggioranze per il quorum costituito e deliberativo, il cui man-
cato rispetto, peraltro, ha portato il Consiglio di Stato ad annullare la pre-
cedente designazione del 26 giugno 2003;

che i membri dell’assemblea hanno ricevuto l’avviso di convoca-
zione per l’assemblea del 21 dicembre 2004 oltre i termini previsti, che
addirittura molti di questi hanno ricevuto la convocazione dopo la data fis-
sata per la riunione e che il presidente dell’assemblea ha omesso di veri-
ficare la regolarità della convocazione ed in particolare che l’avviso fosse
giunto a tutti nei termini previsti e, se cosı̀ fosse, se il collegio dei revisori
non abbia ammonito il presidente sulla necessità di tali adempimenti, in-
combenti sul presidente stesso, a garanzia della partecipazione di tutti i
soggetti legittimati e della validità delle delibere che l’assemblea del 21
dicembre 2004 avrebbe assunto (designazione del presidente e dei consi-
glieri di amministrazione), e se il Presidente del Consiglio ed il Ministro
per i beni e le attività culturali non ritengano opportuno che venga convo-
cata una nuova assemblea, questa volta regolarmente costituita e che possa
operare nel pieno rispetto della normativa vigente e dei diritti di parteci-
pazione di tutti gli aventi diritto;

che il collegio dei revisori non avrebbe mai eccepito l’illegittima
composizione del consiglio di amministrazione della SIAE, all’interno
del quale sedeva illegittimamente un soggetto che era contemporanea-
mente – come lo è oggi – rappresentante dell’AIE, Associazione Sindacale
degli Editori – come testimoniato, peraltro, a quanto consta agli interpel-
lanti, da quanto da egli stesso dichiarato nel corso di un’audizione infor-
male dinanzi alla 7a Commissione permanente del Senato –, mettendo
cosı̀ a serio repentaglio la legittimità delle delibera assunte dal consiglio
di amministrazione;

che il collegio dei revisori avrebbe eccepito l’illegittimità delle de-
libere assunte dal consiglio di amministrazione nelle riunioni dell’8 feb-
braio 2005 e 9 marzo 2005, a causa della presenza di 4 consiglieri sui
5 attualmente in carica, e del fatto che parecchie di queste delibere ecce-
dessero l’ordinaria amministrazione, e che, addirittura, uno o più compo-
nenti del collegio hanno espresso riserva di impugnare tali delibere di-
nanzi all’autorità giudiziaria;

che, invece, sulla base degli orientamenti dell’Amministrazione vi-
gilante, le delibere adottate dal consiglio di amministrazione andrebbero
considerate validamente e legittimamente assunte in quanto adottate, coe-
rentemente alle disposizioni di cui all’art. 2388 del codice civile, alla pre-
senza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favo-
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revole di tutti i presenti; se cosı̀ fosse, ci si chiede quale dei due orienta-
menti diametralmente opposti sia da ritenere più conforme alle disposi-
zioni normative vigenti e, qualora fosse errato il parere del collegio dei
revisori, se e quali misure si intenda adottare per garantire che le funzioni
previste a presidio della legalità siano esercitate da un organo composto da
soggetti competenti che non si prestino agli interessi strumentali di parte
che sinora, ove confermato, avrebbero determinato la profonda illegitti-
mità dei provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione guidato
dal presidente designato;

che si è determinata una gravissima situazione di contrasto tra l’at-
tuale consiglio di amministrazione in composizione ridotta ed il collegio
dei revisori tale da pregiudicare il normale funzionamento della SIAE e
da spingere il consiglio di amministrazione a decidere di sospendere i pro-
pri lavori sino a quando l’Amministrazione vigilante non avesse risolto in
modo definitivo le suddette questioni;

che il Ministero dell’economia e delle finanze, pur non esprimen-
dosi, per quanto di sua competenza, in maniera contraria all’approvazione
del bilancio preventivo per il 2005, ha tuttavia evidenziato che lo stesso
presenta, in violazione dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.
419 del 1999 e dell’art. 1, comma 2, lettera g), dello statuto, un disavanzo
nella gestione servizi pari a 4,1 milioni di euro e ha invitato, al riguardo, il
Ministero per i beni e le attività culturali ad adoperarsi affinché la SIAE,
per il futuro, si uniformi al dettato normativo, mostrando cosı̀ di subordi-
nare la sua approvazione alla condizione che tale disavanzo non sia pre-
sente nel bilancio del 2005; qualora tutto ciò dovesse trovare conferma,
ci si chiede come giudichino le autorità vigilanti, il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, in primis, il fatto che il collegio dei revisori, come
dimostrano le dichiarazioni riportate dalla stampa, ha fornito all’assemblea
della SIAE una versione riduttiva della nota del Ministero dell’economia e
delle finanze limitandosi a dire che il Ministero ha approvato il bilancio
preventivo ed omettendo di riferire le suddette criticità rilevate nonché l’e-
splicito invito al Ministero per i beni e le attività culturali di adoperarsi
affinché la SIAE si uniformi quanto prima al dettato normativo;

che a carico di uno dei consiglieri designati il 21 dicembre 2004,
Diego Cugia, è stato aperto un procedimento penale a seguito di una de-
nuncia per violenza e oltraggio ad organi collegiali, derivante da alcune
sue presunte affermazioni circa le pressioni dallo stesso e da altri consi-
glieri designati esercitate sui Presidenti delle Commissioni parlamentari
permanenti di Camera e Senato al fine di impedire che venisse espresso
un parere negativo sulla proposta di Franco Migliacci a presidente della
SIAE;

che l’attuale l’assemblea della SIAE – al pari del consiglio di am-
ministrazione designato il 26 giugno 2003 – rappresenta al massimo il
20% della base associativa della SIAE sia in quanto a numero di iscritti
sia in quanto a percentuale degli incassi generati rispetto al totale dell’in-
tera SIAE; se ciò risultasse conforme al vero, se e quali urgenti e indi-
spensabili iniziative intendano intraprendere, nell’ambito delle rispettive
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competenze, il Presidente del Consiglio e il Ministro per i beni e le attività
culturali affinché si ponga fine a questa clamorosa ingiustizia e si consenta
finalmente alla base associativa di essere realmente e compiutamente rap-
presentata in seno ai suoi Organi.

