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DI GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2005 . . . . . . . 38

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3186:

Articolo 3 ed emendamenti precedentemente
accantonati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Articolo 5 ed emendamenti precedentemente
accantonati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Articolo 10 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 46

Articolo 11 ed emendamento . . . . . . . . . . . 50

Articolo 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l’articolo 12 . . . . . . . . . . . 52

Articolo 13 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 52

Articolo 14 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 55

Articolo 15 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 64

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 15 . . . . . . . . . . . . . 72

Articolo 16 ed emendamento . . . . . . . . . . . 76

Articolo 17 ed emendamento . . . . . . . . . . . 77

Articolo 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 78

Articolo 19 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 78

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 19 . . . . . . . . . . . . . 79

DISEGNO DI LEGGE N. 3131:

Articolo 1 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . . 81

Articolo 2 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . . 82

Articolo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

DISEGNO DI LEGGE N. 1899:

Articolo 1 ed emendamento 1.101 . . . . . . . . 84

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 85

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . 94

Annunzio di presentazione . . . . . . . . . . . . . 95

INSINDACABILITÀ
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana 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 16,39 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Per comunicazioni del Governo sulla gestione
degli immobili degli enti privatizzati

DE PETRIS (Verdi-Un). Agli impegni assunti in sede parlamentare il
Governo non ha fatto seguire concreti interventi per risolvere l’ormai
esplosiva situazione degli inquilini degli enti privatizzati, che hanno
oggi manifestato davanti alla Camera dei deputati. La drammatica emer-
genza riguarda anche moltissime persone anziane in precaria situazione
economica, per cui chiede che il Governo riferisca sulle misure che in-
tende adottare al riguardo.

BATTISTI (Mar-DL-U). Condivide l’intervento della senatrice De
Petris ed evidenzia che le procedure di sfratto riguardano 41.000 inquilini,
1.800 dei quali portatori di handicap.
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PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete presso il Governo di
queste sollecitazioni, invitando i senatori a presentare idonei strumenti di
sindacato ispettivo.

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

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (Votazione
finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli, nel testo proposto
dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana è stato ap-
provato l’articolo 9 e sono stati accantonati gli articoli 3 e 5.

PASSIGLI, segretario. Dà lettura del parere della 5a Commissione
permanente sugli ulteriori emendamenti. (v. Resoconto stenografico).

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

PASTORE, relatore. In considerazione del nuovo parere della Com-
missione bilancio, esprime parere favorevole sull’emendamento 3.200/1.

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

BASSANINI (DS-U). Ringrazia il relatore ed il sottosegretario per
aver modificato il proprio parere e dà atto alla Commissione bilancio di
realismo per aver attenuato il precedente parere contrario su un emenda-
mento che consente di risolvere un problema più volte evidenziato.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 3.200/1 e

3.200 nel testo emendato. È quindi respinto l’emendamento 3.3. Il Senato
approva l’articolo 3 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti, precedentemente accantonati, ricordando che la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi delle articolo 81 della
Costituzione, sugli emendamenti 5.6 e 5.104.

PASTORE, relatore. In accordo con il Governo, propone di soppri-
mere gli articoli 5 e 10, che hanno un’attinenza solo relativa con la sem-
plificazione e che oltretutto potrebbero entrare in vigore solo in prossimità
della prossima legislatura e che pertanto, per una questione di opportunità,
vanno rimessi alle valutazioni della futura maggioranza.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Condivide la proposta del relatore.

BASSANINI (DS-U). Ritira tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono ritirati.

Il Senato respinge l’articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 10 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PASTORE, relatore. È favorevole agli emendamenti soppressivi del-
l’articolo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l’emendamento 10.1, identico al 10.100, soppres-
sivo dell’articolo, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti.

Saluto ad una delegazione di parlamentari tedeschi appartenenti
al Gruppo di amicizia interparlamentare Germania-Italia

PRESIDENTE. Rivolge un saluto alla delegazione di colleghi parla-
mentari tedeschi, presente in tribuna. (Generali applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3186

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 11 e dell’emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato, su cui il relatore e il rappresen-
tante del Governo esprimono parere contrario.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l’emendamento 11.100 e
approva l’articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 12 e dell’emendamento
12.0.100 ad esso riferito, che si intende illustrato, sul quale la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

Il Senato approva l’articolo 12.

BOSCETTO (FI). Ritira l’emendamento 12.0.100.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 13 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

PASTORE, relatore. L’emendamento 13.100 sopprime le norme di
semplificazione recepite da una consolidata giurisprudenza. Esprime inol-
tre parere favorevole sul 13.101.

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

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 13.100 e
13.101 e l’articolo 13 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 14 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

PASTORE, relatore. L’emendamento soppressivo è motivato dalla
trasposizione dell’articolo nel decreto-legge sulla competitività. E’ dunque
contrario agli altri emendamenti.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Condivide l’avviso del relatore.

Il Senato approva l’emendamento 14.100 (identico agli emendamenti
14.101 e 14.102) soppressivo dell’articolo, con conseguente preclusione

dei restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 15 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emenda-
menti 15.104, 15.108, 15.102, 15.0.100 (testo 2), 15.0.101 (limitatamente
al comma 2), 15.0.103 (testo 3) e 15.0.105 e parere condizionato sul
15.0.102.

BATTISTI (Mar-DL-U). Gli emendamenti presentati individuano una
procedura più rispondente al dettato costituzionale per la riduzione dello
stock normativo: una delega al Governo per l’emanazione di un decreto
legislativo recante l’elenco, suddiviso per materia, delle disposizioni da
abrogare, con la esplicita menzione delle norme da mantenere in vigore.

PASTORE, relatore. È contrario agli emendamenti su cui la Com-
missione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, ad eccezione del 15.0.105 (testo 2) su cui si rimette
all’Aula e del 15.0.103 (testo 3) che invita il Governo a ritirare. È ovvia-
mente favorevole al 15.105 e agli analoghi soppressivi dei commi 24, 25 e
26, nonché al 15.0.104. Invita il Governo ad una valutazione sull’oppor-
tunità dell’emendamento 15.0.102, che nel suo secondo testo prevede la
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possibilità di conferire incarichi per attività di semplificazione, ma limita-
tamente all’anno 2005, con una norma destinata quindi ad operare solo per
alcuni mesi.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.300,
15.400, 15.105 (di contenuto identico agli emendamenti 15.106 e
15.107), 15.0.104 e 15.0.105 (testo 2). Ritira gli emendamenti 15.0.100
(testo 2) e 15.0.103 (testo 3). Modifica nel senso indicato dalla Commis-
sione bilancio l’emendamento 15.0.101 (v. Allegato A). Mantiene l’emen-
damento 15.0.102 (testo 2). Esprime parere contrario sui restanti emenda-
menti.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 15.102 e
15.104.

Il Senato respinge gli emendamenti 15.100, 15.101 e 15.103 mentre
approva gli emendamenti 15.300, 15.400 e 15.105 (identico agli emenda-

menti 15.106 e 15.107), con la conseguente preclusione dell’emendamento
15.108.

BASSANINI (DS-U). Le norme inerenti l’analisi dell’impatto della
regolamentazione destano forte perplessità in quanto, anziché procedere
ad una generalizzazione di tale istituto introdotto nella scorsa legislatura,
se ne riapre la fase sperimentale affidando alla decretazione del Presidente
del Consiglio la valutazione circa le modalità di applicazione. Positive in-
vece appaiono le norme in materia di riassetto del sistema legislativo an-
tecedente il 1970 che consentono di identificare – e quindi abrogare – le
norme obsolete o inapplicate mantenendo in vigore quelle di cui è ravvi-
sabile ancora l’efficacia. Per tali motivi dichiara il voto favorevole all’ar-
ticolo 15.

PASTORE, relatore. Dichiara il voto favorevole del Gruppo FI al-
l’articolo 15, sottolineandone la rilevanza. Il riordino del sistema legisla-
tivo antecedente al 1970 rappresenta infatti un serio tentativo di operare
una modernizzazione dell’ordinamento, con positive ricadute dal punto
di vista informatico. Peraltro, tale imponente lavoro, che verrà svolto nella
prossima legislatura, investirà direttamente il Parlamento attraverso la pre-
vista Commissione parlamentare bicamerale.

Il Senato approva l’articolo 15, nel testo emendato. Sono altresı̀ ap-
provati gli emendamenti 15.0.101 (testo 2) e 15.0.104.

BASSANINI (DS-U). Dichiara il voto contrario all’emendamento
15.0.105 (testo 2). Sarebbe infatti preferibile procedere ad una comples-
siva revisione della disciplina sulla dirigenza pubblica anziché operare
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una deroga al previsto sistema di spoils system per il direttore della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.

A seguito di controprova, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), il
Senato respinge l’emendamento 15.0.105 (testo 2), precedentemente ap-

provato.

PRESIDENTE. L’emendamento 15.0.102 (testo 2) è stato accanto-
nato. Passa all’esame dell’articolo 16 e dell’emendamento 16.100, sop-
pressivo dell’articolo, su cui il relatore e il rappresentante del Governo
si esprimono in senso contrario.

È quindi approvato il mantenimento dell’articolo 16.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 17 e dell’emendamento
17.100, soppressivo dell’articolo, su cui il relatore e il rappresentante
del Governo si esprimono in senso contrario.

Il Senato approva il mantenimento dell’articolo 17, nonché l’arti-
colo 18.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 19 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento
19.0.102.

PASTORE, relatore. Gli emendamenti del relatore recepiscono le os-
servazioni della 1a Commissione procedendo ad alcuni meri aggiustamenti
terminologici. Ritira l’emendamento 19.0.102. Esprime parere contrario
sui restanti emendamenti.

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

Il Senato respinge gli emendamenti 19.100, 19.101 e 19.2 (identico al
19.3). È invece approvato l’articolo 19 nonché gli emendamenti 19.0.100

e 19.0.101 (testo 2).

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’emendamento 15.0.102 (testo
2) precedentemente accantonato.

BASSANINI (DS-U). Sottolinea la singolarità della norma che pre-
vede una deroga al principio del reclutamento della dirigenza pubblica
mediante concorso, limitandola peraltro all’anno 2005. Sarebbe pertanto
opportuno che il Governo ritirassse l’emendamento, secondo quanto sug-
gerito dal relatore.
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MANCINO (Mar-DL-U). Voterà contro un emendamento che, preve-
dendo il ricorso alla provvista dall’esterno di dirigenti per superare il
blocco dell’assunzione di personale, conferisce un potere eccessivo al-
l’Esecutivo e contrasta con il principio costituzionale secondo cui alla
pubblica amministrazione si accede tramite concorso. (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U).

TIRELLI (LP). E’ contrario all’emendamento e, più in generale, alla
tendenza a varare per la pubblica amministrazione misure parziali, vale-
voli per lo Stato centrale ma non per gli enti locali, che contrastano tra
l’altro con l’esigenza di ridurre la spesa pubblica.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Ascoltate le obiezioni dei senatori intervenuti, ritira l’emen-
damento 15.0.102 (testo 2) preannunciando che il Governo affronterà il
tema in altra sede. (Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Mancino e

Salzano).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BATTISTI (Mar-DL-U). Il Gruppo della Margherita voterà contro un
provvedimento strettamente legato al decreto-legge sulla competitività, ap-
provato recentemente a colpi di fiducia, che ha svilito il ruolo della Com-
missione competente di merito e ha elevato il silenzio-assenso a principio
generale, senza perciò garantire maggiori certezze ai cittadini e alle im-
prese. Nessuna innovazione introdotta è idonea a rilanciare la competiti-
vità e la strada della semplificazione, che non può intaccare diritti costi-
tuzionalmente garantiti, rimane ancora lunga e impervia. Desta preoccupa-
zione la norma di semplificazione legislativa di cui all’articolo 15 che non
individua il tipo di atto tramite cui il Governo procede alla ricognizione e
all’abrogazione delle leggi vigenti, mentre la reiezione di una proposta
della Margherita rappresenta un’occasione perduta per precisare le materie
di competenza esclusiva statale.

BASSANINI (DS-U). L’iter della legge di semplificazione è stato at-
traversato da un provvedimento d’urgenza, il decreto-legge sulla competi-
tività, che ha complicato il lavoro e reso meno limpido il risultato. Va sa-
lutata positivamente la ripresa, dopo anni di colpevole inerzia, di un’ini-
ziativa per la riduzione dei carichi burocratici perché la sfida per l’arresto
del declino e per la crescita passa attraverso la capacità di coniugare la
tutela di diritti soggettivi e di interessi legittimi con la riduzione di osta-
coli alle attività delle imprese, dei cittadini e della pubblica amministra-
zione. A questo proposito, il decreto-legge sulla competitività ha scelto so-
luzioni sommarie e apparentemente miracolistiche, quali la dichiarazione
di inizio attività, che allungherà i tempi anziché ridurli, e il silenzio-as-
senso che non esclude un intervento ex post della pubblica amministra-
zione e si applica a fattispecie nuove di difficile individuazione, richie-
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dendo numerose eccezioni per evitare la deregolazione selvaggia. La legge
di semplificazione, tramite il conferimento di deleghe al Governo per in-
tervenire sui singoli procedimenti e su specifiche materie, è invece la
strada corretta da seguire. Per incoraggiare il recupero di uno spirito bi-
partisan, che sembrava essere stato smarrito nell’attuale legislatura, e
per salutare positivamente un confronto che ha consentito di risolvere
aspetti problematici, il Gruppo DS-U voterà a favore del provvedimento,
nell’augurio che la Camera possa risolvere aspetti contraddittori e resti-
tuire organicità alla legge di semplificazione.

BOSCETTO (FI). Ringrazia il senatore Bassanini per il contributo
apportato, nonché il relatore e il rappresentante del Governo per l’egregio
lavoro svolto in Commissione, rivendicando nel contempo la positività del
decreto-legge sulla competitività che, a seguito di un intervento di modi-
fica presso l’altro ramo del Parlamento, è riuscito a superare le critiche
dell’opposizione, appuntatesi principalmente sulla nuova regolamentazione
della bancarotta fraudolenta. Merita una particolare sottolineatura la corag-
giosa norma ghigliottina per sfoltire una selva di norme di cui i cittadini,
gli operatori del diritto e gli stessi parlamentari non conoscono le reali di-
mensioni. Si tratta di un efficace meccanismo di abrogazione automatica
di provvedimenti legislativi, che ha l’obiettivo di ridurre lo stock norma-
tivo e di migliorare la intelligibilità delle leggi. Al termine della ricogni-
zione delle leggi statali è prevista l’abrogazione, con alcune eccezioni, di
tutte le disposizioni pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, salvo
quelle esplicitamente escluse. Una Commissione parlamentare ad hoc è
chiamata ad esprimere parere sugli schemi di decreti legislativi che indi-
viduano le disposizioni sottratte all’abrogazione automatica, mentre l’isti-
tuzione di una struttura di supporto al Ministero per la funzione pubblica è
dettata dalla necessità di ricondurre a unità gli interventi di semplifica-
zione. L’attuale maggioranza ha condiviso gli obiettivi di riassetto norma-
tivo, enunciati nella precedente legislatura, ma li ha realizzati secondo la
propria concezione della politica. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN.

Congratulazioni).

BONGIORNO (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore del provve-
dimento, ulteriore manifestazione, dopo l’approvazione del decreto sulla
competitività, della volontà della Casa delle libertà di procedere alla sem-
plificazione dell’apparato burocratico-amministrativo, la cui complessità è
uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo del Paese e che si rende necessaria
a seguito dell’ampliamento delle fonti legislative. (Applausi dai Gruppi

AN, FI, UDC e LP).