Laddove tutte le circostanze sopra indicate dovessero risultare corri-
spondenti al vero, si chiede inoltre di sapere:

quali siano il senso ed il ruolo del collegio dei revisori, atteso che
l’intero collegio grava sulle casse degli autori per varie centinaia di mi-
gliaia di euro senza però che lo stesso svolga alcuna attività utile per la
società né adempia i minimi compiti attribuiti dallo statuto e dalla norma-
tiva vigente;

se e quali iniziative intenda assumere il Ministro dell’economia e
delle finanze al fine di garantire che il presidente del collegio dei revisori
e il membro supplente dallo stesso nominati svolgano e adempiano al me-
glio le funzioni loro conferite nel sicuro e costante rispetto della legalità;

se il Ministro dell’economia e delle finanze non intenda revocare
le nomine di sua competenza, onde individuare soggetti all’altezza dei
compiti statutariamente e legislativamente previsti;

se e quali necessarie ed indispensabili iniziative intendano assu-
mere, nell’ambito delle rispettive competenze, il Presidente del Consiglio,
il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e
delle finanze onde verificare l’autentico rispetto dell’equilibrio finanziario
che l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 419 del 1999 impone sia
perseguito sia con riferimento alla gestione relativa alla tutela del diritto
d’autore e dei diritti connessi, sia con riferimento alla gestione relativa
agli ulteriori servizi;

se e quali necessarie iniziative intendano assumere, nell’ambito
della rispettive competenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Mi-
nistro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle
finanze per porre termine – qualora le situazioni sopra denunziate corri-
spondessero a verità – all’evidente incapacità dimostrata dal consiglio di
amministrazione della SIAE e dal collegio dei revisori e al loro dannoso
e illegittimo funzionamento;

se e quali iniziative intendano intraprendere il Presidente del Con-
siglio dei ministri ed il Ministro per i beni e le attività culturali, affinché
non sia nuovamente e gravemente violata la chiara disposizione di cui al-
l’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 419 del 1999
che vieta categoricamente di nominare consiglieri di amministrazione i
«rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbli-
che, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponen-
ziali», visto che l’assemblea della SIAE ha nuovamente designato un rap-
presentante della AIE che, si ripete, è l’Associazione Sindacale degli Edi-
tori;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per i beni
e le attività culturali, al fine di garantire il proficuo e legittimo funziona-
mento della SIAE, non ritengano ormai urgente e non più rinviabile la de-
cisione di disporre il commissariamento della SIAE che si sarebbe già do-
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vuto disporre subito dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di
Stato n. 7857 del 2004.

(2-00719 p. a.)

MONTAGNINO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso:

che la situazione relativa agli organici dei docenti per il prossimo
anno scolastico é tanto drammatica da rischiare di comprometterne l’av-
vio;

che, a fronte di migliaia di nuove iscrizioni, non solo non viene
garantito un corrispondente aumento di posti di insegnamento ma si assi-
ste ad una paradossale riduzione degli stessi;

che in Sicilia è previsto un taglio di 416 cattedre e di 1.000 posti
per il personale ATA, quasi il 50 per cento della riduzione di organico ef-
fettuata a livello nazionale;

che nella Provincia di Caltanissetta, a fronte di una popolazione
scolastica invariata, si assiste ad una riduzione di circa 57 posti rispetto
all’anno scorso;

che tale decisione provocherà inevitabilmente ulteriori gravi danni
in un contesto già caratterizzato da rilevanti problemi economici ed occu-
pazionali e da una dispersione scolastica superiore alla media nazionale;

che esiste una stretta correlazione tra dispersione scolastica, de-
vianza e utilizzo dei minori da parte della criminalità organizzata;

che tale scelta si rivela estremamente penalizzante dal punto di vi-
sta dell’offerta formativa e determina seri problemi di ordine sociale;

che una politica cosı̀ in antitesi con le reali esigenze del territorio
rischia di creare situazioni difficilmente gestibili e di compromettere l’or-
dine pubblico,

si chiede di conoscere:

se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo una urgente
revisione dei parametri per la definizione degli organici, ponendo rimedio
ai tagli indiscriminati e ingiustificati sia nei contesti territoriali caratteriz-
zati da incremento delle iscrizioni che in quelli con popolazione scolastica
invariata;

se, in coerenza con l’aumento delle nuove iscrizioni, non si ritenga
opportuno procedere ad un adeguato incremento degli organici;

come si intenda, nell’Anno europeo della cittadinanza attraverso
l’educazione, garantire il diritto alla formazione dei giovani siciliani e
della provincia di Caltanissetta salvaguardando la qualità dell’offerta for-
mativa, che passa prima di tutto da un’adeguata dotazione degli organici.

(2-00720)

Interrogazioni

DONATI, BRUTTI Paolo, ZANDA, PEDRAZZINI, IOVENE,
FABRIS, FALOMI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del-
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l’economia e delle finanze e dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Premesso che:

in tempi ravvicinati dovrebbe essere scelto il General Contractor,
ossia il raggruppamento di imprese cui aggiudicare e, quindi, affidare la
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione,
del Ponte sullo Stretto di Messina, con la conseguente e prevedibile ge-
stione anche di eventuali subappalti;

il termine per la presentazione delle relative offerte da parte delle
cordate di imprese prequalificate, fissato inizialmente per il 20 aprile
2005, è stato rinviato al 25 maggio 2005 e, entro la prossima estate, è pre-
vista la scelta del General Contractor sulla base del progetto preliminare
del Ponte;

la Società Stretto di Messina S.p.A. ha comunicato di aver differito
il termine per la presentazione delle offerte «in ragione del prevalente in-
teresse pubblico a che la gara in corso registri la massima possibile par-
tecipazione di offerenti prequalificati» («Il Sole 24 Ore» del 19 aprile
2005);

l’abbandono della gara da parte della cordata guidata dal gruppo
austriaco Strabag, nonché il ritiro di altri partner stranieri, come la fran-
cese Vinci ed i soci spagnoli del pool Astaldi, Necso e Ferrovial («Il Sole
24 Ore» del 6 maggio 2005), riduce la gara ad un confronto selettivo fra
due sole cordate (una guidata da Impregilo ed un’altra «capitanata» da
Astaldi), ingenerando forti dubbi e preoccupanti incertezze sull’adegua-
tezza del bando di gara e sulla fondatezza dei presupposti tecnico-proget-
tuali, economico-finanziari ed ambientali, cui è ancorata la realizzabilità
di un’opera di tale portata e dimensioni;

il ritiro di diversi gruppi stranieri non può non rappresentare un se-
gnale preoccupante sul progetto del Ponte;

è, inoltre, sicuramente inquietante l’indagine avviata dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma sul progetto del Ponte sullo
Stretto, con tre indagati per falso in atto pubblico ed abuso d’ufficio, fra
cui il referente del gruppo istruttore della Commissione speciale istituita
presso il Ministero dell’ambiente per la valutazione di impatto ambientale
(«La Repubblica» del 7 aprile 2005, articolo a firma di Elsa Vinci);

già un’indagine «conoscitiva» è stata avviata dalla Procura Nazio-
nale Antimafia, in particolare, per gli espropri collegati alla costruzione
del Ponte («La Repubblica» del 24 marzo 2005, pagina 27);

considerato che:

la Relazione conclusiva della Commissione del Consiglio comu-
nale di Messina «Sulla sostenibilità sociale e ambientale del progetto pre-
liminare e lo Studio di impatto ambientale del Ponte sullo Stretto di Mes-
sina», approvata il 26 marzo scorso, ritiene che il quadro economico-fi-
nanziario dei costi di realizzazione dell’opera sia assolutamente sottosti-
mato e poco realistico, in quanto il valore di 4,6 miliardi di euro, stimato
dalla Stretto di Messina S.p.A a prezzi 2002 (destinati, tuttavia, a divenire
almeno 6 miliardi di euro in ragione del saggio di inflazione e degli inte-
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ressi capitalizzati sui debiti che saranno contratti con il mercato crediti-
zio), non avrebbe tenuto nel giusto conto almeno tre elementi:

l’incremento del costo dell’acciaio (che, per dichiarazione pubblica
della Stretto di Messina S.p.A, pesa per l’80% sul valore dei materiali e
per il 40-50% sul costo totale dell’opera), che graverà inevitabilmente e
in misura sensibile sul costo dell’opera;

la scarsa attendibilità dei tempi di realizzazione dell’opera preven-
tivati dalla stessa Società alla luce delle più recenti e consolidate espe-
rienze internazionali;

l’effetto delle 35 prescrizioni e delle raccomandazioni contenute
nella Delibera CIPE n. 66/2003 di approvazione del progetto preliminare;

sembrano sottovalutate sia la componente ambientale sia la sua in-
cidenza sul progetto: non risulta, infatti, stimato correttamente l’incre-
mento del costo complessivo derivante dalle 35 prescrizioni di natura tec-
nica e di tutela ambientale fissate dal CIPE in sede di approvazione del
progetto preliminare e del giudizio di compatibilità ambientale che inve-
stono aspetti essenziali del progetto concernenti i profili sismologici e
geo-tettonici, assai rilevanti per l’area interessata dall’intervento;

appare necessario approfondire il rischio sismico, atteso che il pro-
getto preliminare del Ponte si fonda sull’analisi di eventi come il terre-
moto di Messina del 1908 (magnitudo 7,1 della scala Richter), mentre i
sismi in diverse occasioni hanno purtroppo raggiunto una magnitudo di
8,9 della scala Richter e atteso che, nell’ambito delle analisi relative al ri-
schio sismico, è stato considerato un evento sismico della durata non su-
periore a 30 secondi, laddove, nel nostro Paese, si sono registrati terremoti
durati sino a 80 secondi (come nel caso del terremoto dell’Irpinia e della
Basilicata del novembre 1980);

dalla relazione consiliare sopra citata emerge come gli scenari di
traffico posti alla base della sostenibilità economico-finanziaria del pro-
getto non sembrano credibili e realistici e suscitano grandi e gravi inco-
gnite rispetto alle previsioni elaborate dalla società Stretto di Messina e
seguite dal Governo: in particolare, si sottolinea come «gli Advisor hanno
documentato un calo del traffico degli autotreni del 6% e delle autovetture
dell’8%, dal 1991 al 2001, mentre la Stretto di Messina S.p.A., per giusti-
ficare la costruzione del Ponte, accredita, al 2012, incrementi dei transiti
che vanno dal 20% a oltre il 52%. Sempre gli Advisor hanno stimato, con
orizzonte al 2032, un traffico di attraversamento di appena 18.500 autovei-
coli al giorno per una infrastruttura progettata per farne transitare
100.000»;

in conclusione, la Commissione del Consiglio comunale di Mes-
sina valuta che «nel complesso lo sbilanciamento fra i costi ed i benefici
dovrebbe essere compreso tra i 1.500.000 (non prendendo in considera-
zione, ad esempio, l’inattendibilità della tempistica di esecuzione dei la-
vori) e i 3.000.000 euro» e che, pertanto, «il progetto preliminare del
Ponte non rispetta il principio di sostenibilità economica»;
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considerato, inoltre, che:

ha suscitato giustificate perplessità, espresse anche su prestigiosi
quotidiani («Il Sole 24 Ore» del 12 aprile 2005), la nomina, in sede di rin-
novo del Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina S.p.A.,
del prof. Avv. Emmanuele Emanuele, «vicepresidente di Ferfina nonché
consigliere di Condotte», tenuto conto che una delle cordate in corsa
per la gara del Ponte è guidata dalla società Impregilo e « fra i partner
di Impregilo» vi è proprio «la Condotte controllata da Ferfina»;

non può essere tralasciato che, in forza della convenzione sotto-
scritta con la Stretto di Messina S.p.A. nel corso del 2004, le Ferrovie
dello Stato si sono vincolate a pagare un canone assai ingente per l’attra-
versamento del Ponte, superiore ai 100 milioni di euro all’anno e fino al
2041: un canone complessivo di circa 4 miliardi di euro in 30 anni, cosı̀
pesante da implicare il drastico taglio delle risorse a disposizione di RFI
per gli investimenti nelle infrastrutture e nelle reti ferroviarie;

il progetto del Ponte, in una visione complessiva della politica del
nostro Paese nel campo cosı̀ strategico delle opere pubbliche, continua ad
essere avulso dall’intero sistema delle infrastrutture nel Mezzogiorno: ba-
sti pensare alla situazione delle reti ferroviarie ed autostradali nel Mezzo-
giorno ed in particolare in Sicilia, il cui potenziamento costituisce una
priorità assoluta ed è purtroppo in grave ritardo, anche per il perdurante
mancato finanziamento da parte del Governo di ingenti risorse necessarie
per l’esecuzione dei lavori;

i sistemi ferroviari ed autostradali nel Mezzogiorno continentale ed
in Sicilia, lungo la direttrice Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Messina-
Catania rappresentano la grande ed indifferibile priorità verso cui lo Stato
deve indirizzare e concentrare le risorse pubbliche effettivamente disponi-
bili;

proprio in questa direzione, il meccanismo concepito per il finan-
ziamento del Ponte graverebbe, nella sostanza, su risorse pubbliche o su
garanzie pubbliche; infatti, la spesa calcolata in 6 miliardi di euro do-
vrebbe essere coperta per il 41% dalla Stretto di Messina S.p.A., con
un capitale sociale aumentato a 2,5 miliardi di euro attraverso la seguente
ripartizione: per circa il 53% Fintecna, per la restante quota fra l’ANAS,
RFI (Rete Ferroviaria Italiana), Regioni Calabria e Sicilia. E’ evidente che
questa ricapitalizzazione della Società si fonda per intero su risorse pub-
bliche (le due Regioni) o sostanzialmente pubbliche (RFI, ANAS e Fin-
tecna, cioè società a controllo pubblico), sottraendo in tal modo fondi
ad investimenti più urgenti e prioritari per il sistema delle infrastrutture
ferroviarie, stradali ed autostradali nel Sud ed in Sicilia;

il restante 59% della spesa prevista per il Ponte andrebbe, invece,
reperito con finanziamenti basati sul project financing ed acquisiti in più
tranche sul mercato internazionale dei capitali;

questi finanziamenti, formalmente «senza rivalsa», poiché garantiti
solo dai flussi di cassa attesi dalla gestione in concessione del Ponte, sono
in realtà coperti integralmente dal ruolo dello Stato, cui spetta di ripianare
e di erogare comunque l’eventuale ed assai probabile differenza che, per
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le ragioni precedentemente evidenziate, dovesse risultare non compensata
dalla redditività del progetto,

si chiede di sapere se il Governo:

non ritenga opportuno sospendere le gare in corso ed, in partico-
lare, la gara per la scelta del General Contractor per la progettazione de-
finitiva e la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina;

non reputi necessario compiere una valutazione approfondita e
completa per verificare la sostenibilità economica, ambientale e tecnica
del progetto del Ponte, il suo costo complessivo effettivo, la redditività de-
rivante dalla sua gestione, tenendo in debito conto tutti gli elementi so-
pravvenuti e le inchieste in itinere;

non ritenga di dover concentrare le risorse comunque disponibili
sulle grandi e riconosciute priorità infrastrutturali nel Mezzogiorno ed in
Sicilia, con particolare riferimento alle reti ferroviarie, stradali ed autostra-
dali ed al miglioramento del traghettamento dell’area dello Stretto.