MAFFIOLI (UDC). Anche i senatori dell’UDC voteranno a favore,
ritenendo che le deleghe concesse al Governo contribuiranno in modo de-
cisivo all’instaurazione di un rapporto naturale tra cittadino e pubblica
amministrazione, tuttora troppo complesso nonostante gli sforzi compiuti
in direzione della semplificazione nella precedente legislatura per opera
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del ministro Bassanini. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore

Contestabile).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Ringrazia il Senato per il contributo offerto alla definizione
bipartisan del provvedimento, funzionale al processo di modernizzazione
del Paese. Auspica un analogo atteggiamento della Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo 120,

comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge
n. 3186, autorizzando la Presidenza ad apportare le modifiche di coordi-

namento eventualmente necessarie. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

Discussione del disegno di legge:

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, re-
cante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, non-
ché per la tutela del diritto d’autore (Relazione orale)

MALAN, relatore. Il provvedimento attribuisce al Presidente del
Consiglio oppure ad un Ministro dallo stesso delegato il coordinamento
e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e set-
toriale e delle politiche di coesione, anche per quanto riguarda gli stru-
menti di programmazione negoziata e l’utilizzo dei fondi strutturali. L’ar-
ticolo 2, nel quadro del contrasto alle attività illecite lesive della proprietà
intellettuale nel settore multimediale, dispone che gli specifici compiti at-
tribuiti in materia al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla
SIAE vengano esercitati di intesa con la Presidenza del Consiglio. La
Commissione competente ha concordato sulla necessità di alcune modifi-
che al testo del decreto-legge n. 63 che verranno illustrate in sede di
esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, che viene
rinviata alla seduta antimeridiana di martedı̀.

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

(3131) PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri si è
conclusa la discussione generale e relatore e Governo hanno rinunciato
alla replica.
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PASSIGLI, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla
1a Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti. (v.
Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli nel testo proposto dalla
Commissione, a partire dall’articolo 1 e dagli emendamenti ad esso
riferiti.

PONTONE, relatore. L’emendamento 1.101, individuando la data
della ricorrenza nel 2 ottobre di ogni anno, tende a favorirne l’effettiva
celebrazione. Richiama una recente sentenza della Corte di cassazione
che nelle motivazioni ha affermato esplicitamente la piena attitudine degli
anziani a svolgere un ruolo attivo nella vita familiare e sociale, grazie al
rallentamento del processo di senescenza ed al contestuale allungamento
del periodo di vita. Sollecita l’approvazione dell’emendamento 1.100 (te-
sto 2).

Presidenza del vice presidente DINI

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Concorda con il relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 1.100 (testo 2) e 1.101, con con-
seguente assorbimento dell’1.102. Previa verifica del numero legale, chie-

sta al senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato approva l’articolo 1, nel
testo emendato.

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

PONTONE, relatore. Ritira l’emendamento 2.101 e sollecita l’appro-
vazione dei restanti emendamenti.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti.

Il Senato approva gli emendamenti 2.100 e 2.102, nonché gli articoli
2, nel testo emendato, e 3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xiv –

804ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2005Assemblea - Resoconto sommario



MARINO (Misto-Com). I Comunisti italiani non sono contrari a
forme di valorizzazione del ruolo degli anziani che, specie nel Mezzo-
giorno, svolgono una importante funzione di ammortizzazione sociale e
di aiuto alle giovani coppie. Esprimono tuttavia amarezza poiché la mag-
gioranza non manifesta analoga attenzione per celebrazioni in ricordo
delle tragiche vicende degli internati nei campi di concentramento e dei
militari italiani non riconosciuti dalla Germania nazista prigionieri di
guerra dopo l’8 settembre e costretti a lavorare come schiavi per l’indu-
stria tedesca.

BATTISTI (Mar-DL-U). Conferma il voto favorevole dei senatori
della Margherita, ma anche la perplessità per la scarsa attenzione prestata
dal legislatore alle concrete condizioni di vita degli anziani. (Applausi dei
senatori Petrini e Salsano).

TATÒ (AN). Alleanza Nazionale vota con convinzione a favore del
provvedimento. In una realtà profondamente trasformatasi nel giro di po-
chi decenni, gli anziani mantengono immutata la funzione di testimo-
nianza del passato ed il ruolo di depositari di esperienze e valori. (Ap-

plausi dal Gruppo AN).

MASCIONI (DS-U). Anche i Democratici di sinistra voteranno a fa-
vore del provvedimento, che recepisce istanze di ampi settori della società
civile. (Applausi dai Gruppi DS-U, UDC, FI e AN).

D’IPPOLITO (FI). Una Festa nazionale dei nonni non è una celebra-
zione aggiuntiva ma l’espressione della giusta considerazione del ruolo
svolto da una fascia numerosa di popolazione, quotidianamente impegnata
in attività di solidarietà e sussidiarietà. Il provvedimento è altamente sim-
bolico poiché sottolinea i valori di continuità espressi dagli anziani e la
loro capacità di trasmettere memoria e principi. (Applausi dai Gruppi FI
e UDC. Congratulazioni).

MONCADA (UDC). Ringrazia maggioranza ed opposizione per il so-
stegno offerto ad un’iniziativa che sancisce il giusto riconoscimento del
ruolo svolto dagli anziani, sottraendoli dal punto di vista simbolico ai ri-
schi della solitudine e dell’emarginazione. (Applausi dai Gruppi UDC e

FI. Congratulazioni).

STIFFONI (LP). Dichiara il voto favorevole della Lega e chiede la
votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di

legge n. 3131, nel testo modificato, autorizzando la Presidenza ad appor-
tare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie. (Ap-

plausi).
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’unico articolo del disegno di
legge n. 1899, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella
seduta antimeridiana del 17 febbraio ha avuto inizio la votazione degli
emendamenti. Su richiesta del senatore ZANCAN (Verdi-Un), dispone
la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento 1.101. Av-
verte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti
minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,42, è ripresa alle ore 19,04.

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

La seduta, sospesa alle ore 19,07, è ripresa alle ore 19,27.

PRESIDENTE. Su richiesta ancora del senatore ZANCAN
(Verdi-Un), dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero
legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione
ad altra seduta. Dà quindi annunzio delle interpellanze e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del
giorno per le sedute del 19 maggio.

La seduta termina alle ore 19,29.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Anto-
nione, Baldini, Barelli, Bettamio, Bobbio Luigi, Centaro, Collino, Cossiga,
Costa, Cursi, Cutrufo, D’Ali, Giuliano, Grillotti, Magnalbò, Mantica,
Morra, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Garaffa e, dalle
ore 19, Caruso Antonino, Cavallaro, Forlani e Magistrelli, per attività
della 2ª Commissione permanente; Acciarini, Asciutti, Bevilacqua, Favaro
e Manieri, per attività della 7ª Commissione permanente; Tomassini, per
attività della 12ª Commissione permanente; Girfatti, Greco e Manzella,
per attività della 14ª Commissione permanente; Budin, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Bedin, per attività del Co-
mitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen;
Coviello, per attività dell’Unione interparlamentare; Forcieri, per attività
dell’Assemblea parlamentare della NATO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

Per comunicazioni del Governo sulla gestione degli immobili
degli enti privatizzati

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo per sottoporle
una questione di cui, tra l’altro, quest’Aula, in altre occasioni, si è già oc-
cupata. Mentre si sta svolgendo la nostra seduta, è in corso una manifesta-
zione a Montecitorio, davanti alla Camera dei deputati, degli inquilini de-
gli enti privatizzati che, come forse lei saprà, signor Presidente, sono gli
enti che sono stati esclusi da tutte le procedure, in particolare dall’appli-
cazione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella
legge 23 novembre 2001, n. 410. Questo sta creando una situazione vera-
mente grave non solo per il numero degli sfratti, ma anche a causa delle
richieste di aumento del canone.

Tra le altre cose, è da tempo che gli inquilini dei vari enti, dal-
l’ENPAC alle Casse di previdenza ragionieri e forense, chiedono l’aper-
tura di un tavolo e che il Governo si faccia in qualche modo garante di
questa situazione. Fino ad oggi, nonostante sia stato approvato un ordine
del giorno che prevedeva l’istituzione di un tavolo, non si riescono ad
avere risposte.

Noi chiediamo, signor Presidente, che il Governo venga a riferire in
Aula, perché questa è una situazione che sta ormai esplodendo. Vi sono
casi drammatici, soprattutto di persone anziane, che ricevono 500 euro
di pensione e che non sanno più dove sbattere la testa. Rischiano, infatti,
come lei sa (anche perché non vi è stata la proroga degli sfratti), di tro-
varsi da un momento all’altro in mezzo alla strada.

Credo che questa situazione debba essere affrontata dal punto di vista
normativo e si debbano fornire risposte al riguardo. Pertanto, riteniamo
fondamentale che il Governo, che conosce bene la situazione, venga a ri-
ferire in Aula sui provvedimenti che intende assumere in proposito, perché
l’emergenza è ormai veramente drammatica.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo rapidamente
sullo stesso argomento. Non ripeterò certamente quanto detto dalla collega
De Petris poc’anzi, ma sottolineo che la manifestazione odierna ha messo
in evidenza numeri impressionanti rispetto a tale emergenza: gli immobili
sono circa 41.000 e gli sfratti in stato di esecuzione nei confronti di per-
sone portatrici di handicap sono 1.800.

Abbiamo chiesto più volte al Governo di affrontare questo problema
anche in Aula: credo sia una richiesta non solo pressante, ma anche più
che opportuna, affinché questa situazione non esploda.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di quanto rappresentato.
Spero che il Governo possa fornire le risposte da voi auspicate e che tutti
ci auguriamo. I senatori, comunque, hanno la facoltà di presentare interro-
gazioni ed interpellanze al fine di dare forza all’azione che la Presidenza
si farà carico di avviare.

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

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (Votazione

finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(ore 16,42)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3186.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l’articolo 9
e che sono stati accantonati gli articoli 3, 5 e 10.

Invito il senatore segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª
Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti presentati. (Brusı̀o
in Aula).

PASSIGLI, segretario. «La Commissione programmazione, econo-
mica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull’e-
mendamento 3.200, rilevando che lo stesso recepisce la condizione
espressa dalla Commissione sul testo, nonché parere contrario sulla propo-
sta 3.200/1 e parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulla proposta 12.0.100».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a causa del fastidioso brusı̀o, ho
avuto difficoltà a seguire la lettura del parere della 5ª Commissione.
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Riprendiamo l’esame dell’articolo 3 e dei relativi emendamenti, pre-
cedentemente accantonati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del
Governo a pronunciarsi.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull’emendamento 3.200/1, poiché tale proposta risolve quel problema
del quale abbiamo parlato stamattina.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a
quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.200/1.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per ringraziare il
relatore ed il rappresentante del Governo di avere riconsiderato il proprio
parere.

Peraltro, in questo modo, si risolve un problema che lo stesso Go-
verno aveva posto e che chiunque conosca il funzionamento delle amba-
sciate e dei consolati all’estero sa essere un problema reale. Una volta
tanto, si è trovato un punto d’intesa su qualcosa che serve a risolvere
dei problemi concreti.

A mio parere, la Commissione bilancio, attenuando la sua opposi-
zione, credo abbia dato un segno di realismo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.200/1, presentato dal
senatore Bassanini.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.200, presentato dal relatore, nel testo
emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori, per la parte non assorbita dalla precedente votazione.

Non è approvato.

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

È approvato.
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Dobbiamo ora riprendere l’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 5, precedentemente accantonati, su cui invito il relatore ed il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

PASTORE, relatore. Il relatore, d’intesa con il Governo, ritiene che
dal provvedimento sia opportuno eliminare l’articolo 5 e, conseguente-
mente, l’articolo 10, avendo questo in effetti un’attinenza relativa con la
materia della semplificazione.

In ogni caso, i tempi di attuazione di questo provvedimento compor-
terebbero un’entrata in vigore di queste norme, di fatto, quasi a ridosso
della prossima legislatura. Ci sembra giusto, quindi, che siano il futuro
Governo e la futura maggioranza a stabilire le regole in questo campo;
cosa che, in ogni caso, riteniamo estremamente importante e significativa
per l’attuazione del programma, di qualsiasi colore il futuro Governo
possa essere.

Pertanto, non avendo al momento altri strumenti procedurali, invito i
colleghi a non approvare l’articolo 5. Per quanto riguarda l’articolo 10, in-
vece, inviterò a votare i due emendamenti soppressivi dell’intero articolo.

Ovviamente tale decisione non è dovuta ad una questione di merito
ma di opportunità, soprattutto tenendo conto dei tempi di approvazione
del provvedimento e della sede in cui esso è inserito.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Concordo con la posizione del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 5 se intendono ritirarli.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, dato che l’emendamento
soppressivo da me presentato è già stato respinto questa mattina e che i
restanti sono subordinati ad esso, di fronte alla nuova posizione del rela-
tore e del Governo, ritiriamo tutti i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Anche i restanti emendamenti si intendono ritirati.

Metto ai voti l’articolo 5.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 10, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si danno per illustrati e su cui il relatore ed il rappresen-
tante del Governo si sono già pronunziati.

Metto ai voti l’emendamento 10.1, presentato dal senatore Bassanini,
identico all’emendamento 10.100, presentato dal senatore Turroni e da al-
tri senatori.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi i rimanenti emendamenti all’articolo 10.
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Saluto ad una delegazione di parlamentari tedeschi appartenenti al
Gruppo di amicizia interparlamentare Germania-Italia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero informarvi che sono pre-
senti in tribuna, per assistere a questa seduta del Senato, alcuni parlamen-
tari tedeschi appartenenti al gruppo di amicizia interparlamentare Germa-
nia-Italia. A loro rivolgo i saluti del Senato. (Generali applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3186

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 11, sul quale è stato
presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il re-
latore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul-
l’emendamento 11.100, in quanto tendente a sopprimere la lettera b) del
comma 1.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, mi conformo al parere espresso dal rela-
tore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.100, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 11.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 12.0.100, tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l’articolo 12, sul quale la 5ª Commissione ha espresso pa-
rere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

BOSCETTO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (FI). Signor Presidente, ritiro l’emendamento.
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PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 13, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 13.100, sop-
pressivo del comma 6, elimina una semplificazione in realtà già confer-
mata da una giurisprudenza ormai consolidata; pertanto, è inutile ripro-
durre tale giurisprudenza in una norma di legge.

SCARABOSIO (FI). Signor Presidente, l’emendamento 13.101 si il-
lustra da sé.

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

PASTORE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull’emendamento 13.101.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, mi conformo al parere espresso dal rela-
tore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.100, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.101, presentato dal senatore Scara-
bosio.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 14, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, vorrei far presente ai colleghi
che il contenuto dell’articolo 14 è ormai trasfuso, in modo quasi integrale,
nel provvedimento sulla competitività, ragion per cui è superfluo mante-
nere tale articolo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
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PASTORE, relatore. Signor Presidente, ovviamente, avendo io pre-
sentato l’emendamento 14.102 soppressivo dell’intero articolo, sono con-
trario a tutti gli altri, eccetto gli emendamenti 14.100 e il 14.101, identici
al mio.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del re-
latore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.100, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 14.101,
presentato dal Governo, e 14.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti all’articolo 14.

Passiamo all’esame dell’articolo 15, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, illustrerò gli emenda-
menti presentati insieme con il senatore Petrini all’articolo 15.

A noi sembrava molto più coerente il dettato costituzionale con i
princı̀pi della cosiddetta sunset legislation, il procedimento suggerito dal
Gruppo della Margherita e che disegnava una scansione molto più cor-
retta. Si prevedeva, infatti, sin dall’inizio, una norma di delega al Governo
per l’emanazione di un decreto legislativo recante l’elenco, suddiviso per
materie sulla base della classificazione prevista dall’articolo 117 della Co-
stituzione, delle disposizioni legislative statali da abrogare e la contempo-
ranea, espressa previsione delle norme da lasciare in vita, come i codici, i
testi unici, gli atti di recepimento del diritto comunitario, le norme che di-
sciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi
comunque rilevanza costituzionale.

La maggior parte di queste indicazioni è racchiusa negli emenda-
menti proposti e io credo che il Governo debba prestare attenzione a que-
sto aspetto.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, gli emendamenti del Governo si illustrano
da sé.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

PASTORE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti all’articolo 15, salvo quelli presentati dal sottoscritto
e dal Governo, con le seguenti precisazioni.
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Sono favorevole all’emendamento 15.105, soppressivo dei commi 24,
25 e 26, perché il relativo testo è stato già trasfuso nel decreto-legge sulla
competitività. Esprimo ovviamente parere favorevole sugli emendamenti
di analogo tenore.

Sull’emendamento 15.108 c’è il parere contrario della 5ª Commis-
sione; pertanto, esprimo parere contrario.

Sull’emendamento 15.0.100 (testo 2) c’è il parere contrario della 5ª
Commissione; quindi, invito il Governo a ritirarlo.