(3-02096)

BARATELLA – Al Ministro delle attività produttive – Premesso che:

la situazione economica e occupazionale del Polesine desta partico-
lare preoccupazione ed è tale da prefigurare uno stato di vera e propria
emergenza lavorativa;

nella provincia di Rovigo interi settori dei comparti metalmecca-
nico, chimico e delle materie plastiche versano in una situazione di grande
difficoltà;

al caso della Bassano Grimeca, la maggiore azienda metalmecca-
nica della provincia di Rovigo, che occupa 1.100 operai di cui 250 in
cassa integrazione, si aggiunge ora il caso della Profine Italia di Bosaro,
azienda del gruppo multinazionale americano Carlyle, specializzata nella
produzione di infissi in PVC, che occupa 100 lavoratori per 70 dei quali
si profila il licenziamento;

diversamente da altri casi, per la tipologia di prodotti realizzati alla
Profine non sussistono, in Italia, problemi di mercato;

la scelta da parte della multinazionale americana Carlyle di spo-
stare la produzione in Germania, scelta che implica il licenziamento di
70 lavoratori, sembra essere conseguenza di investimenti tecnologici ivi
effettuati, investimenti dai quali il sito produttivo di Bosaro è stato sinora
escluso;

è di tutta evidenza che i costi sociali di tale scelta ricadono in toto

sulla comunità; i lavoratori, le loro rappresentanze, le istituzioni locali, le
associazioni di categoria ritengono che esistano le condizioni per una so-
luzione diversa per la cui definizione è necessaria una verifica delle reali
intenzioni della società,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
acquisire chiarimenti sui programmi della Carlyle e conseguentemente
adottare le iniziative necessarie al mantenimento del sito produttivo di Bo-
saro, premessa indispensabile per la salvaguardia dei posti di lavoro.

(3-02097)
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MACONI, GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA. – Ai Ministri

dell’ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive. –
Premesso che:

il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha reso pubblico, sul
proprio sito Web, un avviso agli operatori sulla connessione di potenza eo-
lica della Sicilia con il quale si rende noto che per garantire la sicurezza
del sistema elettrico siciliano saranno accordate connessioni per un am-
montare complessivo non superiore a 106 MW;

non è noto il criterio con cui il Gestore della rete di trasmissione
nazionale ha proceduto al calcolo del suddetto limite, cosı̀ dettagliato da
non sembrare credibile, né sufficiente alle esigenze del territorio siciliano;

i criteri di accettazione delle richieste di connessione al sistema
elettrico siciliano non risultano corrispondenti ai contenuti del «Codice
della rete» recentemente approvato dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas;

considerato che:

a seguito delle scelte adottate dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale, si pone il problema di merito della valutazione del limite di
connessione, nonché di metodo di applicazione del criterio di connessione
alla rete;

i limiti alla connessione sono stati resi noti agli operatori solo al-
l’approssimarsi del loro raggiungimento, con evidente pregiudizio per gli
interessi economici coinvolti,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulle decisioni adottate dal
Gestore della rete di trasmissione nazionale nella vicenda del sistema elet-
trico siciliano, ed in particolare sull’attivazione della procedura di limita-
zione del diritto di accesso alla rete siciliana solo in prossimità del rag-
giungimento del limite di accettazione delle richieste e sulla formalizza-
zione del criterio di valutazione del limite, in palese contrasto con le in-
dicazioni contenute nel «Codice di rete»;

se si ritenga che le regole previste dal Gestore della rete di trasmis-
sione nazionale per l’accesso e l’uso della rete elettrica siciliana siano tali
da assicurare la parità di diritti per gli utenti e per gli operatori;

se non si ritenga, a seguito delle scelte adottate dal Gestore della
rete di trasmissione nazionale, che sia stato posto un oggettivo limite
alla realizzazione d’impianti di produzione energetica con fonti rinnova-
bili, in contrasto con l’obiettivo d’incremento della produzione d’energia
elettrica da fonti rinnovabili previsto dal decreto legislativo n. 79 del
1999 e successive modifiche ed integrazioni;

se non si ritenga opportuno assicurare al GRTN, e soprattutto alla
futura TERNA, caratteristiche manageriali in grado di garantire l’indipen-
denza della rete di trasmissione nazionale e l’efficacia e l’efficienza delle
procedure per l’accesso e l’uso della rete.

(3-02098)
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SCALERA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

le gravissime carenze strutturali e logistiche del Tribunale di Torre
Annunziata e delle sedi distaccate rendono ormai estremamente difficile
garantire anche la minima funzionalità del servizio giustizia;

tali carenze sono già state denunciate in occasione della visita di
una delegazione parlamentare, nell’ottobre 2004, che prese atto dell’asso-
luta inidoneità delle strutture, con particolare riguardo alla sicurezza ed
alle carenze igieniche. Tale situazione, tra l’altro, fu già certificata, nel lu-
glio 2003, dal responsabile del servizio di medicina preventiva del lavoro,
ing. Ciro Mazzeo;

a seguito di tali accertamenti, numerose sono state le interrogazioni
presentate da numerosi parlamentari cui, sino ad oggi, incredibilmente,
non è stata data alcuna risposta concreta, né sono state fornite positive in-
dicazioni su possibili, concreti interventi strutturali programmati dal Go-
verno;

lo scorso 19 aprile è avvenuta la visita del Capo Dipartimento del
Ministero della giustizia, dott. Nicola Cerrato. Pur di fronte alla chiara re-
gistrazione di tale, critica, emergenza, lo stesso avrebbe tacciato gli uffici
giudiziari torresi di inefficienza e tendenza a inutili «lamentazioni tipiche
del Sud», dimenticando i giudizi più che lusinghieri espressi, nei mesi pre-
cedenti, da lui stesso nei confronti di tali uffici;

l’Assemblea dell’ANM di Torre Annunziata si troverà, nelle pros-
sime ore, a dover necessariamente adottare clamorose e coraggiose forme
di protesta che vedranno coinvolti i sindacati e gli avvocati e che saranno
finalizzate non solo a sensibilizzare tutti i soggetti istituzionali coinvolti
ma anche a fornire all’opinione pubblica un quadro realistico delle diffi-
coltà esistenti per l’amministrazione della giustizia sul territorio,

si chiede di sapere:

se rientri tra gli intendimenti del Governo l’adozione di ogni ne-
cessaria iniziativa per rimuovere le carenze esistenti nelle strutture giudi-
ziarie di Torre Annunziata e, in particolare, un tavolo di consultazione
permanente che veda coinvolti l’ANM, i Sindacati, l’Ordine degli Avvo-
cati e gli Enti locali interessati, per individuare soluzioni rapide e puntuali
e verificare lo stato di attuazione delle stesse;

se non si ritenga indispensabile ed indifferibile, quantomeno, l’ado-
zione delle misure più urgenti in grado di restituire dignità e credibilità
all’esercizio della giurisdizione in un territorio caratterizzato da un’alta
densità criminale e che, nelle ultime settimane, ha registrato un ulteriore,
elevato aumento delle attività delinquenziali;

se rientri altresı̀ tra gli intendimenti del Governo un intervento dra-
stico, a seguito delle opportune verifiche, affinché un alto dirigente dello
Stato, come il dott. Cerrato, contribuisca per l’individuazione di concrete
soluzioni operative, anche attraverso un opportuno dialogo con tutti gli
operatori periferici, evitando di rilasciare dichiarazioni ad avviso dell’in-
terrogante contraddittorie e inopportune che, se confermate, non giovano
certamente alla credibilità delle Istituzioni e pregiudicano oggettivamente
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quel rapporto corretto e dignitoso che resta alla base del dialogo tra l’am-
ministrazione della giustizia ed i cittadini.

(3-02099)

CASTELLANI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

a seguito del sisma del 26 settembre 1997 nel territorio del comune
di Foligno sono state utilizzate per il riavvio delle attività economiche e
sociali aree di proprietà del Demanio non più destinate ad usi governativi
e tra queste l’area delle cosiddette «casermette di Colfiorito», sulla quale
sono state insediate attività di pubblico interesse a seguito di regolare con-
cessione del Ministero della difesa, proprietario dell’area;

a seguito di ciò e per venire incontro alle richieste degli enti locali
l’art.12-ter della legge 30.03.1998, n. 61, ha previsto la possibilità del tra-
sferimento, a titolo gratuito, della proprietà delle suddette aree ai comuni
interessati per le esigenze della ricostruzione e per la ripresa delle attività
economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali;

nonostante la richiesta in tal senso avanzata dal comune di Foligno
mai è stata attivata la procedura di trasferimento in proprietà di tale area
al comune richiedente, ma si è dato vita ad una lunga procedura per una
permuta con altra area tra il comune di Foligno e la Consap S.p.A., man-
dataria del Ministero della difesa per le operazioni di dismissione dei beni
immobili. Pur tuttavia la permuta non è ancora avvenuta e il comune non
è tuttora nella piena disponibilità di tale area, anche se nel frattempo il
comma 438 dell’art.1 della legge 30.12.2004 (legge finanziaria) ha previ-
sto il diritto di prelazione a favore dei concessionari degli immobili dema-
niali in dismissione,

si chiede di conoscere:

se risultino i motivi per i quali non si è dato seguito alle previsioni
dell’art.12-ter della legge 61/1998 con il trasferimento in proprietà a titolo
gratuito al comune di Foligno dell’area sopra richiamata e la permuta av-
viata con la Consop S.p.A. non è giunta ad una positiva conclusione;

quali siano gli intendimenti del Ministero della difesa in ordine alla
questione sollevata più volte dal comune di Foligno per avere definitiva-
mente nella disponibilità l’area delle cosiddette «casermette di Colfiorito»,
ritenuta essenziale per una completa ripresa della vita sociale ed econo-
mica della zona di Colfiorito, duramente colpita dal terremoto del settem-
bre del 1997.

(3-02100)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FALOMI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il Centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio è noto sia in Italia
che all’estero per le sue attività;

detto Centro protesi è specializzato nella fornitura di protesi tecno-
logicamente molto avanzate e nella riabilitazione degli amputati;
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dal 1997 una filiale del Centro di Vigorso di Budrio è stata attivata
a Roma;

nella filiale romana del Centro protesi lavorano circa 30 dipendenti
tra tecnici, sanitari e amministrativi;

la filiale di Roma è ospitata presso un immobile locato dall’INAIL,
il quale ha deciso, al fine di ridurre i costi di gestione, di spostare le atti-
vità presso una sede di proprietà dell’Ente;

si è appreso che le soluzioni proposte sarebbero costituite da due
stabili di proprietà dell’INAIL ubicati rispettivamente a Vetralla e Guido-
nia, due piccole cittadine in provincia di Roma collegate in maniera non
ottimale attraverso il sistema di trasporto pubblico;

considerato che l’INAIL dispone di una vasto patrimonio immobi-
liare e che il centro di riabilitazione sopramenzionato svolge una funzione
rivolta prettamente a soggetti con gravi handicap fisici e di scarse capacità
motorie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
sollecitare l’Ente affinché sia individuata una ubicazione più facilmente
raggiungibile e pertanto più idonea alla funzione di servizio svolta dal-
l’Ente stesso.

(4-08665)

IOVENE, MARTONE. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela
del territorio. – Premesso:

che in Italia esistono 23 parchi nazionali, che coprono circa il 6 per
cento del territorio;

che l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte è stato commissariato
il 15 dicembre scorso;

che, secondo una circolare del Ministero dell’ambiente, l’Ente
Parco è stato commissariato al fine di dare continuità all’azione ammini-
strativa nelle more dell’elezione del nuovo Presidente;

che commissario è stato nominato il dott. Aldo Cosentino, Diret-
tore Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell’ambiente
e commissario straordinario di altri tre parchi italiani (Parco nazionale del-
l’Appennino tosco-emiliano, delle Foreste casentinesi e dei Monti Sibil-
lini);

che, solo dopo tre mesi dalla nomina, il Commissario dell’Ente
Parco nazionale dell’Aspromonte, il 15 marzo scorso, si è recato presso
la sede dell’Ente Parco, dove ha incontrato gli impiegati dell’ente e la co-
munità del Parco;

che il commissario Cosentino, nel corso dell’incontro con la comu-
nità del Parco, ed alla presenza di numerosi Sindaci i cui territori ricadono
nell’area del Parco, ha attaccato la gestione precedente mettendo in di-
scussione la filosofia di tutte quelle iniziative innovative che hanno fatto
conoscere ed apprezzare l’attività del Parco e rivalutato il nome e l’imma-
gine dell’Aspromonte: dalla lotta agli incendi all’Ecoaspromonte (la mo-
neta del Parco), dalla ricerca-sperimentazione nella produzione di idro-
geno da biomasse ai progetti su scala internazionale;
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che l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte meritava una più at-
tenta valutazione e semmai interventi tesi allo sblocco dei pagamenti arre-
trati e a portare a termine le decine di lavori avviati (a partire dall’avvio
dei bandi per l’arredamento e la gestione di ben quattro porte di accesso, o
Centri Visita), insomma tutti quegli atti dovuti al fine di completare un
lavoro che dura ormai da anni;

considerato:

che, nel corso della corrente gestione del Ministero dell’ambiente,
otto Enti Parco non hanno Presidente, sei sono privi di Consiglio Direttivo
e sei sono commissariati;

che il ricorso al commissariamento straordinario, in una misura
tanto rilevante, appare del tutto illegittimo e contrario alle norme di buona
amministrazione e in particolare alle direttive europee che regolano la ge-
stione dei Parchi nazionali e la protezione dell’ambiente;