Circa l’emendamento 15.0.101 (testo 2), la 5ª Commissione è contra-
ria solo al comma 2; quindi, esprimo parere favorevole sul comma 1 e in-
vito il Governo a ritirare il comma 2.

Circa l’emendamento 15.0.102, vi è una condizione posta dalla 5ª
Commissione; però, poiché in realtà la 5ª Commissione chiede di limitare
tale norma all’anno 2005, vorrei al riguardo svolgere brevemente un ragio-
namento di carattere efficientistico.

Considerando che questo è un disegno di legge ordinaria e quindi en-
trerà in vigore presumibilmente in autunno, ciò porterà praticamente all’at-
tuazione della legge negli ultimi tre mesi dell’anno.

Pertanto, invito il Governo a riflettere. Sarebbe, a mio avviso, oppor-
tuno, in ogni caso, che tale emendamento fosse per ora accantonato e vo-
tato per ultimo, prima della votazione finale. Infatti, come ripeto, una ri-
flessione su questo punto credo debba essere svolta.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, le ricordo che il testo 2 dell’emen-
damento recepisce le condizioni poste dalla 5ª Commissione.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, il problema rimane, anzi si
accentua. Si tratta di una norma destinata a durare tre mesi. Reputo
poco efficiente che, per soli tre mesi, si investano alcuni dirigenti per
poi ritrovarsi dal 2006 con un quadro completamente diverso.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 15.0.103 (testo 3), su cui
è contraria anche la 5ª Commissione; pertanto, invito il Governo a riti-
rarlo. Il parere è invece favorevole sull’emendamento 15.0.104, nonostante
la 5ª Commissione sia contraria, ma non ex articolo 81.

Sull’emendamento 15.0.105 (testo 2), mi rimetto all’Aula.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emenda-
menti 15.100, 15.101, 15.102, 15.103, 15.104 e parere favorevole sugli
emendamenti 15.105, 15.106 e 15.107, tra loro identici.

Il parere è contrario sull’emendamento 15.108, mentre accolgo l’in-
vito del relatore a ritirare l’emendamento 15.0.100 (testo 2), nonché il
comma 2 dell’emendamento 15.0.101, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81.

Per quanto riguarda l’emendamento 15.0.102 (testo 2), concordo con
le osservazioni svolte dal relatore, in quanto il testo originariamente pre-
sentato dal Governo prevedeva il periodo 2005-2006. Ovviamente, condi-
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vido le preoccupazioni del relatore per il fatto che, dovendo questo prov-
vedimento essere sottoposto all’esame della Camera dei deputati, il pe-
riodo di nomina sarà molto breve. In ogni caso, il Governo lo mantiene,
salvo le indicazioni che potranno venire dall’Aula, per le quali il Governo
si riserva di effettuare un riesame.

Ritiro invece l’emendamento 15.0.103 (testo 3) ed esprimo ovvia-
mente parere favorevole sull’emendamento 15.0.104.

Infine, sull’emendamento 15.0.105 (testo 2), che è di interpretazione
autentica dello status giuridico del direttore della Scuola generale della
pubblica amministrazione, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.100, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 15.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 15.101, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 15.102 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 15.103, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 15.104 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 15.400, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 15.105, presentato dal relatore, identico
agli emendamenti 15.106, presentato dal Governo, e 15.107, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.

È approvato.

L’emendamento 15.108 è pertanto precluso.

Passiamo alla votazione dell’articolo 15, nel testo emendato.

* BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, questo articolo nel suo in-
sieme contiene disposizioni abbastanza variegate: la prima parte in sé,
che riguarda l’analisi dell’impatto della regolamentazione, meriterebbe
di avere un consenso generale. Ma, a ben vedere, l’insieme di queste di-
sposizioni non serve a mettere a regime e generalizzare l’analisi dell’im-
patto della regolamentazione onde impedire che i legislatori (dico legisla-
tori perché la cosa riguarda non soltanto il Parlamento ma anche il Go-
verno nell’esercizio delle sue funzioni normative) si trovino ad approvare
nuove regolamentazioni senza la consapevolezza di quali sono i reali ca-
richi regolativi e, quindi, i costi da regolazione che scaricano su imprese,
famiglie e sulle stesse amministrazioni pubbliche.

L’analisi dell’impatto della regolamentazione è raccomandata dal-
l’OCSE da molti anni come strumento essenziale per evitare gli eccessivi
carichi regolativi e burocratici; è uno strumento sperimentato e messo a
regime in Gran Bretagna già a partire dai Governi della signora Thatcher
e poi confermato da tutti i suoi successori; è in uso in alcuni altri Paesi ed
è stato introdotto in Italia nella scorsa legislatura, dapprima in via speri-
mentale. Era arrivato il momento di generalizzarlo, cioè di renderlo di ap-
plicazione generale.

Questo testo, invece, riapre sostanzialmente la fase sperimentale e ri-
mette alla Presidenza del Consiglio il compito di valutare casi e modalità
di esclusione. Non configurandolo dunque come strumento di applicazione
generale, come sarebbe assolutamente utile, si tratta di disposizioni che la-
sciano perplessi.

La seconda parte, che riguarda invece il disboscamento della legisla-
zione, ha suscitato per alcune sue formulazioni iniziali un po’ «garibal-
dine» qualche forse troppo facile ironia e forti opposizioni. Ma il lavoro
svolto in Commissione ci consegna un testo rispetto al quale il meccani-
smo di disboscamento della legislazione, pur presentando ancora alcuni
aspetti critici che possono suscitare perplessità, nel suo insieme finisce
però per essere ben congegnato e dà al Governo, sotto un controllo del
Parlamento rafforzato rispetto a quello che normalmente si ha sulle dele-
ghe legislative, un mandato preciso, con tempi ragionevolmente ampi; il
mandato di sottoporre la nostra legislazione, in particolare quella più an-
tica, ad un complessivo inventario, ad una complessiva radiografia, che
consenta, sulla base di princı̀pi e criteri direttivi che mi paiono ormai suf-
ficientemente stringenti, di identificare le norme obsolete, le norme prive
ormai di qualunque seria motivazione, le norme inapplicate e implicita-
mente abrogate e di qui arrivare all’identificazione del corpus delle norme
che invece sono realmente ancora in vigore e restano necessarie.

Da questo punto di vista penso che meriti di essere sostenuto, nella
convinzione che su questa materia occorre un po’ di coraggio. Si poteva
certo rovesciare la fattispecie, chiedendo al Governo di identificare sulla
base di questi criteri non le disposizioni in vigore ma quelle da abrogare;
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cosı̀ certamente il mandato sarebbe stato meno efficace, meno forte, meno
innovatore, meno coraggioso.

In questo modo lo è di più; indica una volontà, che mi sembra meriti
di essere sostenuta da tutti, portando avanti ciò che in fondo un certo nu-
mero di Regioni, in particolare – e lo dico con qualche orgoglio – le Re-
gioni governate dal centro-sinistra, hanno già fatto negli anni passati, ope-
rando un deciso disboscamento della legislazione (che nel caso delle Re-
gioni era certamente più facile perché la legislazione regionale aveva solo
qualche decennio di vita contro un secolo e mezzo di quella statale).

Molte Regioni hanno operato questo deciso «disboscamento» che ha
più che dimezzato la legislazione regionale, semplificando il panorama
normativo e anche la vita di imprese, cittadini e pubbliche amministra-
zioni.

Su questa strada si mette ora anche il legislatore nazionale, una volta
tanto prendendo esempio da un gruppo di Regioni più avanzate e innova-
tive; è bene che lo si faccia.

Per queste ragioni, esprimeremo un voto favorevole, sia pur mante-
nendo forti e serie riserve sui commi iniziali relativi all’analisi dell’im-
patto sulla regolamentazione.

PASTORE, relatore. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, intervengo a nome di Forza
Italia e della Casa delle Libertà.

Devo sottolineare l’importanza del voto su questo articolo. Non si
tratta di una norma riproducibile negli anni, come può essere nel caso
della legge di semplificazione o di una norma che può passare sotto silen-
zio. È un tentativo serio, probabilmente imperfetto come tutti gli interventi
legislativi, di riordinare, di riorganizzare, in senso generale, il nostro si-
stema legislativo statale.

Devo dare atto al Governo che gli ultimi due Ministri della funzione
pubblica che si sono succeduti hanno sostenuto fortemente questa posi-
zione. La Commissione ha realizzato immediatamente, sia da parte dei
commissari di maggioranza che di quelli di opposizione, su questo tema
una stretta collaborazione.

Credo che sia venuto fuori un testo che – ripeto – certamente non è
perfetto, ma che consentirà, nel corso della prossima legislatura (perché la
durata di questa delega abbraccia l’arco di un’intera legislatura), di rico-
struire il sistema legislativo italiano delle leggi entrate in vigore fino al-
l’attuazione dell’autonomia regionale, quelle cioè varate fino agli anni
Settanta, e quindi di ricostruire questo corpus legislativo, ordinarlo, ripu-
lirlo anche da norme che sono ormai abrogate o obsolete, di ricostituire
possibilmente quell’ordine legislativo che rappresenta anche uno dei capi-
saldi del nostro Stato di diritto, per rendere le leggi più conoscibili.
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Voglio dire, tra l’altro, che il caos legislativo crea anche quello che
viene definito tanto di quel rumore sugli archivi informatici, per cui è dif-
ficile anche con l’informatica districarsi nella giungla legislativa. E pro-
prio anche dall’esigenza della modernizzazione della ricerca informatica
è nata la volontà di arrivare ad una simile soluzione legislativa. È un la-
voro lungo, difficile e solo all’inizio; un lavoro che naturalmente impe-
gnerà il Governo, ma soprattutto il Parlamento, perché è prevista l’istitu-
zione di una Commissione parlamentare bicamerale, che seguirà passo
passo questo grande lavoro.

Io mi auguro che nel futuro questa norma possa essere estesa anche
agli anni più recenti, in modo da dotare lo Stato italiano di strumenti as-
solutamente moderni. Certamente vi sono situazioni di complessità legisla-
tiva, quale la legislazione regionale e quella europea, su cui non possiamo
intervenire direttamente, ma mi augurerei che l’Italia almeno fosse di
esempio alle altre Nazioni ed al proprio sistema regionale per aver iniziato
e – mi auguro – portato a termine un processo di codificazione globale di
cosı̀ ampio respiro e di cosı̀ alta ambizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 15.0.100 (testo 2) è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 15.0.101 (testo 2), presentato dal Go-
verno.

È approvato.

L’emendamento 15.0.102 (testo 2), su richiesta del relatore, è mo-
mentaneamente accantonato.

Ricordo che l’emendamento 15.0.103 (testo 3) è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 15.0.104, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.0.105 (testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, noi siamo in linea di princi-
pio contrari allo spoils system, e quindi dovremmo vedere con favore una
norma che stabilisce l’inapplicabilità delle disposizioni sullo spoils system

introdotte da questo Governo, dal ministro Frattini.

Solo che la prevede per una sola persona. Mi chiedo come si possa
giustificare una esclusione delle disposizioni per lo spoils system che ri-
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guarda un singolo soggetto. Francamente si vede una qualche incoerenza
in questo.

Penso, quindi, che sarebbe meglio riesaminare tutta la partita della
disciplina della dirigenza e in particolare dello spoils system, delle garan-
zie dell’indipendenza e dell’imparzialità dell’amministrazione. Certamente
è un rapporto complesso perché l’amministrazione deve ubbidire alle di-
rettive dell’autorità politica, deve essere strumento per l’attuazione del
programma di Governo, ma deve rispettare anche il principio dell’impar-
zialità previsto dall’articolo 97 della Costituzione.

Procedere in questo modo per provvedimenti contraddittori – in que-
sto caso con un provvedimento che riguarda un solo funzionario dello
Stato – a me sembra sbagliato. Colgo nella decisione del relatore di rimet-
tersi all’Assemblea il segno di una attenzione al problema. Abbiamo da-
vanti ancora quasi un anno di legislatura durante il quale sarebbe meglio
affrontare tale problema in modo espresso, generale e ponderato, senza
provvedere con emendamenti riguardanti casi singoli, che sono in contrad-
dizione con la disciplina generale.

Per tale motivo, preannunciamo il nostro voto contrario sull’emenda-
mento in esame, ma ci permettiamo di chiedere alla maggioranza di uti-
lizzare lo spazio aperto dal relatore per rinviare tale questione ad una
sede dove essa possa essere considerata nel contesto complessivo della di-
sciplina della dirigenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.0.105 (testo 2), pre-
sentato dal Governo.

È approvato.

BASSANINI (DS-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 16, su cui è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rap-
presentante del Governo a pronunciarsi.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, anch’io esprimo parere contrario.
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PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull’articolo 16 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 16.100, presentato dal senatore Tur-
roni e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell’articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 17, su cui è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rap-
presentante del Governo a pronunciarsi.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull’articolo 17 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 17.100, presentato dal senatore Tur-
roni e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell’articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 18.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 19, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti da me pre-
sentati recepiscono le valutazioni della 1ª Commissione sul testo delle
norme di diritto amministrativo contenute nel provvedimento sulla compe-
titività: si tratta di piccoli aggiustamenti terminologici.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

PASTORE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
19.100, 19.101, 19.2, 19.3 e ovviamente favorevole agli emendamenti ag-
giuntivi a mia firma.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emenda-
menti presentati all’articolo 19.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 19.100, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.101, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.2, presentato dal senatore Vitali,
identico all’emendamento 19.3, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.0.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.0.101 (testo 2), presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 19.0.102, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

PASTORE, relatore. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione dell’emendamento ag-
giuntivo 15.0.102 (testo 2), presentato dal Governo, precedentemente ac-
cantonato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, nutriamo riserve molto serie
sull’articolo in generale perché prevedere ulteriori incarichi di funzione di-
rigenziale attribuiti ad estranei all’amministrazione, quindi senza la proce-
dura del concorso pubblico, prevista dalla Costituzione e dalle leggi, ben
oltre le eccezioni già previste e peraltro già allargate negli ultimi anni. È
una cosa molto discutibile, sia perché non consente una selezione adeguata
dei dirigenti, sia perché demotiva i dirigenti che hanno vinto concorsi,
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qualche volta molto difficili e selettivi, che si troveranno affiancati da per-
sone, che spesso non hanno nessuna specifica competenza.

Come ha sottolineato su questo punto il relatore, l’emendamento ap-
pare singolare, perché questa cosa la consente soltanto limitatamente al
2005. Ora, se consideriamo che siamo in prima lettura, che la Camera do-
vrà esaminare il provvedimento, che apporterà qualche modifica e lo resti-
tuirà al Senato, che quindi probabilmente esso non entrerà in vigore se
non nella parte finale dell’anno, si tratterebbe di una deroga al principio
dell’accesso per concorso alla dirigenza pubblica destinata peraltro a du-
rare per pochi mesi.

Mi chiedo a cosa serva immettere nelle funzioni dirigenti un estraneo
all’amministrazione per pochi mesi, se non a violare un principio e a
creare demotivazione e confusione nella pubblica amministrazione.

Penso – lo dico sommessamente – che il Governo farebbe bene ad
accogliere le perplessità del relatore, che per parte nostra non sono solo
perplessità ma anche decisa opposizione.

Devo anche dire che alcune buone innovazioni contenute in questo
disegno di legge, che però deve passare ancora all’esame della Camera,
rischiano poi di essere inutilmente rinviate nel tempo se alla Camera su
disposizioni di questo genere si aprisse uno scontro (e su disposizioni di
questo genere non può non aprirsi uno scontro).

Quindi, sarebbe ragionevole rinunciare ad una disposizione che ha di
per sé scarsissima utilità, ma che ha nel contempo, effetti negativi molto
forti, e che sul terreno dei princı̀pi proprio non si giustifica.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, ringrazio il relatore per
la perplessità manifestata, che è un’obiezione all’introduzione nell’ordina-
mento di un principio che la Camera ha più volte esaminato e rifiutato,
mentre al Senato siamo stati un po’ disattenti.

Vorrei pregare il Sottosegretario di tener conto di questa perplessità,
ma anche di un’obiezione di principio che viene da me esposta.