che le ragioni che giustificano la nomina di un commissario straor-
dinario preposto alla gestione di un ente sono molto limitate e previste dal
nostro ordinamento: infiltrazioni mafiose, dissesto finanziario o gravi reati
connessi alla gestione dell’ente stesso;

che nel corso dell’incontro tra il commissario Cosentino ed i Sin-
daci dei Comuni del Parco ed il Presidente della Provincia di Reggio Ca-
labria, Pietro Fuda, questi ultimi hanno difeso l’operato del Parco e la sua
importanza per la Calabria;

che in questi anni l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte aveva
costruito un processo partecipativo ed innovativo, con centinaia di giovani
impegnati nella lotta agli incendi e nella raccolta di rifiuti nei boschi e
nelle aree pic-nic, di sperimentazione per quanto riguarda la rete dell’eco-
turismo e la produzione di H2 da biomasse, ed era stata introdotta una
speciale moneta, l’Ecoaspromonte, in accordo con le popolazioni locali
e le Amministrazioni Comunali;

che con il commissariamento e l’incertezza sul futuro dovuta alla
mancata nomina di un Presidente e del Consiglio Direttivo del Parco, sca-
duto da circa sei mesi, tutto questo patrimonio rischia di andare disperso;

il Ministro dell’ambiente ha nominato commissario straordinario
per ben quattro parchi nazionali il dottor Aldo Cosentino, Direttore Gene-
rale per la Protezione della Natura del Ministero stesso, posizione incom-
patibile con quella di commissario essendo il Ministero titolare del diritto-
dovere di controllo sulle attività di gestione degli Enti Parco,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi previsti dall’ordinamento giuridico e dalle di-
rettive europee in materia che possano aver giustificato un cosı̀ ampio ri-
corso all’istituto del commissariamento straordinario per la gestione degli
enti parco e in particolare per la decisione di commissariare il Parco na-
zionale dell’Aspromonte;

se non si ravveda un conflitto di competenza in capo al dott. Co-
sentino nella duplice veste di controllore e controllato, in quanto commis-
sario straordinario di quattro parchi nazionali e Direttore Generale per la
Protezione della Natura del Ministero;
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quale sia lo stato degli altri parchi, privi in tutto o in parte di or-
ganismi direttivi;

come si possa giustificare la sospensione di provvedimenti e deli-
bere dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, che devono essere in-
viate al Ministero dell’ambiente per una ratifica o revoca, preventiva, en-
tro sessanta giorni dalla loro approvazione.

(4-08666)

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

il signor Vincenzo Monacella, nato a Napoli il 19-8-1947, già di-
pendente della srl «La Mantia« con le mansioni di operaio, dall’11-8-1991
veniva collocato in mobilità e successivamente, con decorrenza agosto
1995, utilizzato in lavori socialmente utili in progetti del Comune di Ca-
soria, con oneri a carico del Fondo per l’occupazione e con integrazione a
carico dell’ente utilizzatore;

in data 10-2-2003 l’INPS – sede di Arzano – con raccomandata a.r.
comunicava in una sua nota quanto segue: »La informo che Lei rientra tra
i lavoratori socialmente utili che possono chiedere, secondo quanto stabi-
lito dall’art. 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il pensionamento
anticipato di anzianità o di vecchiaia e l’ammissione alla contribuzione
volontaria per il periodo mancante al raggiungimento di requisiti contri-
buitivi e di età richiesti dalla normativa vigente al 1º gennaio 2003, per
la pensione di anzianità o di vecchiaia da liquidare alla generalità dei la-
voratori dipendenti. Dai dati contributivi in possesso dell’INPS risulta che
Lei ha maturato/maturerà tale diritto in data 31-12-2002. Il termine entro
il quale Ella dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda di pensio-
namento anticipato utilizzando il mod.V01, che potrà ritirare presso questi
uffici, è quello del 60º giorno successivo alla data di ricezione della pre-
sente lettera raccomandata. Si richiama, in particolare, la Sua attenzione
sul fatto che – in applicazione del citato art. 50 – in caso di tardiva o man-
cata presentazione della domanda di prepensionamento Lei verrà definiti-
vamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori socialmente utili e non
avrà più diritto, a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla
suddetta data di scadenza, a percepire l’assegno ASU che le viene attual-
mente corrisposto...»;

il signor Vincenzo Monacella, pur sussistendo i requisiti contribu-
tivi e anagrafici per conseguire il trattamento pensionistico di anzianità, in
data 21-3-2003 era costretto a presentare domanda per il conseguimento
della pensione anticipata di anzianità e l’INPS, con provvedimento del
6-5-2003, comunicava la liquidazione della pensione con decorrenza 1-
5-2003, calcolata su 1429 contributi settimanali per l’importo mensile di
euro 472,36;

il signor Vincenzo Monacella in data 19-2-2004 presentava ricorso
avverso al provvedimento di liquidazione al Comitato Provinciale rile-
vando l’illegittimità del comportamento dell’Istituto ed evidenziando che
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nel calcolo contributivo erroneamente si era tenuto conto delle 392 setti-
mane di LSU;

nonostante l’accredito della maggiore contribuzione convenzionale
prevista dalla normativa richiamata (pari a 260 contributi settimanali),
l’importo del trattamento pensionistico è rimasto invariato e, comunque,
inferiore all’importo ASU percepito precedentemente al pensionamento.
Non solo: a seguito del ricalcolo della posizione contributiva e l’accredito
di una maggiore contribuzione, l’INPS con mod.TE08 del 27-2-2004 co-
municava che con decorrenza 1-1-2004 l’importo mensile spettante era
di euro 412.18, inferiore comunque a quanto in precedenza percepito. In
ogni caso, come previsto dalla normativa richiamata, l’indennità commisu-
rata a trattamento pensionistico non può essere inferiore all’ammontare
dell’assegno ASU spettante alla data della domanda di ammissione alla
contribuzione volontaria, che per i pensionati anticipati LSU era pari a
euro 472,36;

come è noto l’articolo 50 della legge finanziaria 2003 prevede al-
cune misure per accedere al pensionamento anticipato da parte dei lavora-
tori impegnati in attività socialmente utili. Destinatari delle disposizioni in
materia di pensionamento anticipato sono esclusivamente i cosiddetti lavo-
ratori LSU «transitoristi» a carico del Fondo per l’occupazione percettori
dell’assegno socialmente utile nel mese di dicembre 2002. Si tratta,
quindi, esclusivamente dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili
già al 1999. Non sono, pertanto, interessati tutti quei lavoratori LSU a ca-
rico degli enti locali o occupati in aziende private e/o cooperative. I requi-
siti per il prepensionamento previsti dalla citata norma sono meno di 5
anni alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di
anzianità «determinati con riferimento a requisiti pensionistici vigenti
alla data del 1º gennaio 2003» (i suddetti requisiti possono essere maturati
entro il termine ultimo del 31 dicembre 2003), e dodici mesi di impegno
in lavori socialmente utili entro il 1999. Al riguardo l’art. 50 della legge
finanziaria 2003 richiama le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo n. 468 del 1997. Se il lavoratore presen-
terà domanda, o la presenterà oltre il limite di decadenza, verrà escluso
comunque e definitivamente dal bacino LSU senza alcuna forma di prote-
zione sociale;