In tema di dirigenza dobbiamo fare molta attenzione, perché la prov-
vista dall’esterno, di fronte peraltro ad una giusta preoccupazione per il
blocco delle assunzioni, sembra una risposta di potere da parte di alcuni
Ministri che si vogliono dotare di dirigenza quando in effetti ciò non cor-
risponde al bisogno della pubblica amministrazione. Pertanto, l’invito al
Governo è quello di far propria la considerazione del relatore.

Vorrei anch’io sottolineare che, se l’entrata in vigore della norma è
prevista intorno alla fine dell’anno, tale disposizione serve a creare un pre-
cedente da utilizzare magari come riferimento nella legge finanziaria per
consentire l’anno prossimo di allargare la sfera della provvista da parte del
Governo, con una profonda alterazione della pubblica amministrazione.
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Vorrei che tornassimo alla regola severa del concorso per l’accesso alla
dirigenza, perché la provvista dall’esterno porta a profonde alterazioni.

Per tali motivi, se il Governo dovesse insistere per la votazione, di-
chiaro il mio voto contrario. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, come molto spesso è accaduto, ci
troviamo di fronte all’inserimento nei testi normativi di misure che si ri-
volgono a fasce molto ristrette della pubblica amministrazione. Nel me-
rito, non so se vi sia questo estremo bisogno, se sia opportuno procedere
in questo modo. Ho fatto l’amministratore di un piccolo Comune, con le
sue difficoltà, e sostengo che non è possibile, quando si parla di riduzione
di spesa pubblica, fronteggiare ancora una volta questo fenomeno, che
purtroppo incide profondamente anche sulla tassazione dei cittadini,
procedendo solo per una parte dell’amministrazione pubblica e non per
un’altra.

Penso che anche i Comuni, le aziende sanitarie e altri enti che si col-
locano nel pubblico abbiano certe difficoltà; ma alle medesime difficoltà
viene ovviato per quanto riguarda lo Stato centrale con un provvedimento,
laddove di altri enti non si preoccupa nessuno.

Fosse anche solo per questo, esprimiamo un voto contrario a questo
emendamento, signor Presidente.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, ho ascoltato le perplessità del relatore
che in Aula ha invitato ad una riflessione, ho ascoltato le giuste osserva-
zioni di tutti i colleghi che sono intervenuti, per ultimo il senatore Tirelli
della Lega, e quindi accetto l’invito e ritiro l’emendamento 15.0.102 (testo
2), facendo presente però che si tratta di un problema che il Governo si
riserva di affrontare in altra sede. (Applausi dal Gruppo LP e dei senatori
Mancino e Salzano).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non sono poche le per-
plessità legate a questo provvedimento, seppur con gli sforzi che la stessa
maggioranza ha fatto, uno in particolare che andava nella direzione dei ri-
lievi dell’opposizione.

Il primo rilievo, che abbiamo mosso sin dall’inizio, era proprio che
già rispetto al provvedimento sulla competitività, approvato peraltro a
colpi di fiducia, erano state evidenziate alcune questioni che poi sono state
riproposte nel provvedimento oggetto oggi del nostro esame.

Anche la nostra parte politica ha più volte rilevato l’esigenza di una
forte semplificazione delle procedure amministrative, ferma restando però,
ovviamente, la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, che costituiva
uno dei nostri obiettivi.

Già l’esame in sede di Commissione sono state giudicate con favore
da parte di tutti alcune proposte, in questo caso del Presidente e del rela-
tore, che andavano nel senso di un riassetto normativo in materia di adem-
pimenti amministrativi delle imprese, però poi il ruolo e le funzioni della
Commissione sono stati vieppiù sviliti, essendosi la stessa potuta pronun-
ciare soltanto sul provvedimento in sede consultiva. Questo è un primo ri-
lievo di metodo, ma non soltanto, giacché in quel metodo c’era anche una
sostanza.

Della questione si è occupata anche l’Aula ed essa è stata sottolineata
dal Presidente Pastore. Ritenevamo più corretto assegnare il decreto sulla
competitività alla 1a e alla 5ª Commissione, ma i fatti sono andati diver-
samente.

È ovvio che non si tratta soltanto di una questione di metodo. Anche
nel merito abbiamo sollevato alcune preoccupazioni. La prima riguarda il
silenzio-assenso della pubblica amministrazione, che è stato elevato a
principio generale in materia di autorizzazioni, ma non per questo motivo
si offriranno ai cittadini e alle imprese maggiori certezze. Al contrario,
crediamo che maggiori saranno le incertezze. Il termine per la formazione
del silenzio-assenso non è, infatti, indicato in modo univoco: sarà stabilito
caso per caso, ossia autorizzazione per autorizzazione, da un regolamento
governativo o dei singoli enti pubblici nazionali.

Fintanto che non saranno emanati i regolamenti, la legge fissa il ter-
mine in 90 giorni. Per i primi sei mesi, però, dall’entrata in vigore della
legge, tale termine è ancora più lungo, di regola 180 giorni.

In definitiva, nessuna delle innovazioni previste nel decreto in mate-
ria di semplificazione sembra davvero idonea ad incidere nell’immediato
sulla capacità competitiva delle imprese nazionali.

In sostanza, resta ancora lunga e in salita la strada della sburocratiz-
zazione e della accelerazione dei procedimenti amministrativi, ossia il pre-
supposto dal quale eravamo partiti.

Abbiamo fatto un’altra notazione in tema di articolo 15, in particolare
sul meccanismo previsto al comma 12 e seguenti, specie allorché non si
individua il tipo di atto con il quale il Governo procede all’individuazione
delle disposizioni legislative statali vigenti. Credo che il procedimento de-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 19 –

804ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



finito da tale articolo non si muova proprio in quell’ottica di semplifica-
zione e sburocratizzazione cui prima abbiamo fatto cenno.

Ho già parlato a proposito della proposta della Margherita della sun-

set legislation, che non è stata accolta e che avrebbe certamente dato più
corpo alla classificazione di materie prevista dall’articolo 117.

In conclusione, signor Presidente, vedo luci ed ombre in questo prov-
vedimento. Certo, alcuni aspetti migliorano il testo cosı̀ come è uscito
dalla sede delle Commissioni, ma nel complesso credo che esso lasci pa-
recchio insoddisfatti. Per questo motivo il voto della Margherita sarà con-
trario.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, il collega Battisti ha giusta-
mente iniziato il suo intervento partendo dal decreto-legge sulla competi-
tività. In realtà, l’iter di questa legge di semplificazione e riassetto norma-
tivo per il 2005 è stato improvvisamente attraversato da un provvedimento
legislativo di urgenza, per certi versi molto atteso, che però ha preteso di
occuparsi anche di materia oggetto proprio della legge di semplificazione.
Ciò ha indubbiamente complicato il lavoro ed ha anche reso meno limpido
il risultato.

Certamente la presentazione è avvenuta dopo molti anni di silenzio,
di non incolpevole silenzio. Si era previsto nella scorsa che tutti gli
anni una legge di semplificazione segnasse i progressivi passi in avanti
nel lavoro delle istituzioni, per rivedere il sistema della nostra legislazione
in modo da ottenere una riduzione dei carichi regolativi e burocratici che
gravano sulle imprese, sulle famiglie e sulle stesse pubbliche amministra-
zioni, senza naturalmente depotenziare in alcun modo l’efficacia delle ga-
ranzie, delle tutele, dei diritti dei cittadini e degli interessi generali della
collettività.

La sfida è questa: avere legislazioni che siano efficaci nella tutela de-
gli interessi pubblici collettivi; che siano altrettanto e magari più efficaci
nella garanzia dei diritti e degli interessi legittimi dei singoli, ma che pe-
sino o intralcino il meno possibile le libere iniziative, le attività delle im-
prese, delle famiglie e delle pubbliche amministrazioni.

Questo provvedimento, quindi, poteva essere salutato, in linea di
principio, favorevolmente, perché dopo anni di inerzia il cammino ripren-
deva. Il Governo e la maggioranza finalmente si accorgevano che questo è
uno degli strumenti per vincere la sfida che ha di fronte il nostro Paese,
arrestare cioè il declino e riprendere la strada della crescita e della com-
petitività.

Tuttavia, come giustamente osservava il senatore Battisti, il decreto-
legge sulla competitività, intervenuto nell’iter del disegno di legge di sem-
plificazione, ha scelto la strada di alcune soluzioni sommarie, apparente-
mente miracolistiche, in realtà di dubbia efficacia. Badate bene, non per-
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ché noi non riteniamo che in una serie di casi silenzio-assenso e dichiara-
zione di inizio attività non siano strumenti utili per semplificare l’attività
di imprese, famiglie e cittadini; lo sono, tant’è vero che nella scorsa legi-
slatura, anche dalla maggioranza di centro-sinistra, sono state introdotti
per alcune centinaia di fattispecie. Tuttavia, come strumento di applica-
zione generale, si prestano (in particolare il silenzio-assenso) al rischio
di scivolare in forme di deregolazione selvaggia di fronte al quale rischio
diventa inevitabile inserire limiti ed eccezioni.

Su questa strada si sono posti il Governo e la maggioranza e alla fine
noi abbiamo, nel decreto-legge sulla competitività, una disposizione sulla
dichiarazione di inizio attività che, come hanno già notato le organizza-
zioni imprenditoriali, peggiora dal punto di vista delle imprese, dal punto
di vista di quanti sono interessati alla semplificazione burocratica, l’attuale
assetto legislativo, rendendolo più macchinoso, rendendo più lunghi i
tempi per iniziare effettivamente le attività di impresa.

Inoltre, per quanto riguarda il silenzio-assenso, si tratta di una dispo-
sizione che, in forza delle eccezioni introdotte non si applica nei settori di
competenza regionale, e non si applica in una serie di materie di compe-
tenza statale (che sono state opportunamente escluse perché interessi gene-
rali della collettività potevano essere pregiudicati dall’applicazione di uno
strumento di portata generale). Il risultato è che ormai è difficile capire
questa normativa sul silenzio-assenso a quali nuove concrete fattispecie
si applicherà che non siano già previste dalla legislazione vigente.

Per di più, come osservava ancora giustamente il senatore Battisti, lo
strumento del silenzio-assenso, come peraltro quello di inizio attività, non
dà certezze alle imprese. Se la normativa è estremamente semplice e
chiara l’impresa potrà ricorrervi senza rischi, altrimenti il rischio di un in-
tervento successivo, a posteriori, dell’amministrazione nell’esercizio dei
poteri di autotutela che obblighi a ripristinare la situazione precedente al-
l’iniziativa dell’impresa è talmente grande da produrre una situazione di
incertezza che sarebbe assai meglio evitare.

È evidente, infatti, che l’impresa non può presentarsi a chiedere un
mutuo, un’apertura di credito bancario e alla richiesta di mostrare la con-
cessione edilizia rispondere di avere il silenzio-assenso.

Che garanzia ha il creditore che l’iniziativa procederà senza un inter-
vento repressivo a posteriori dell’amministrazione in sede di autotutela?
Quelle disposizioni, quindi, hanno una portata estremamente limitata ed
effetti molto dubbi, se non addirittura contraddittori.

Diversa è la strada, in qualche molto contraddittoria, che questo prov-
vedimento torna ad intraprendere. È la strada fatta di deleghe al Governo
per intervenire sui singoli procedimenti e sulle singole normative setto-
riali, è la via della loro semplificazione, della riduzione degli adempimenti
e della semplificazione dei procedimenti. Questa è la strada corretta che,
con un sostegno in gran parte bipartisan, si intraprese nella scorsa legisla-
tura, che diede allora alcuni primi risultati ma che avrebbe richiesto di es-
sere perseguita con maggior vigore ed essere accelerata, che ora sembra
finalmente riprendere. Ebbene, è una scelta che salutiamo con favore.
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Questo provvedimento presenta poi alcuni aspetti problematici che
sono stati sottolineati e in parte risolti dal confronto in Commissione e
in Aula. Anche questo è un segnale importante rispetto ad una ripresa
sul terreno del miglioramento della qualità, della regolazione e della sem-
plificazione, di uno spirito bipartisan che si era smarrito nei primi anni di
questa legislatura.

Proprio per incoraggiare questa tendenza, penso che, senza alcuna po-
lemica nei confronti di Gruppi e partiti fratelli, sia opportuno esprimere un
voto favorevole su questo provvedimento, senza nascondersi che perman-
gono ancora contraddizioni e punti critici nel testo, ma auspicando che la
Camera dei deputati vi possa porre rimedio, incoraggiata anche dalla ri-
presa – su un terreno tipicamente bipartisan – di una logica di costruttiva
collaborazione.

Mi auguro poi, e lo dico sommessamente, che la Camera provveda,
nel corso dell’esame che è chiamata a compiere, a riconsiderare anche
le disposizioni di semplificazione che sono state infilate nel decreto-legge
sulla competitività e che meriterebbero di essere diversamente impostate.

Mi rendo conto che per noi fare questo era difficile perché il decreto-
legge è troppo recente, recentissimo, anzi ha attraversato i nostri lavori,
ma la Camera dei deputati, che esaminerà a sua volta questo disegno di
legge nei prossimi mesi, potrebbe trarne occasione anche per reinserirvi
quelle disposizioni opportunamente corrette e riviste e ricostruire cosı̀ l’or-
ganicità della legge di semplificazione per il 2005.

BOSCETTO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (FI). Signor Presidente, colleghi senatori, desidero espri-
mere il convinto voto favorevole di Forza Italia su questo disegno di
legge. Ringrazio anche il senatore Bassanini per aver annunciato il voto
favorevole del suo Gruppo.

Certamente, il provvedimento è stato molto meditato, sulla base di un
intenso lavoro che si è avvalso in Commissione della collaborazione di
tutti. Egregio, come sempre, il lavoro del presidente e relatore, senatore
Pastore, ma anche quello svolto dal sottosegretario Saporito. Siamo fieri
di questo provvedimento come siamo fieri del provvedimento sulla com-
petitività, senatore Bassanini.

Lei ha parlato molto di quel provvedimento, che, in realtà, si interse-
cava con questo e poi ha intrapreso un cammino separato e molto efficace.
Riteniamo che con quel provvedimento di legge l’ultimo anno di nostro
governo sarà efficace e ci preparerà per il futuro.

Credo che tutto quello che si è realizzato in quel provvedimento
debba essere riconosciuto come qualcosa di fortemente positivo per il no-
stro Paese. In realtà, avendo ascoltato tutto il dibattito svolto in Commis-
sione e qui in Aula, ho registrato, come abbiamo fatto tutti noi della mag-
gioranza, il fatto che le critiche si sono appuntate sull’unico argomento
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della regolamentazione della bancarotta e della nuova sistemazione data ai
relativi reati.

Sappiamo tutti come la Camera sia intervenuta su questo punto ap-
provando un emendamento soppressivo che ha fugato ogni tipo di perples-
sità e trasmettendoci il provvedimento depurato da tale questioni e quindi
dalle possibili discussioni in merito. Noi sostenevamo che, comunque, la
nuova regolamentazione della bancarotta fosse sostenuta dalla dottrina e,
a livello parlamentare, dal lavoro di anni, e che andava considerato il fatto
che comunque avremo tempo a disposizione per tornare sulla questione.

Fermo restando, dunque, il discorso estremamente positivo sul prov-
vedimento – ormai divenuto legge – sulla competitività, dovremo tornare
in termini brevi a questo provvedimento, a questa legge di semplificazione
che ha una serie di norme estremamente utili e che si inserisce in un fi-
lone nuovo.

Sappiamo che l’opportunità di semplificare tutto l’apparato burocra-
tico e di ridurre il numero di norme è estremamente importante, per
quanto riguarda l’intero apparato burocratico e amministrativo del nostro
Stato, ma rilevo che abbiamo avuto il coraggio – si tratta di un dato sto-
rico sul quale tutti dobbiamo riflettere – di porre in essere quella cosid-
detta norma ghigliottina che cerca di andare ad incidere sulla pletora di
leggi e di norme aventi valore di legge eccessive al punto che non sap-
piamo mai bene quante siano: sono certamente decine di migliaia.

In tanti anni di professione di avvocato e in questi anni di attività
parlamentare ho cercato più volte, presso diverse sedi, di sapere con esat-
tezza quali sono le leggi, gli atti aventi valore di legge nel nostro Paese,
ma non ho mai ricevuto una risposta univoca.

Quindi, quando parliamo di norma ghigliottina, come viene congrua-
mente detto nella relazione della Commissione, dobbiamo pensare ad «un
efficace meccanismo di abrogazione automatica di provvedimenti legisla-
tivi che consentirà chiarezza del sistema e superamento di errori e di
norme obsolete. In particolare, terminata la ricognizione delle leggi statali
vigenti, già avviata ai sensi dell’articolo 107 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si prevede che siano abrogate tutte le disposizioni legislative
statali pubblicate anteriormente» al 1º gennaio 1970, «salvo quelle che
siano ritenute indispensabili dal Governo con propri decreti legislativi e
quelle direttamente ed esplicitamente escluse dall’effetto abrogativo».

«La norma proposta intende perseguire i seguenti risultati: la ridu-
zione dello stock normativo, che continua ad appesantire», come osser-
vavo poc’anzi, «l’attività di impresa e la vita dei cittadini, anche solo
per la difficoltà di individuare la disposizione applicabile per la singola
fattispecie concreta; la semplificazione delle leggi e il miglioramento della
loro intelligibilità. Tra le disposizioni che rimarranno in vigore senza ne-
cessità di apposita conferma nei decreti legislativi emanati in attuazione»
dell’articolo 15, «oltre a quelle relative a particolari materie la cui delica-
tezza o il cui rilievo costituzionale o sopranazionale consigliano di sot-
trarre al meccanismo «taglia leggi», si segnalano: i codici e testi unici,
le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi aventi per oggetto i prin-
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cı̀pi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie che la Costi-
tuzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e
delle Regioni, nonché le disposizioni che costituiscono adempimento di
obblighi imposti dalla normativa comunitaria, le leggi di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali, le disposizioni in materia previdenziale
ed assistenziale e le disposizioni tributarie e di bilancio.

«È previsto» – e questo è un aspetto estremamente importante «che
sugli schemi di decreti legislativi che individuano le disposizioni legisla-
tive sottratte all’abrogazione automatica e che provvedono al riassetto
delle stesse sia dato parere da parte di una Commissione parlamentare bi-
camerale ad hoc, che, dunque, viene istituita. Inoltre, la necessità di ricon-
durre ad unità i singoli interventi di semplificazione, riassetto e qualità
della regolazione impone la costituzione di una struttura di supporto al
Ministro per la funzione pubblica che assuma le funzioni di coordina-
mento nelle suddette materie. Tale struttura, nella sua composizione, è
ispirata ad un approccio collaborativo in quanto le politiche della sempli-
ficazione richiedono una intensa condivisione di obiettivi tra i diversi sog-
getti interessati».

Questa intensa condivisione di obiettivi, senatore Bassanini, l’ab-
biamo trovata relativamente a questo provvedimento, e tanto più all’arti-
colo 15, nell’opposizione.

Lei è stato personalmente un protagonista della semplificazione e del
tentativo di sburocratizzazione in questo Paese. Noi abbiamo portato
avanti le sue idee, ma abbiamo realizzato nostre idee, abbiamo realizzato
nostri intenti, abbiamo realizzato ciò che ci suggerivano la ragione ed il
buon senso derivanti dal nostro modo di fare politica.

Mi auguro che questo provvedimento storico riesca ad essere attuato
in tempi brevi. Tutti noi conosciamo le numerose difficoltà che vi sono
nell’interpretazione delle leggi in Italia e tutti ricordiamo come una legge
fondamentale del procedimento amministrativo risalga addirittura al 1865.
Sappiamo anche come nei tempi più remoti si siano fatte delle buone
leggi, ma sappiamo anche come ci sia stato un accrescimento irrazionale
di norme di tutti i tipi e di tutti i generi fra cui il cittadino non può più
orientarsi, cosı̀ come non riesce più ad orientarvisi nemmeno l’avvocato.

Ci troviamo ad avere norme che prevedono eventuali errori sulla
legge e conseguenze particolari, con scriminanti, ma anche senza scrimi-
nanti; e sappiamo perfettamente, vedendo tutti i giorni il mare di Gazzette

Ufficiali che arriva sul nostro tavolo, che nessun cittadino, nessun avvo-
cato, nessun parlamentare e, oserei dire, nessun giudice può conoscere il
peso integrale del nostro sistema legislativo! (Applausi dai Gruppi FI
e AN).

PRESIDENTE. Senatore Boscetto, la prego di concludere.

BOSCETTO (FI). Concludo, signor Presidente, con questo auspicio e
questa speranza. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN. Congratulazioni).
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BONGIORNO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, colleghi, vi tranquillizzo per-
ché, dopo l’intervento completo, puntiglioso e puntuale del senatore Bo-
scetto, non credo ci sia molto da aggiungere. Voglio semplicemente an-
nunziare, per conto di Alleanza Nazionale, il nostro voto favorevole,
che non è soltanto rituale e di circostanza. È un voto che Alleanza Nazio-
nale dichiara con l’assoluta consapevolezza del fatto che si sta andando
verso una semplificazione dell’apparato burocratico-amministrativo, la
cui complessità, fino ad oggi, è stata indiscutibilmente uno degli ostacoli
maggiori allo sviluppo della competitività del sistema Italia.

In quest’ultimo periodo, il Governo e la maggioranza parlamentare
della Casa delle libertà stanno dimostrando che si intende dare una spal-
lata a quel sistema che fino ad oggi ha rappresentato un incredibile osta-
colo. Si è fatto riferimento alla legge sulla competitività delle imprese, che
mi sembra sia stata oggetto di approfondito ed ampio dibattito da diversi
mesi a questa parte e sia approdata in Parlamento, fino all’approvazione
alcuni giorni addietro.

Anche il provvedimento che si sta esitando questa sera va esatta-
mente nello stesso senso. Quindi, la semplificazione amministrativa delle
procedure e soprattutto l’intento, che si persegue, di ridurre drasticamente
il numero delle norme diventano un imperativo categorico se si pensa che
ormai costituiscono fonti di norme non soltanto il Parlamento nazionale,
ma anche i Consigli regionali e l’Unione Europea. A questo punto, c’è ve-
ramente bisogno di intervenire in tal senso e la maggioranza ed il Governo
lo stanno facendo.

Per tali ragioni, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Alleanza Na-
zionale, al fine di dare nuovo impulso allo sviluppo economico delle im-
prese e dell’intero Paese. (Applausi dai Gruppi AN, FI, LP e UDC).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, a nome del Gruppo UDC, an-
nuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame, che riguarda una
materia indubbiamente molto complessa, cioè quella della semplificazione
amministrativa.

Ho già avuto modo di affermare più volte che, nonostante le leggi e
lo sforzo compiuto in precedenti legislature (soprattutto da parte del sena-
tore Bassanini), quando entriamo in un’amministrazione pubblica oggi
spesso ci troviamo di fronte ad una complicazione e non ad una sempli-
ficazione della vita amministrativa.

Pertanto, mi auguro davvero che, attraverso questa delega, il Governo
possa introdurre tutti quegli accorgimenti necessari per far sı̀ che per il
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cittadino affrontare la pubblica amministrazione possa essere una cosa
normale e non, invece, una montagna insormontabile, come è oggi.

Ribadisco, pertanto, il voto favorevole del Gruppo UDC. (Applausi

dal Gruppo UDC e del senatore Contestabile).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, intervengo solo per ringraziare il relatore
e i colleghi senatori di tutti i Gruppi politici che in Commissione e in
quest’Aula, a volte dialetticamente, hanno contribuito alla definizione
del provvedimento in esame in modo bipartisan (come si usa dire con
un’espressione di origine anglosassone).

Come hanno ricordato il senatore Bassanini e lo stesso relatore, si
tratta di portare avanti il processo di modernizzazione dello Stato. Di que-
sto voglio ringraziare l’Assemblea e spero che anche gli amici deputati
possano esaminare il provvedimento nell’altro ramo del Parlamento con
il medesimo spirito con il quale è stato affrontato in quest’Aula

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı́co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge, nel testo emendato, con
l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordina-
menti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B) (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

Discussione del disegno di legge:

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, re-
cante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, non-
ché per la tutela del diritto d’autore (Relazione orale) (ore 18,10)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3400.

Il relatore, senatore Malan, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
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MALAN, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge in oggetto è
composto di due parti. La prima è costituita dall’articolo 1, composto
dal comma 1 (che si riferisce al coordinamento ed alla verifica degli in-
terventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle
politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, le cui
funzioni sono attribuite con la conversione del decreto-legge al nostro
esame al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad un Ministro
da lui delegato) e dal comma 2 (che prevede che per l’esercizio di queste
funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da costui
delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle
politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, cui restano però attribuite le competenze, ivi comprese le relative
risorse).

L’articolo 2, invece, reca norme relative al coordinamento delle po-
litiche in materia di diritto d’autore, in riferimento alla necessità, sempre
maggiore e più articolata, di svolgere un’efficace azione di contrasto delle
attività illecite lesive della proprietà intellettuale, di cui all’articolo 19
della legge 18 agosto 2000, n. 248. Al fine di un migliore coordinamento
di queste attività, i compiti, per il Ministero dei beni e delle attività cul-
turali, previsti dall’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d’intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Di conseguenza, i provvedimenti devono essere adottati con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto non soltanto
con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, ma anche con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge al nostro esame, la Commissione ha approvato alcuni emendamenti,
su cui mi soffermerò in sede di illustrazione degli stessi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come
d’intesa, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

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

(3131) PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni
(ore 18,25)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3131.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri si è conclusa la discus-
sione generale e sia il relatore che la rappresentante del Governo hanno
rinunziato alla replica.

Invito il senatore segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 5ª e
dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli
emendamenti.

PASSIGLI, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto
che il premio di cui all’articolo 2, comma 5, abbia valore simbolico,
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che all’articolo 2, comma 2,
sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La partecipazione alla suddetta
Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità o com-
penso né rimborso spese".».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, relativi al disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad ecce-
zione della proposta 1.100 sulla quale il parere non ostativo è reso a con-
dizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che, al comma 1-bis,
la parola: "promuovono" venga sostituita dalle altre: "possono promuo-
vere" e che, al comma 1-ter, la parola: "promuovano" venga sostituita
dalle altre: "possano promuovere".».

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo sull’emendamento 1.100, invitando tuttavia a una sua rifor-
mulazione che escluda l’insorgere di un obbligo a promuovere iniziative
di valorizzatone del ruolo dei nonni in capo a Regioni, Province e Co-
muni, prevedendo che gli enti territoriali stessi possano promuoverle, nel-
l’ambito delle proprie competenze.

Esaminati altresı̀ i restanti emendamenti riferiti al disegno di legge in
titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo».

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

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

* PONTONE, relatore. Signor Presidente, poiché l’emendamento 1.100
(testo 2) si illustra da solo, illustrerò brevemente l’emendamento 1.101.

Con l’emendamento 1.101 è stata cambiata la data dal 26 luglio al 2
ottobre, perché nella data originaria i nipoti e i nonni potevano essere di-
stratti dalle vacanze e quindi sarebbe apparsa solo un’occasione per un fe-
steggiamento senza un motivo valido. Nel mese di ottobre, invece, le
scuole sono aperte e, quindi, ci può essere un maggior contributo da parte
degli insegnanti nell’illustrare ai ragazzi e ai giovani l’importanza dei
nonni e nello stesso momento anche per promuovere incontri tra nonni
e nipoti.
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Presidenza del vice presidente DINI (ore 18,17)

(Segue PONTONE, relatore). Signor Presidente, ieri in quest’Aula è
stato detto che i nonni potrebbero fare la fine del «pollo» di Trilussa. I
nonni sono una risorsa umana enorme, non lo dico solo io come presen-
tatore del disegno di legge ma anche la Corte di cassazione. Sui giornali
di oggi si legge che anche i nonni possono essere buoni genitori, pur se in
là con gli anni. A «promuoverli»,. conferendo piena dignità al ruolo da
loro svolto, è la Corte di cassazione che rileva come gli anziani, al pari
delle mamme e dei papà, possono garantire ai nipoti le stesse «esigenze
affettive».

Per quanto i nonni possono avere «un’età inoltrata», sancisce la Su-
prema corte, nell’attuale momento storico, l’evoluzione della natura e i
progressi della scienza medica rendono sempre più lento il processo di se-
nescenza e sempre più ampia l’aspettativa di vita e di vitalità.

Sulla base di questi motivi, la Prima sezione civile della Cassazione
ha accolto il ricorso di una nonna ultrasettantenne, che si era vista negare
per ben due volte l’affidamento del nipotino, perché in «età inoltrata» non
avrebbe potuto occuparsi del piccolo. Di diverso avviso la Corte di cassa-
zione che, anzi, nella nonna materna ha visto la figura sostitutiva della
madre.

Quindi, i nonni non sono i «polli» di Trilussa, ma sono una risorsa di
grandissima importanza.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si illustra da sé.

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

PONTONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sugli emendamenti 1.100 (testo 2) e 1.101. L’emendamento 1.102 è assor-
bito dall’emendamento 1.101.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Signor Presidente, mi conformo ai pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100 (testo 2), presen-
tato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.101, presentato dal relatore.

È approvato.
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Risulta pertanto assorbito l’emendamento 1.102.

Passiamo alla votazione dell’articolo 1, nel testo emendato.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3131

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

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

PONTONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sugli emendamenti 2.100 e 2.102, mentre ritiro l’emendamento 2.101.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.101 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 2.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 2, nel testo emendato.
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PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei procedere nuova-
mente a una verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

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

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, noi non siamo contrari al-
l’approvazione di questo disegno di legge teso a valorizzare il ruolo dei
nonni. Lo dico anche da meridionale, perché nel Sud le famiglie svolgono
ancora un ruolo di ammortizzatore sociale: i familiari, non solamente i
nonni, aiutano soprattutto le famiglie monoreddito, quelle dei giovani, le
giovani coppie, che stentano a trovare un lavoro stabile e un tetto.

È una realtà; ed una realtà è il ruolo che svolgono i nonni, che spesso
non esauriscono il loro ruolo nel sostegno finanziario, ma giocano anche
un ruolo di supplenza, stanti le ancora deboli strutture del nostro Stato so-
ciale in termini di servizi (mi riferisco agli asili nido, all’assistenza nelle
attività scolastiche, al sostegno, anche dal punto di vista educativo, nella
formazione dei fanciulli e degli adolescenti). Essi rappresentano, indubbia-
mente, una risorsa.

Aggiungiamo, quindi, un’altra giornata celebrativa alle tante che sono
state già previste. Un elemento di amarezza lo debbo, però, esprimere.

Non mi riferisco al disegno di legge da me presentato relativo al ri-
conoscimento, soprattutto morale, del sacrificio di tanti nostri connazionali
internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale. Mi riferisco ad
un analogo disegno di legge, il n. 2586, presentato alla Camera dei depu-
tati, di cui è primo firmatario l’onorevole Rivolta di Forza Italia e che è
sottoscritto anche dal deputato Ramponi. Era un disegno di legge che ri-
conosceva il sacrificio di coloro che furono chiamati gli «schiavi di Hi-
tler»; un disegno di legge che si è ormai arenato, che prevedeva – questo
sı̀! – una giornata celebrativa, precisamente il 20 settembre, in occasione
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dell’anniversario del 20 settembre 1943, giorno in cui Hitler non rico-
nobbe ai militari italiani lo status di prigionieri di guerra, rendendoli per-
tanto schiavi del Terzo Reich.

Celebriamo pure la giornata dei nonni, ma quell’altra, tendente a dare
un riconoscimento almeno morale a chi ha tanto sofferto, resta ancora
sulla carta perchè il relativo disegno di legge si è arenato.

Ho voluto esprimere la mia amarezza per il fatto che non è stato an-
cora dato il debito riconoscimento a coloro che furono classificati come
internati militari, categoria non riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra.

Detto questo, non ci opporremo alla giornata celebrativa del ruolo dei
nonni.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non faccio altro che ri-
prendere in questo mio intervento quanto sostenuto nel corso della discus-
sione generale.

Non saremo ovviamente noi a dire di no ai nonni e ad opporci al
provvedimento in esame, che ha ovviamente una sua dignità. Siamo nei
suoi confronti davvero disponibili.