la legge finanziaria 2003, all’articolo 50, comma 1, modifica il
comma 1 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000
ed introduce l’art. «1-bis». La circolare INPS n. 18 del 27-01-03 dà appli-
cazione a tali modificazioni riguardanti il diritto/dovere di accedere al pre-
pensionamento (trattamento pensionistico anticipato) per i LSU transitori-
sti in possesso dei requisiti. I predetti lavoratori, per avvalersi dei benefici
di cui sopra, devono presentare apposita domanda alle sedi territoriali
competenti, a pena di decadenza, entro il 60º giorno successivo a quello
in cui riceveranno la lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, con-
tenente l’indicazione dell’avvenuta maturazione di requisiti di ammissione
alla contribuzione volontaria, di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del
decreto legislativo 1-12-1998, n. 468, ovvero entro il 60º giorno succes-
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sivo alla data di maturazione, se quest’ultima avviene dopo la data di ri-
cezione della lettera stessa;

tale domanda può essere presentata anche da LSU titolari di asse-
gno di invalidità. L’utilizzo dello strumento del prepensionamento ha na-
tura obbligatoria. I lavoratori che non presentino domanda, o la presentino
dopo i 60 giorni, perdono egualmente ed in modo definitivo lo status di
LSU, e quindi il diritto anche alla corresponsione dell’assegno;

la domanda vale come richiesta di pensione e di prosecuzione vo-
lontaria, nonché come domanda di concessione dell’incentivo di 9.296,22
euro da utilizzare esclusivamente per la copertura delle somme che cia-
scun lavoratore deve versare a proprie spese a titolo di contribuzione vo-
lontaria. In pratica, il 50% dell’onere per i versamenti volontari è a carico
del Fondo per l’occupazione ed il restante 50% a carico del lavoratore,
mediante trattenute sul trattamento pensionistico che gli spetta, ma viene
coperto dall’incentivo dovuto;

è da notare che, a differenza delle norme precedenti, il contributo
deve intendersi solo come limite massimo del beneficio erogabile per la
copertura di versamenti volontari. Si esclude, quindi, il versamento di
un’eventuale somma residua a favore del lavoratore;

è da notare ancora che, nella suddetta domanda, il lavoratore è ob-
bligato a dichiarare espressamente di «essere consapevole del fatto che, se
viene ammesso al prepensionamento con contribuzione volontaria, esce
definitivamente dal bacino dei LSU»;

nella fattispecie al 31-7-1995 (data di cessazione del trattamento di
mobilità) il signor Vincenzo Monacella poteva far valere 1419 contributi
settimanali. Tale contribuzione, sommata alle 260 settimane (cinque anni
di contribuzione volontaria accreditata dall’INPS ex art. 50), giammai fa-
rebbe maturare il requisito per la pensione di anzianità che, all’epoca, ri-
chiedeva una contribuzione pari a 1820 settimane. È palese, secondo l’in-
terrogante, l’illegittimità del comportamento dell’Istituto, che ha costretto
il ricorrente a presentare la domanda di pensionamento anticipato, al fine
di non vedersi privato dell’unica fonte di sostentamento costituita dall’as-
segno ASU e dall’integrazione percepita dal Comune di Casoria per l’e-
spletamento dell’attività lavorativa rientrante tra i fini istituzionali del-
l’ente utilizzatore,

si chiede di sapere:

se non si ritenga illegittimo il provvedimento dell’INPS che co-
stringeva il signor Vincenzo Monacella a presentare domanda per il con-
seguimento della pensione anticipata e che pertanto l’interessato ha il di-
ritto a proseguire nell’attività di LSU presso l’ente utilizzatore a decorrere
dal maggio 2003;

se non si ritenga necessario che l’INPS corrisponda, a titolo di ri-
sarcimento dei danni, l’importo equivalente all’ASU dal maggio 2003 a
tutt’oggi, oltre accessori come per legge;

se non si ritenga che la condotta dell’Istituto costituisca illecito
contrattuale in quanto fondato su rapporto giuridico previdenziale e se
non si ritenga opportuno condannare l’INPS a risarcire il maggior danno
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subito dal ricorrente, da valutarsi equitativamente, atteso che è stato erro-
neamente indotto a porre termine anticipatamente al rapporto di lavoro
LSU;

se non rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo disporre
un’ispezione ministeriale presso l’INPS, sede di Arzano, per accertare una
eventuale violazione della legge in materia di prepensionamento di LSU.

(4-08667)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nei giorni scorsi il dottor Agostino Cordova, già Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, trasferito per incompatibi-
lità ambientale e funzionale (la seconda poi annullata dal TAR) alla Corte
di Cassazione – ove non ha preso servizio per motivi di salute – ha avuto
conoscenza che l’U.C.I.S. (Ufficio centrale interforze per la sicurezza per-
sonale), su proposta del Procuratore Generale di Napoli, recepita e fatta
propria dal Prefetto di Napoli, aveva disposto – come da comunicazione
del 1º aprile 2005 – la riduzione delle misure di sicurezza dal II al IV li-
vello, consistente nella tutela su auto non protetta e guidata da un autista
dell’anzidetta Procura Generale;

che, come rappresentato e denunciato dallo stesso dottor Cordova
con note del 14 e 20 aprile 2005, indirizzate al Ministero dell’interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza –, episodi di minaccia e intimida-
zione erano stati messi in atto ai suoi danni sin dall’epoca in cui svolgeva
le funzioni di Giudice Istruttore a Reggio Calabria;

che nel mese di aprile 2003 è stato rinviato a giudizio davanti al
Tribunale Penale di Roma il signor Giovanni Raiano – indicato come pre-
giudicato per omicidio, rapina, oltraggio, danneggiamento e altro, ed in
collegamento con organizzazioni criminali della zona di appartenenza –
per aver minacciato di morte o, comunque, di grave danno alla persona
il Procuratore della Repubblica di Napoli inviandogli un plico contenente
una cartuccia per fucile calibro 12, illegalmente detenuta;

che, dopo l’arresto, il signor Raiano aveva dichiarato al P.M. di
Napoli di essere in rapporti con elementi eversivi e collegati all’omicidio
D’Antona, e di essere un simpatizzante delle Brigate Rosse;

che, considerati i numerosissimi precedenti di minacce e intimida-
zioni, oltre quelli sopra descritti, non è giustificabile, né comprensibile, a
parere dello scrivente, la motivazione addotta dall’U.C.I.S. e dal Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Napoli in riferimento
alla riduzione del livello di protezione, secondo cui «... gli indicatori di
rischio nei confronti del dottor Cordova avrebbero subito un’attenua-
zione»;