Abbiamo sollevato alcune perplessità sulla situazione generale, nel
senso che abbiamo detto che in realtà per trecentosessantaquattro giorni
l’anno ci dimentichiamo del problema. Ce ne dimentichiamo nel modello
di società che costruiamo, che vede la gioventù, la forza, i momenti della
società più appariscenti eternamente vincenti e dove, invece, le fasce de-
boli sono poco assistite da chi dovrebbe farlo.

Era questo il motivo della nostra critica. Spesso ci sono stati momenti
anche di polemica al riguardo; è stato detto che in alcune stagioni del-
l’anno gli anziani dovevano essere portati nei supermercati o nelle stazioni
dei Vigili del fuoco.

Il nostro, dunque, era uno stimolo ad una riflessione sugli anziani e
sul modello di società. Nonostante ciò, ben venga il provvedimento in
esame, su cui non voteremo contro. (Applausi dei senatori Petrini e Sal-
zano).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ (AN). Il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà compatto il di-
segno di legge in onore dei nonni, e molti ne sono presenti in quest’Aula.

Si tratta di quei nonni che possono dichiararsi fortunati per aver vis-
suto due epoche: l’epoca delle varie figure dell’artigianato, cosı̀ tanto va-
riegate, l’epoca dell’agricoltura, quando l’uva si pigiava coi piedi, l’epoca
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dell’aratro di legno e delle presse olearie e dei tanti animali da soma, l’e-
poca in cui le comunicazioni avvenivano attraverso la posta. Ora tutto ciò
è scomparso per fare spazio alle tante, molteplici attrezzature agricole, alle
tante informazioni che possono essere scambiate via fax, via Internet o
con i telefonini.

Pertanto, i nonni di oggi hanno vissuto, come dicevo, due epoche e
hanno il compito, direi quasi l’obbligo, la necessità, di trasferire con la
viva voce, con l’esperienza degli anni passati, un tipo di vita ormai scom-
parso, e scomparso appena cinquant’anni fa, un mondo che si è totalmente
trasformato.

I nonni rappresentano, quindi, una risorsa non solo culturale, di me-
moria, ma anche di insegnamento e di storia vissuta. Per questo la loro
presenza è indispensabile e merita di essere ricordata.

Alleanza Nazionale voterà compatta per questo disegno di legge. (Ap-

plausi dal Gruppo AN).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI (DS-U). Signor Presidente, quello che stiamo per appro-
vare è un provvedimento assai atteso. Io posso dare testimonianza delle
numerose sollecitazioni e dei tanti cenni di assenso ad istituire la Festa
nazionale dei nonni che mi sono venuti da singoli cittadini, da associa-
zioni e da centri sociali di tutta Italia. «Era ora che vi ricordaste anche
di noi, che valorizzaste il nostro ruolo»: questa è stata la frase che più
spesso mi sono sentito rivolgere.

Voglio dare atto al collega Pontone di avere con determinazione e
con la passione della persona direttamente interessata al problema perse-
guito l’obiettivo di arrivare all’approvazione di questa legge. L’ho soste-
nuta fin dall’inizio, pur non appartenendo (ed ancora per un bel po’ di
tempo) alla categoria dei nonni, ma l’ho fatto con la convinzione che il
ruolo sociale dell’anziano, categoria per fortuna in crescita esponenziale,
sia fondamentale e che con questo provvedimento gli si dia il giusto ri-
lievo e riconoscimento.

Di qui il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U, UDC, FI e AN).

D’IPPOLITO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’IPPOLITO (FI). Signor Presidente, colleghi, credo che siano due le
prospettive con cui ci si può porre rispetto a questo disegno di legge di
cui, voglio dirlo subito, sono cofirmataria: la prospettiva di chi vede
un’Italia festaiola, che immagina di far crescere i luoghi e le giornate delle
celebrazioni e della festa e la prospettiva di chi, invece, nell’affermazione
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della ratio e della finalità di questo provvedimento, pensa ad un Paese che
vuole esprimere una coscienza matura e rinnovata; la coscienza matura e
rinnovata di un’Italia che rappresenta il popolo e il Paese d’Europa con la
più alta percentuale di anziani.

Gli anziani in Italia sono dieci milioni e, nell’85 per cento dei casi,
rappresentano una risorsa insostituibile per le famiglie nella crescita dei
figli, nell’attività di solidarietà e sussidiarietà che deve caratterizzare la fa-
miglia.

È stato affermato che negli anziani dobbiamo riscoprire il valore
della continuità, di una storia fatta di segni del passato, del presente e
del futuro. La memoria è soprattutto la testimonianza concreta di una
vita che per avere significato non può esaurirsi in se stessa ma deve la-
sciare segni ed essere fonte di trasmissione di valori e princı̀pi.

Di questa legge, dunque, credo che il Parlamento debba oggi cogliere
il valore alto e simbolico. Il Parlamento deve esprime la solidarietà e la
riconquistata coscienza del significato e del ruolo che gli anziani svolgono
in una società che troppo spesso corre, troppo spesso è distratta, troppo
spesso dimentica le ragioni che sono proprie di una società umana e
solidale.

Esprimo, pertanto, il voto convinto, sia a titolo personale che a nome
del Gruppo Forza Italia, su questo disegno di legge, di cui colgo e sotto-
lineo il valore simbolico nell’auspicio che la trascuratezza e la distanza
che amici dell’opposizione hanno pure ricordato in quest’Aula siano final-
mente messe da parte e dimenticate e che davvero questo 2 ottobre segni
l’inizio di un’era nuova, in cui tutti hanno pari cittadinanza e uguale di-
gnità, ancor più se sono anziani. (Applausi dai Gruppi FI e UDC. Congra-

tulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONCADA (UDC). Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i colleghi
dell’opposizione e della maggioranza. Credo di parlare in corpore vivo,
nel senso che conosco bene la tristezza che può colpire una persona
con i capelli bianchi che, dopo aver speso la propria vita e le proprie ener-
gie al servizio del Paese e della famiglia, si vede messo da parte.

Mi sembra giusto che sia dato invece questo riconoscimento alle per-
sone che sono ancora valide e mi fa piacere che sul quotidiano «La
Stampa» di oggi sia stata pubblicata una sentenza della Corte di cassa-
zione che rileva che i nonni possono avere un’età inoltrata, ma nell’attuale
momento storico l’evoluzione della natura e i progressi della scienza me-
dica rendono sempre più lento il processo di senescenza e sempre più am-
pia l’aspettativa di vita e vitalità.

Ora, anche se questa frase è contestata da mia figlia, credo che sia
giusto offrire invece alle persone che ancora possono dare qualcosa al
Paese la possibilità di mostrare che non sono sole.
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Esprimo dunque il voto favorevole del Gruppo UDC. (Applausi dai

Gruppi UDC e FI. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LP). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto
favorevole del Gruppo Lega Nord su questo provvedimento e per chiedere
contestualmente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, 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, del disegno di legge nel
suo complesso, nel testo emendato, con l’intesa che la Presidenza si in-
tende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

(Relazione orale) (ore 18,40)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1899 e 2287.

Riprendiamo l’esame dell’unico articolo del disegno di legge n. 1899,
nel testo proposto dalla Commissione.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana del 17 febbraio ha avuto ini-
zio la votazione degli emendamenti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.101.

Verifica del numero legale

ZANCAN (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).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,42, è ripresa alle ore 19,04).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1889 e 2287

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.101.

Verifica del numero legale

ZANCAN (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).

Mi auguro, colleghi, che non ci siano troppe schede disattese, altri-
menti sarò costretto ad intervenire. Il senatore Segretario mi segnala che
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sopra la porta centrale dell’Aula ci sono sette schede e solo due senatori:
invito a rimuoverle.

Il Senato non è in numero legale. (Commenti dai banchi della mag-

gioranza e dell’opposizione).

Colleghi, non mi sembra il momento di «apprezzare le circostanze»,
e quindi ritengo opportuno riprendere la seduta alle ore 19,27; solo a quel
punto eventualmente potremo farlo.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,07, è ripresa alle ore 19,27).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1889 e 2287

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la votazione del-
l’emendamento 1.101.

Verifica del numero legale

ZANCAN (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).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei dise-
gni 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.
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Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 19 maggio 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 19 mag-
gio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Avvio della discussione generale del disegno di legge:

CONSOLO. – Disposizioni concernenti la prevenzione e il di-
vieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (414-B) (Ap-

provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Rela-
zione orale).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

2. DE CORATO. – Modifica all’articolo 61 del codice penale
(1544) (Relazione orale).

3. Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle
disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della re-
gione Friuli-Venezia Giulia (2431) (voto finale con la presenza del

numero legale) (Relazione orale).

III. Ratifiche di accordi internazionali.

alle ore 16

Interpellanze e interrogazione.

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale
e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003 (3170).

2. Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Confe-
renza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per
la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novem-
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bre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Conven-
zione medesima, nonché dell’Accordo fra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle
Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bol-
zano il 13 settembre 2003 (3149)

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra il Governo
della Repubblica italiana e l’Istituto Italo-Latino Americano (IILA),
con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note inte-
grativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (Approvato dalla

Camera dei deputati).

4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione cultu-
rale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande
Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno
2003 (3168).

5. Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conser-
vazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con
emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione
(2477-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-

tati).

6. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla
cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme
di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002 (3169).

7. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla collaborazione nel
settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a
Roma il 28 novembre 2002 (3225).

La seduta è tolta (ore 19,29).

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

DISEGNO DI LEGGE

Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (3186)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile

degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile
degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, secondo i princı̀pi, i
criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adegua-
mento, nonché aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e
procedimentali dell’attività di gestione;

c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all’estero,
anche rideterminandone la struttura mediante l’eventuale accorpamento
degli attuali capitoli di bilancio;

d) attribuzione ai capi degli uffici della facoltà di effettuare varia-
zioni compensative in corso d’anno fra i diversi capitoli di parte corrente e
i diversi capitoli di conto capitale, nell’ambito delle risorse finanziarie
globalmente assegnate all’ufficio;

e) perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi
estere e tempestività dell’accreditamento dei relativi fondi;

f) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi
al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all’estero;

g) previsione dell’adeguamento delle procedure dell’attività con-
trattuale degli uffici all’estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetu-
dini locali, al fine di renderle a questi compatibili;
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h) snellimento delle procedure necessarie per le attività di assi-
stenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;

i) razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di controllo della
gestione e dei rendiconti degli uffici all’estero;

l) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di
sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con
gli uffici all’estero.

2. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di
attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

EMENDAMENTI ACCANTONATI NELLA SEDUTA 803

3.200/1

Bassanini

Approvato

All’emendamento 3.200 sostituire le parole: «sopprimere le lettere
c),» con le seguenti: «alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:
"compresi nell’ambito di ciascuna unità previsionale di base" e sopprimere

le lettere»

3.200

Il Relatore

Approvato con un subemendamento

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e i).

3.3

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

Ripamonti, Zancan

Assorbita la parte relativa alla soppressione della lettera d), respinta
la restante parte

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), g) e h).
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ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Respinto

(Riassetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei

costi, dei rendimenti e dei risultati dell’azione delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici nazionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il rias-
setto e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di monito-
raggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività
svolta dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, se-
condo i princı̀pi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel ri-
spetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) collegamento più stretto tra processo di attuazione del pro-
gramma di Governo, programmazione strategica, programmazione econo-
mico-finanziaria di bilancio, programmazione operativa e relative attività
di monitoraggio da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, prevedendo, in particolare:

1) il rafforzamento della connessione tra attività di controllo
strategico e attività di monitoraggio dello stato di attuazione del pro-
gramma di Governo;

2) la valutazione, in sede di controllo strategico, della con-
gruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti nelle direttive an-
nuali per l’azione amministrativa e la gestione;

3) l’individuazione di misure che assicurino la coerenza con l’at-
tività e gli esiti del controllo strategico degli atti di programmazione e de-
gli interventi correttivi adottati da parte degli organi di indirizzo politico-
amministrativo;

b) raccordo del processo di attuazione del programma di Governo,
della programmazione strategica, della programmazione operativa e delle
relative attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni con la vi-
gente disciplina del processo di bilancio finanziario ed economico;

c) rafforzamento del collegamento funzionale tra i controlli e lo
svolgimento dell’attività amministrativa, in particolare al fine di indivi-
duare meccanismi di razionale allocazione delle risorse e di migliorare
l’efficienza dei servizi e l’efficacia degli interventi;

d) previsione di una distinta disciplina relativa alle attività di con-
trollo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di puntualizzare gli
elementi differenziali tra queste e gli strumenti di monitoraggio e di valu-
tazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività delle pubbliche
amministrazioni;
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e) prevalenza, nell’ambito degli organi che svolgono attività di
controllo strategico e attività di controllo di gestione, di professionalità
economiche, organizzative e gestionali rispetto a quelle giuridico-ammini-
strative;

f) previsione, fra i compiti di ciascuna amministrazione, della de-
finizione di strumenti di verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’eco-
nomicità dell’azione amministrativa secondo criteri di misurabilità e ade-
guatezza alle funzioni svolte, con particolare riguardo alle determinazioni
organizzative e ai procedimenti di rilevazione dei fabbisogni di personale;

g) adeguamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione pre-
visti in materia di qualità dei servizi pubblici erogati da amministrazioni
dello Stato e da enti pubblici nazionali, nonché da altri soggetti, anche pri-
vati concessionari o affidatari di pubblici servizi, al fine di assicurare il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

EMENDAMENTI ACCANTONATI NELLA SEDUTA 803

5.3
Bassanini

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) rafforzamento della connessione fra attività di programmazione
strategica e di controllo strategico delle singole amministrazioni e pro-
gramma di governo».

5.5
Bassanini

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

5.6

Bassanini

Ritirato

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «attribuzioni
aciascuna unità amministrativa di reali responsabilità e autonomia di bi-
lancio».
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5.101

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

Ripamonti, Zancan

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «previsione di una di-
stinta» con le seguenti: «ricognizione della».

Conseguentemente nella rubrica, sostituire la parola: «Riassetto» con

la seguente: «ricognizione».

5.102

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

Ripamonti, Zancan

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5.103

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

Ripamonti, Zancan

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) possibilità per le amministrazioni di avvalersi, nell’ambito degli
organi che svolgono attività di controllo strategico e attività di controllo
di gestione, accanto alle professionalità giuridico-amministrative, di pro-
fessionalità economiche, organizzative e gestionali;».

5.104

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

Ripamonti, Zancan

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l’in-
troduzione nella contabilità delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici nazionali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli,
nell’invarianza della spesa e del gettito;».
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5.105
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Ritirato

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «al fine di assicurare» sosti-
tuire le parole: «il rispetto» con le seguenti: «l’uniformità e la salvaguar-
dia».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Soppresso

(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei

rendimenti e dei risultati dell’azione delle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici nazionali)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «obiettivi predefiniti»
sono inserite le seguenti: «nelle direttive annuali per l’azione amministra-
tiva e la gestione, in attuazione degli obiettivi di legislatura che il pro-
gramma di Governo assegna alla competenza politico-amministrativa di
ciascun Ministro»;

2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto n. 29» sono
inserite le seguenti: «, avendo riguardo allo stato di attuazione del pro-
gramma di Governo»;

3) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli
addetti alle strutture che effettuano la valutazione dei dirigenti e il con-
trollo strategico riferiscono sui risultati dell’attività svolta esclusivamente
al Ministro, che li comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per l’attuazione del pro-
gramma di governo, ove nominato. Gli addetti alle strutture che effettuano
il controllo di gestione riferiscono sui risultati dell’attività svolta ai re-
sponsabili delle unità organizzative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
b), del presente decreto.»;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l’attuazione
del programma di governo, se nominato, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, e sentito il Consiglio dei ministri, sono annual-
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mente individuate le modalità operative di raccordo fra il programma di
Governo, la programmazione amministrativa e la programmazione econo-
mico-finanziaria di bilancio.»;

b) all’articolo 4, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: «Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative
per l’attuazione del controllo di gestione, avvalendosi anche del sistema di
contabilità economica delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.»;

c) all’articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «altri atti di indirizzo politico»
sono inserite le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi di legislatura
che il programma di Governo assegna alla competenza politico-ammini-
strativa di ciascun Ministro»;

2) al comma 3, le parole: «Essi redigono almeno annualmente»
sono sostituite dalle seguenti: «Essi presentano almeno semestralmente»;

d)all’articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una
banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nel sistema
pubblico di connettività, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla
quale affluiscono, in ogni caso, i dati e le informazioni relative al pro-
gramma di Governo, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di ef-
ficacia, efficienza, economicità desunti dalle note preliminari agli stati di
previsione della spesa, di cui all’articolo 2, comma 4-quater, della legge 5
agosto 1978, n. 468.»;

e) all’articolo 8, comma 1, le parole: «In coerenza ad eventuali in-
dirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri, e» sono sostituite dalle
seguenti: «In coerenza al programma di Governo ed agli eventuali indi-
rizzi formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito dell’ap-
provazione del Documento di programmazione economico-finanziaria,».

2. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo
il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta sono determinati
autonomamente dalla Presidenza con decreto adottato ai sensi del comma
6, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286».

3. I sistemi di controllo adottati dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cessano
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-bis dell’arti-
colo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, introdotto dal comma 2 del
presente articolo.
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EMENDAMENTI

10.1

Bassanini

Approvato

Sopprimere l’articolo.

10.100

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 10.1

Sopprimere l’articolo.

10.2

Bassanini

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «di legisla-
tura».

10.101

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

10.3

Bassanini

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
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10.102

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

10.4

Bassanini

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «la valuta-
zione dei dirigenti e».

10.103

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere la parola: «esclusiva-
mente».

10.9

Bassanini

Precluso

Sopprimere il comma 2.

10.104

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 2.
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10.10

Bassanini

Precluso

Sopprimere il comma 3.

10.105

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell’interno)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio de-
creto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 128:

1) al primo comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le
seguenti: «su cose antiche o usate»;

2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: «operazioni»
sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»;

b) all’articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata
dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rila-
scia altresı̀, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a
tassa ridotta, con validità di pari durata».
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EMENDAMENTO

11.100

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza

del Ministero dell’interno)

1. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc-
cessive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedi-
menti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di
legge, ivi indicate:

a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e
l’attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicu-
rezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;

b) procedimento per l’accertamento della capacità tecnica di fo-
chino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 mag-
gio 1940, n. 635.
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 12

12.0.100 (già 11.0.100)

Boscetto

Ritirato

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle norme in materia di edilizia ed urbanistica per
l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità

complessiva non superiore a 13 m3)

1. Fermo restando i contributi dovuti ove previsti dalla normativa vi-
gente, l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità
complessiva non superiore a 13 m3 è considerata, ai fini urbanistici ed edi-
lizi, attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche
ed integrazioni»

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni in materia di atti notarili)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 28, primo comma, dopo la parola: «ricevere» sono
inserite le seguenti: «o autenticare»;

b) l’articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. – 1. L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se
non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due te-
stimoni.

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e
responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto.»;
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c) l’articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. – 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la
presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni ma-
trimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del re-
gime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti
non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio
ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della pre-
senza dei testimoni in principio dell’atto.»;

d) all’articolo 51, secondo comma, numero 3, le parole: «e la con-
dizione» sono soppresse;

e) all’articolo 72, terzo comma, dopo le parole: «delle parti», sono
inserite le seguenti: «e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare
o commerciale,»;

f) l’articolo 77 è abrogato.

2. L’indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a cor-
redo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio
speciale dei protesti cambiari.

3. L’articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal se-
guente:

«Art. 1. – 1. Nell’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture
private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio
o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne
espressa menzione nell’autenticazione».

4. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati
certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiara-
zione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche
da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o
autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato
l’atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa».

5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal
comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della
presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza dive-
nuta definitiva prima di tale data.

6. Alla legge 3 febbraio 1975, n. 18, dopo l’articolo 4, è aggiunto il
seguente:

«Art. 4-bis. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si appli-
cano agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, salvo espressa
rinunzia della persona affetta da cecità».
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7. Per gli atti formati all’estero, le disposizioni di cui agli articoli 30
e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all’atto
del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere in-
serite nel relativo verbale.

8. Dopo l’articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è inserito il
seguente:

«Art. 5-bis. 1. L’obbligo di iscrizione può essere assolto anche me-
diante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale
dei testamenti, dei dati previsti dall’articolo 5 e dal relativo regolamento
di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicem-
bre 1984, n. 956; in tal caso l’imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta
di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione
del presente articolo che assicurino l’invarianza del gettito erariale’’».

9. È abrogato l’articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326.

EMENDAMENTI

13.100

Il Relatore

Approvato

Sopprimere il comma 6.

13.101

Scarabosio

Approvato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il comma 1 dell’ar-
ticolo 41 sexies è aggiunto il seguente comma:

"Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del precedente comma non
sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore
dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente
da esse».
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ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Soppresso

(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa)

1. L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi-
ficazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato
d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo me-
diante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non
siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabili-
scono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono conclu-
dersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati te-
nendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono
dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda,
se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di no-
vanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un
provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti ap-
positi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione
delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non supe-
riore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere al-
tresı̀ sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o cer-
tificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo
14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2
o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’arti-
colo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto an-
che senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto
che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla sca-
denza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo
può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità
dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».
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2. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-
dificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Silenzio assenso). – 1. Fatta salva l’applicazione dell’ar-
ticolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedi-
menti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale
a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulte-
riori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica al-
l’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedi-
mento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 del presente
articolo.

2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai
sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche sogget-
tive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad acco-
glimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere de-
terminazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-novies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle istanze
riguardanti il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale, agli atti e
procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico
e dell’ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla di-
fesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all’immigrazione, alla giustizia,
alla salute e alla pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comuni-
taria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in
cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto del-
l’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis».

3. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del pre-
sente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle di-
sposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi del-
l’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, non si appli-
cano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità
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di ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione non comunica all’inte-
ressato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo
che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per
la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2,
3, 4 e 5 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dal comma 2 del presente articolo.

7. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente:

«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, neces-
sari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando
sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la
ricerca dei documenti».

8. All’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-
dificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e con-
trollo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche ammini-
strazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività
ai sensi degli articoli 19 e 20».

9. Al comma 5 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attri-
buite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

10. All’articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle
seguenti: «due sole volte».

EMENDAMENTI

14.100

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

Ripamonti, Zancan

Approvato

Sopprimere l’articolo.
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14.101

Il Governo

Id. em. 14.100

Sopprimere l’articolo.

14.102

Il Relatore

Id. em. 14.100

Sopprimere l’articolo.

14.103

Veraldi

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dopo le parole: «di efficacia», sono aggiunte le

seguenti: «di imparzialità,».

14.104

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 2, sopprimere il comma 2.

14.105

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia direttamente disposto per legge o per re-
golamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine, mo-
dulato tenendo conto della sua sostenibilità, sotto il profilo dell’organizza-
zione amministrativa, e della natura, degli interessi pubblici tutelati, de-
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corre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento delle do-
mane se il procedimento è ad iniziativa di parte».

14.106

Bassanini

Precluso

Al comma 1, capoverso, Art. 2., al comma 2, sostituire le parole dal-

l’inizio del comma fino a: «funzione pubblica» con le parole: «Con de-
creto ministeriale».

14.107

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, capoverso, Art. 2., al comma 3, sostituire la parola:

«novanta» con la seguente: «sessanta».

14.108

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, capoverso, Art. 2., comma 4, sopprimere l’ultimo pe-
riodo.

14.109

Bassanini

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 2., al comma 4, in fine, aggiungere le

parole: «È abrogato l’articolo 17».
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14.110

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 2», al comma 5, sopprimere le parole

da: «anche senza» fino a: «inadempiente».

14.111

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad ac-
coglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi del capo IV-bis, ad esclusione
dell’articolo 21-septies, comma 2.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
istanze in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell’energia, alle
istanze riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente,
agli atti e procedimenti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza e all’immigrazione, ai casi in cui la nor-
mativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi
formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione
come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e provvedimenti individuati
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura
regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di con-
certo con i Ministri competenti"».

14.112

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 20», al comma 3, sostituire le parole:
«degli articoli 21-quinquies e 21-novies» con le seguenti: «del capo IV--
bis, ad esclusione dell’articolo 21-septies, comma 2».
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14.113

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 20», al comma 4, dopo le parole: «non
si applicano» inserire le seguenti: «alle istanze riguardanti la materia ur-
banistica, edilizia e la produzione di energia da fonti non rinnovabili, non-
ché».

14.114

Stiffoni

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 20 (Silenzio assenso)», al comma 4,
dopo le parole: «non si applicano», aggiungere le seguenti: «agli atti in
materia edilizia,».

14.115

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 20», al comma 4, sostituire le parole

da: «atti e procedimenti finalizzati» fino a: «a quelli» con le seguenti:
«alle istanze riguardanti beni ed immobili collocati nell’ambito delle
zone perimetrate come omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, nonché agli atti e procedimenti».

14.116

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 20», al comma 4, sopprimere le parole

da: «finalizzati» fino a: «a quelli».
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14.117

Stiffoni

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 20 (Silenzio assenso)», al comma 4, so-

stituire le parole: «e all’immigrazione,», con le seguenti: «, all’immigra-
zione e all’asilo politico,».

14.119

Bassanini

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 20»,, nel comma 4, sostituire le parole:
«del Presidente del Consiglio dei ministri,» fino alla fine del comma, con

le parole: «legislativi, deliberati dal Consiglio dei ministri su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con il Ministro della funzione pubblica,
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione del silenzio
assenso quando il provvedimento autorizzatorio dell’amministrazione è
necessario per la tutela di diritti costituzionali dei cittadini; b) esclusione
del silenzio assenso quando il provvedimento autorizzatorio dell’ammini-
strazione è necessario ai fini della tutela della concorrenza e della libertà
del mercato».

14.120

Bassanini

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 20», nel comma 4, aggiungere, in fine,

le parole: «Per i provvedimenti amministrativi di competenza regionale, ai
sensi del terzo e quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione, prov-
vede la legge regionale».

14.121

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 6.
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14.122

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «centottanta» con la seguente:

«dieci».

14.123

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 9.

14.124

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 9, sopprimere la parola: «esclusiva».

14.125

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente
ai casi di nullità degli atti amministrativi».

14.126

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 10.
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ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato con emendamenti

(Semplificazione della legislazione)

1. L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella
valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo rica-
denti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull’organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione
di opzioni alternative.

2. L’AIR costituisce un supporto alle decisioni dell’organo politico di
vertice dell’amministrazione in ordine all’opportunità dell’intervento nor-
mativo.

3. L’elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sotto-
posta all’AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al
comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) consiste
nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e
nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività
dei cittadini, delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle
pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla
data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successiva-
mente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell’AIR, compresa la fase della
consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione del-
l’AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l’individuazione dei casi
di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di
cui al comma10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla
VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e
sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L’amministrazione competente a presentare l’iniziativa normativa
provvede all’AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e le-
gislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati del-
l’AIR.
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8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in mate-
ria di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell’amministrazione
interessata, può consentire l’eventuale esenzione dall’AIR.

9. Le amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia organiz-
zativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l’ufficio responsabile del
coordinamento delle attività connesse all’effettuazione dell’AIR e della
VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse
interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di
esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vi-
gente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al
DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al
Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del
Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell’AIR.

11. È abrogato l’articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999,
n. 50.

12. Al fine di procedere all’attività di riordino normativo prevista
dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell’attività
di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro venti-
quattro mesi della data di entrata in vigore della presente legge, individua
le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e trasmette al
Parlamento una relazione finale.

13. Le somme relative al fondo destinato al finanziamento di inizia-
tive volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della nor-
mativa vigente, di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i pro-
getti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui al-
l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubbli-
cate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedi-
menti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vi-
gore, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, e secondo i seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o im-
plicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporte-
rebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
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d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regola-
mentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure
di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per set-
tori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di
esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della nor-
mativa.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresı̀ alla
semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto
dei princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le
disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente
alla data del 1º gennaio 1970.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legi-
slative statali pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se mo-
dificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale,
nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice
della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e
in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione codice
ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi co-
stituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le dispo-
sizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello
Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i princı̀pi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie
previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi impo-
sti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti
di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma
14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legisla-
tivi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princı̀pi e criteri direttivi e
previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere ema-
nate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti se-
natori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
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della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei
gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un pre-
sidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente
formano l’Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua
prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l’elezione dell’Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si
provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due
Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 14;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento
per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.

22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro
trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte,
le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osserva-
zioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere de-
finitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previ-
sto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest’ultimo è prorogato
di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l’adozione del parere, qualora
ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero
di schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende
espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato
il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Mini-
stro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal
Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero
massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati
amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari par-
lamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione
all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti
di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche ammi-
nistrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo,
secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è
assistita da una segreteria tecnica.
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25. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria
tecnica di cui al comma 24 è disposta con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,
che ne disciplina altresı̀ l’organizzazione e il funzionamento. Nei limiti
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 26, con successivo decreto
dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

26. Per l’attuazione dei commi 24 e 25 è autorizzata la spesa di
750.000 euro per l’anno 2005, di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di
1.500.000 euro per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto le-
gislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

EMENDAMENTI

15.100
Battisti, Petrini

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gen-
naio 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono abrogate le parole:
", nonché predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare
profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite tra disposizioni";

b) all’articolo 3, le parole: "nonché da soggetti privati", sono abro-
gate».

15.300
Il Relatore

Approvato

Al comma 13 le parole:«relative al» sono sostituite dalle seguenti:

«non utilizzate relative all’anno 2005 del».

Al comma 14, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporte-
rebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica».
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15.101

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

e 26.

15.102

Battisti, Petrini

Improcedibile

Sostituire i commi da 14 a 16 con i seguenti:

«14. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il
Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, omogenei per
materia ai sensi del comma 16, recanti l’elenco delle disposizioni legisla-
tive statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei decreti medesimi, con l’esclusione delle disposizioni di cui al
comma 17. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Commis-
sione paritetica di cui al comma 19.

15. Gli elenchi contenuti nei decreti legislativi di cui al comma 14
sono composti da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati
anteriormente alla data del 1º gennaio 1970, che non siano espressamente
richiamati nei seguenti atti:

a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice
di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo
che rechi nell’epigrafe l’indicazione "codice";

b) ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione
"testo unico";

c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla
data del 1º gennaio 1970.

16. Gli elenchi di cui al comma 14 sono suddivisi per materia, sulla
base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell’arti-
colo 117 della Costituzione».

Conseguentemente sopprimere la lettera g) del comma 17.
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15.103

Bassanini

Respinto

Al comma 14, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-ter) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione compor-
terebbe rilevanti difficoltà per il funzionamento delle pubbliche ammini-
strazione e per l’erogazione dei servizi pubblici».

15.104

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

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 14, sostituire le parole da: «decreti legislativi» a «succes-
sivi» con le seguenti: «un decreto legislativo, da sottoporre al parere ob-
bligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari, che in-
dividui le disposizioni legislative statali, pubblicate successivamente al 20
giugno 2001,».

Conseguentemente al comma 16, sostituire le parole da: «anterior-
mente» fino alla fine con le seguenti: «successivamente al 20 giugno 2001
sono abrogate con effetto dal 1º gennaio 2006».

15.400

Il Relatore

Approvato

Al comma 21, aggiungere la seguente:

«b-bis. Esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59.

Conseguentemente, dopo il comma 23, inserire i seguenti:

«23-bis. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, let-
tera b-bis a decorrere dall’inizio della legislatura successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli ef-
fetti dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
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15.105
Il Relatore

Approvato

Sopprimere i commi 24, 25 e 26.

15.106
Il Governo

Id. em. 15.105

Sopprimere i commi 24, 25 e 26.

15.107
Battisti, Petrini

Id. em. 15.105

Sopprimere i commi da 24 a 26.