che giova evidenziare, infatti, che il rischio è insito non tanto nella
posizione istituzionale che il dottor Cordova ha rivestito nel passato,
quanto e soprattutto nel fatto che, nell’adempimento delle proprie funzioni
nel torbido e incognito contesto locale, egli è sempre stato insensibile a
pressioni, condizionamenti, compromessi, attacchi (come si espresse il
CSM il 6.12.2000), e a qualsivoglia altro fattore che potesse farlo desistere
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dal compiere inflessibilmente il proprio dovere, nei confronti di chiunque
e senza curarsi delle possibili conseguenze;

che, inoltre, l’attività svolta dal dottor Cordova prima a Reggio Ca-
labria, poi a Palmi e quindi a Napoli, di contrasto a tutte le forme di cri-
minalità, lo ha ormai irrimediabilmente reso inviso a tutta la delinquenza e
non solo a quella mafiosa, qualunque sia l’incarico che rivestirà dopo la
sua dichiarazione d’incompatibilità con Napoli: donde l’aumento del ri-
schio proprio per la riduzione delle misure;

che la decisione di riduzione della protezione nei confronti del dot-
tor Cordova lascia gravemente presumere che da oggi, nel nostro paese, vi
è «licenza di ucciderlo»,

l’interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto esposto in pre-
messa e considerato che il dottor Cordova da quarant’anni è impegnato
costantemente e inflessibilmente a reprimere qualsiasi forma di illegalità,
principalmente quella mafiosa ed amministrativa, trascurando ogni inte-
resse personale e familiare e andando incontro ai problemi di salute che
tra l’altro hanno reso necessari i recenti interventi cardio-chirurgici, il Mi-
nistro in indirizzo non ritenga di dover rivedere la decisione assunta di ri-
durre ogni forma di tutela e protezione nei suoi confronti, al fine di evitare
le possibili e irrimediabili conseguenze che dalla stessa potrebbero deri-
vare a danno dell’interessato e delle istituzioni.

(4-08668)

PIROVANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, secondo
quanto risulta all’interrogante:

nella mattina di sabato 7 maggio 2005 un gruppo costituito da tre
famiglie di origine tunisina, che risulterebbero in possesso di regolare per-
messo di soggiorno e provenienti dal vicino Comune di Parma, hanno oc-
cupato abusivamente una casa cantoniera di proprietà Anas sita sulla
strada statale n. 9 «via Emilia» in località Cadè nel Comune di Reggio
Emilia;

tale illecita irruzione è avvenuta grazie al fattivo sostegno di alcuni
aderenti al centro sociale Aq16 di Reggio Emilia, nonché di due consi-
glieri comunali, rispettivamente Paola Donelli (Verdi) di Reggio Emilia
e Davide Ginnasi (Rifondazione Comunista) di Montecchio, adducendo
motivazioni di carattere economico per altro comuni a molte altre situa-
zioni famigliari;

lo stabile in questione è attualmente utilizzato dall’Anas quale ri-
covero di attrezzature e materiali;

risulta evidente l’origine ed il fine politico che ha generato un si-
mile gesto, fondato sulla violenza, sulla cultura dell’esproprio proletario e
della prevaricazione del diritto;

testimonianza di ciò è anche il tentativo, da parte delle componenti
politiche che hanno favorito l’azione, di darvi un seguito istituzionale
coinvolgendo l’Assessore alla casa del Comune di Reggio Emilia, Carla
Colzi (Rifondazione Comunista);
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la commistione tra aderenti al centro sociale Aq16 di Reggio Emi-
lia, già protagonisti in passato di diversi episodi di violenza politica, a sua
volta occupanti abusivi di uno stabile comunale, e rappresentanti istituzio-
nali reca una grave turbativa sociale in specie nei confronti di quei citta-
dini che hanno legalmente avuto accesso alle graduatorie per le case po-
polari,

si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza si intenda adot-
tare per ripristinare lo stato di legalità.

(4-08669)

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

la notte tra il 9 e il 10 maggio 2005 a Trieste è stato per l’enne-
sima volta devastato da ignoti l’Istituto tecnico industriale «Jozef Stefan»
di lingua slovena, già colpito ben otto volte da escursioni vandaliche not-
turne, tre volte soltanto negli ultimi due mesi;

che gli ignoti hanno distrutto ancora una volta i computer della
scuola ed altre attrezzature tecniche;

che sinora non si è riusciti mai ad individuare i responsabili;

che la Provincia di Trieste ha più volte promesso di dotare la
scuola di un sistema di vigilanza televisiva a circuito chiuso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui in pre-
messa, la cui gravità ha comportato che al nostro Governo sia già perve-
nuta una nota di protesta del Ministro degli affari esteri della Repubblica
di Slovenia, dott. Dimitrij Rupel, preoccupato per le ripercussioni che tali
atti possono avere sui rapporti tra i nostri paesi;

se e quali interventi il Ministro intenda porre in atto affinché sia
fatto tutto il possibile per individuare i teppisti e i mandanti politici dei
ripetuti atti di vandalismo e se, nel frattempo, non ritenga opportuno un
intervento perché la scuola pluridevastata sia sottoposta alla vigilanza not-
turna al fine di impedire il ripetersi di tali fatti, che tra l’altro creano an-
che una tensione nei rapporti con la Repubblica amica di Slovenia.

(4-08670)

DEMASI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

in località Omignano (Salerno) si è registrato, in data 5 maggio
2005, uno scontro ferroviario tra un merci che – tra l’altro – trasportava
sostanze chimiche e l’intercity751 Torino – Reggio Calabria;

l’incidente sarebbe stato causato dal deragliamento dell’ultimo va-
gone del treno merci con conseguente perdita di un carrello;

sebbene, fortunatamente, non si siano registrati feriti gravi, la dina-
mica e le responsabilità dell’incidente, in corso di ricostruzione ed accer-
tamento, richiamano la generale attenzione sullo stato di conservazione e
manutenzione del materiale rotabile e della linea ferrata;
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in molte interrogazioni, talune firmate dallo scrivente, ed in inter-
venti consentiti dai Regolamenti parlamentari è stato denunciato il disin-
teresse della Società monopolista del trasporto ferroviario per i controlli
di sicurezza a garanzia del personale e dei viaggiatori;

la denunzia della scarsa qualità del trasporto su ferro era partico-
larmente indirizzata alla tratta meridionale della rete, dove anche i convo-
gli a disposizione dei viaggiatori sono di tipo, modello, efficienza e puli-
zia criticabile;

fino ad oggi gli interventi dei parlamentari non hanno fatto breccia
nella sensibilità dei responsibili della S.p.A. in oggetto,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno, per quanto di sua competenza, che vengano disposti accerta-
menti ulteriori sulle condizioni generali di mantenimento e d’uso del ma-
teriale fisso e rotabile dell’Ente Ferrovie S.p.A., ricorrendo eventualmente
anche all’audizione dei responsabili presso gli organi competenti.

(4-08671)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02100, del senatore Castellani, sull’area denominata «casermette di
Colfiorito», di proprietà del Ministero della difesa;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02096, dei senatori Donati ed altri, sulla realizzazione del ponte
sullo Stretto di Messina.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 107 –

797ª Seduta (antimerid.) 11 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 108 –

797ª Seduta (antimerid.) 11 Maggio 2005Assemblea - Allegato B

E 4,80