15.108
Bassanini

Precluso

Sostituire i commi 24 e 25 con il seguente:

«24. È istituito un Comitato interministeriale per la semplificazione e
per la qualità della regolazione (di seguito denominato "Comitato"), pre-
sieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Mi-
nistro per la Funzione pubblica. I componenti sono individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è dotato di un ade-
guato supporto tecnico, a composizione multidisciplinare costituito rinve-
nendo le relative risorse sia all’interno delle amministrazioni pubbliche,
anche tramite la riorganizzazione, ai sensi dell’art. 4-bis dell’art. 17 della
legge n. 400 del 1988, delle strutture già operanti per finalità analoghe,
sia, utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie, mediante il ricorso
a esperti esterni della materia. Il comitato esercita un ruolo di indirizzo,
coordinamento e, ove necessario impulso delle altre amministrazioni dello
Stato per lo svolgimento dell’attività di semplificazione, di riassetto e di
analisi di impatto della regolazione. Possono essere invitati a partecipare
a riunioni del Comitato altri componenti del Governo, esponenti dl Auto-
rità regionali e locali, della società civile e delle organizzazioni imprendi-
toriali. In particolare, il Comitato assicura la definitiva messa a regime
dell’analisi di impatto della regolazione (AIR); definisce e gestisce forme
e modalità stabili di consultazione assicura la effettiva realizzazione del
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese; ef-
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fettua il monitoraggio successivo dell’efficacia delle semplificazioni intro-
dotte proponendo, ove necessario, interventi correttivi. Ciascun Ministro
colloca, negli uffici di diretta collaborazione del proprio dicastero, perso-
nale di elevata professionalità al fine di attuare gli obiettivi di semplifica-
zione, di riassetto e di qualità della regolazione di propria competenza.
Nell’ambito di tali uffici viene, altresı̀, individuato un responsabile per
tali attività, che sia anche il referente istituzionale nei rapporti con il Co-
mitato e la sua struttura tecnica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 15

15.0.100 (testo 2)

Il Governo

Ritirato

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Rafforzamento dell’attività di semplificazione)

1. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplifica-
zione delle norme e delle procedure d’interesse per le imprese e i cittadini
e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, nonché
delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli
articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla
riorganizzazione e razionalizzazione degli enti pubblici, la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si av-
vale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di
30 unità.

2. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l’utilizzo dei
segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, in posizione di disponibilità ovvero collocati o mantenuti fuori
ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo
il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità di trasferimento dei segretari comunali e provinciali di
cui al comma 2 e delle relative risorse sono disciplinate con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto il Ministro dell’economia
e delle finanze, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
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15.0.101

Il Governo

V. testo 2

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti

dalla pubblica amministrazione)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della fun-
zione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei ser-
vizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici
e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le dispo-
sizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale
dell’Istituto nazionale di statistica.

2. In sede di rideterminazione della dotazione organica di cui all’ar-
ticolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’ISTAT non
si applica la riduzione non inferiore al 5 per cento ivi prevista».

15.0.101 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica ammi-

nistrazione)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della fun-
zione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei ser-
vizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici
e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le dispo-
sizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale
dell’Istituto nazionale di statistica.
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15.0.102 (testo 2)

Il Governo

Ritirato

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ampliamento del contingente per il reclutamento temporaneo
di elevate professionalità)

1. Per l’assolvimento di inderogabili esigenze di servizio, con parti-
colare riferimento alle attività di semplificazione, di monitoraggio sui co-
sti e di miglioramento dei servizi alle imprese, non altrimenti fronteggia-
bili, in relazione al divieto di assunzioni di cui all’articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente all’anno 2005, le am-
ministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo possono conferire in-
carichi di funzione dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contingenti ivi previsti, au-
mentati rispettivamente del 5 per cento della dotazione organica dei diri-
genti di prima fascia e dell’8 per cento della dotazione organica dei diri-
genti di seconda fascia. Gli incarichi di cui al presente comma possono
essere conferiti subordinatamente al rispetto dei limiti finanziari di cui al-
l’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

15.0.103 (testo 3)

Il Governo

Ritirato

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "l’ispettorato operante presso il Di-
partimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "l’ispet-
torato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Mi-
nistro per la funzione pubblica";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L’ispettorato
può altresı̀ avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni
pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di co-
mando, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15
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maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, settimo comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifica-
zioni"».

15.0.104

Il Governo

Approvato

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese delle pubbliche

amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità)

1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese delle pubbliche ammi-
nistrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di sempli-
ficazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all’articolo 30 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modi-
fiche:

a) al comma 1, le parole "passaggio diretto", sono sostituite dalle
parole: "cessione del contratto di lavoro";

b) al comma 2, infine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni
caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti
ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità
rispetto al reclutamento di nuovo personale.";

c) dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente comma: "2-quin-
quies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’am-
ministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si ap-
plica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto
della stessa amministrazione.".

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Confederazioni rappre-
sentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34 bis del
d.lgs. n. 165 del 2001, relativamente al personale dipendente dalle Ammi-
nistrazioni dello Stato, dagli Enti pubblici non economici nazionali, ivi
comprese le Agenzie, e dalle Università.

3. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 lu-
glio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l’ar-
ticolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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4. Il comma 48 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si
interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti
alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni profes-
sionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri,
previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del
trattamento economico corrispondente».

15.0.105 (testo 2)

Il Governo

Respinto

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Il comma 7, secondo periodo, dell’articolo 3 della legge 15 luglio
2002, n. 145, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi previste non si
applicano al direttore della scuola superiore della pubblica amministra-
zione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive mo-
dificazioni».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Approvato

(Decreti legislativi integrativi e correttivi)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare, nel rispetto degli
oggetti e dei princı̀pi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e se-
condo la procedura di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi inte-
grativi e correttivi.
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EMENDAMENTO

16.100

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

Ripamonti, Zancan

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l’articolo.

——————————

(*) Approvato il mantenimento dell’articolo.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Modifiche alla legge 29 luglio 2003, n. 229)

1. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l’articolo 20 è inserito il
seguente:

«Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). – 1. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto
degli oggetti e dei princı̀pi e criteri direttivi fissati dalla presente legge
e secondo i princı̀pi e i criteri direttivi e la procedura di cui all’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

EMENDAMENTO

17.100

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

Ripamonti, Zancan

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l’articolo.

——————————

(*) Approvato il mantenimento dell’articolo.
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ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai Capi I e II non
devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al Capo II non devono de-
rivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 19.

Approvato

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è abrogato.

EMENDAMENTI

19.100

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 1.

19.101

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 3.
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19.2

Vitali

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il comma 550 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 è abrogato».

19.3

Bassanini

Id. em. 19.2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il comma 550 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 è abrogato».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 19

19.0.100

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, le parole: "beni mobili registrati" sono sostituite
dalle seguenti: "veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico
(PRA)" e dopo le parole: "effettuate gratuitamente" sono inserite le se-
guenti: "in forma amministrativa";

b) nel comma 5, le parole "di natura non regolamentare" sono sop-
presse».
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19.0.101 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 19, comma 1, primo periodo, le parole: "commer-
ciale e artigianale" sono soppresse;

b) all’articolo 20, comma 4, dopo le parole: "non si applicano"
sono inserite le seguenti: "alle istanze,"».

19.0.102

Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma
53, è inserito il seguente:

"53-bis. I criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettere e),
h), i), ed l) della presente legge possono essere attuati anche mediante l’e-
manazione di un solo decreto legislativo recante un testo unico delle di-
sposizioni legislative vigenti in materia di previdenza complementare,
volto, in funzione di una maggiore speditezza e semplificazione delle pro-
cedure amministrative, a modificare, correggere, ampliare e abrogare
espressamente norme vigenti in tale materia. Il predetto decreto legislativo
è adottato entro il medesimo termine di cui al comma 1 e con le stesse
modalità di cui ai commi da 41 a 48. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore del predetto decreto legislativo, il Governo può adottare, con le
modalità di cui al comma 49, disposizioni correttive ed integrative."».
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DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Festa nazionale dei nonni (3131)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con emendamenti

1. È istituita la «Festa nazionale dei nonni» quale momento per cele-
brare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e
della società in generale.

2. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 26 del mese di luglio
e, in caso di non coincidenza, è celebrata la domenica immediatamente
precedente.

EMENDAMENTI

1.100 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Regioni, province e comuni in occasione della festa di cui al
comma 1 possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle
rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«1-ter. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scien-
tifica impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della festa di
cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell’ambito della loro auto-
nomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed approfondire le
tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e
nella società».
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1.101

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 2 del mese di ottobre
di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio
1949, n. 260».

1.102

Bianconi, Carrara

Assorbito

Al comma 2, sostituire le parole: «il giorno 26 luglio» con le se-
guenti: «il giorno 2 ottobre».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con emendanti

1. È istituito il «Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia»,
in favore dei nonni che, nel corso dell’anno, si siano distinti per aver com-
piuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente
a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l’anno in corso,
sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipa-
zione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna inden-
nità o compenso né rimborso di spese.

3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2
non è valida se non è controfirmata dal Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali.

4. Possono far parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini
italiani e degli Stati membri dell’Unione europea che abbiano compiuto i
sessantacinque anni.

5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale del
nonno e della nonna d’Italia» a coloro i quali abbiano conseguito i primi
dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al
comma 2.
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EMENDAMENTI

2.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali», aggiungere le seguenti: «e del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca».

2.101

Il Relatore

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «una Commissione», aggiungere le se-

guenti: «, composta di 5 membri».

2.102

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «dal Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali», aggiungere le seguenti: «e dal Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto al-
l’autotutela in un privato domicilio (1899)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Diritto all’autotutela in un privato domicilio)

1. All’articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste
il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se
taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma o
altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo

d’aggressione».

EMENDAMENTO 1.101

1.101
Fassone, Calvi

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Nei casi preveduti dall’articolo 614, primo e secondo comma, non è
punibile colui che, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati,
usa un mezzo idoneo a contrastare l’offesa, che non sia manifestamente
sproporzionato alla stessa».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Conven-
zione internazionale del 1992 sull’istituzione di un Fondo complementare
internazionale per il risarcimento dei danni causati dall’ inquinamento da
idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento
dell’ ordinamento interno (3425)

(presentato in data 18/05/2005)

C.5571 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

Ministro beni e att. cult.

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a
Firenze il 20 ottobre 2000 (3426)

(presentato in data 18/05/2005)

C.5373 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.4010, C.4909);

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica
e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il
22 novembre 2000 (3427)

(presentato in data 18/05/2005)

C.4855 approvato dalla Camera dei Deputati;

On. Calzolaio Valerio, Vigni Fabrizio, Moretti Danilo, Camo Giuseppe,
Vendola Nichi, Pistone Gabriella, Bulgarelli Mauro, Ostillio Massimo,
Abbondanzieri Marisa, Amici Sesa, Angioni Franco, Bandoli Fulvia, Bat-
taglia Augusto, Bellini Giovanni, Benvenuto Giorgio, Bielli Valter, Bogi
Giorgio, Bolognesi Marida, Bonito Francesco, Buffo Gloria, Carboni Fran-
cesco, Carli Carlo, Chianale Mauro, Chiaromonte Franca, Crisci Nicola,
Crucianelli Famiano, De Brasi Raffaello, Dameri Silvana, Di Serio D’An-
tona Olga, Diana Lorenzo, Duca Eugenio, Filippeschi Marco, Galeazzi
Renato, Gasperoni Pietro, Giacco Luigi, Giulietti Giuseppe, Grandi Al-
fiero, Grignaffini Giovanna, Grillini Franco, Lucidi Marcella, Mariani
Raffaella, Mariotti Arnaldo, Maurandi Pietro, Melandri Giovanna, Mussi
Fabio, Oliverio Gerardo, Ottone Rosella, Panattoni Giorgio, Pennacchi
Laura, Piglionica Donato, Pinotti Roberta, Pisa Silvana, Preda Aldo, Ra-
nieri Umberto, Rossiello Giuseppe, Ruzzante Piero, Sandi Italo, Sasso
Alba, Sciacca Roberto, Sereni Marina, Spini Valdo, Tocci Walter, Trupia
Lalla, Vianello Michele, Zanotti Katia, Zunino Massimo, Annunziata An-
drea, Bianchi Giovanni, Bianco Gerardo, Realacci Ermete, Rocchi Carla,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 94 –

804ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



Squeglia Pietro, Tanoni Italo, Villari Riccardo, Deiana Elettra, Nesi Nerio,
Cima Laura, Adduce Salvatore, Carbonella Giovanni, Motta Carmen e Fo-
lena Pietro.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicu-
rezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta
a Vienna il 5 settembre 1997 (3428)

(presentato in data 18/05/2005)

C.4673 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.5546).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Izzo Cosimo

Interventi per il potenziamento della giustizia tributaria (3429)

(presentato in data 18/05/2005)

Sen. De Paoli Elidio

Nuove disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per gli sportivi
dilettanti (3430)

(presentato in data 18/05/2005)

Sen. Caruso Luigi

Modifica all’articolo 1 e all’articolo 3, comma 1 e comma 7, della legge
n. 210 del 25 febbraio 1992, e all’articolo 1, comma 13, della legge n. 238
del 25 luglio 1997, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneg-
giati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati e di quanti
abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico fisica conseguenti
a infezione da epatite C (virus HCV) o da HIV contratta in ragione del
loro servizio e durante il medesimo (3431)

(presentato in data 18/05/2005)

Sen. Bonavita Massimo, Pasquini Giancarlo, Maconi Loris Giuseppe,
Chiusoli Franco, Legnini Giovanni, Brunale Giovanni

Misure per il recupero del credito IVA da parte di creditori di imprese in-
solventi soggette a procedure concorsuali (3432)

(presentato in data 18/05/2005)

Insindacabilità, non luogo a deliberare

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha esaminato
nella seduta del 18 maggio 2005 la richiesta di deliberazione in materia di
insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione,
avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Roma in relazione ad un procedimento penale pendente nei confronti
del senatore Roberto Castelli (Doc. IV-ter, n. 10).
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Dall’esame degli atti compiuto dalla Giunta è emerso che gli adde-
biti rivolti in sede penale al senatore Castelli sono gli stessi contestatigli
in sede civile e in ordine ai quali la Giunta stessa, e successivamente
l’Assemblea, hanno già pronunciato declaratoria di insindacabilità (de-
liberazione dell’Assemblea del 30 giugno 2004 – Doc. IV-quater,
n. 22).

Per tali considerazioni e con riferimento al principio del ne bis in
idem in materia di insindacabilità, la Giunta ha preso atto pertanto che
non vi è più luogo per alcuna ulteriore deliberazione degli organi del Se-
nato sulla richiesta avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Roma in relazione al procedimento penale pendente nei
confronti del senatore Roberto Castelli (Doc. IV-ter, n. 10).

Insindacabilità,
presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il
senatore Consolo ha presentato la relazione relativa alla richiesta di deli-
berazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale (n.
63/03 R.G.) nei confronti del senatore Antonio Domenico Pasinato
(Doc. IV-ter, n. 9-A).

Documenti, nuovo termine per l’espressione del parere

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposi-
zioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344, concernente la riforma dell’imposizione sul reddito delle società
(n. 482), è stata disposta – ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge
7 aprile 2003, n. 80 – la proroga di venti giorni del termine per l’espres-
sione del parere richiesta dalle Commissioni permanenti 5ª e 6ª.

Il nuovo termine scade il 7 giugno 2005.

Interpellanze

IZZO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’in-
terno, della salute e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

su ordine del Giudice per le indagini preliminari di Benevento i ca-
rabinieri del NAS di Salerno hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cau-
telare in carcere nei confronti di 4 medici, 7 farmacisti, 4 dirigenti ed in-
formatori farmaceutici e 2 pregiudicati, responsabili di associazione a de-
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linquere finalizzata ad una truffa per circa 25 milioni di euro a danno del
Servizio Sanitario Nazionale; sono stati contestati anche i reati di ricetta-
zione, peculato e falso;

secondo quanto si è appreso, il sodalizio realizzava illeciti guada-
gni utilizzando ricettari, provento di furto, con la connivenza dei medici di
famiglia i quali prescrivevano ad ignari assistiti specialità ad alto costo
che venivano successivamente richieste alla ASL da farmacie compia-
centi; le ricette sono risultate compilate con la stessa grafia, anche se ri-
portano timbri e firme di medici diversi; per lo svolgimento dell’attività
criminosa sarebbero stati usati sia i ricettari di cui erano dotati i medici
coinvolti, sia dei ricettari rubati;

la regione Campania non riesce a far fronte alle proprie spese sa-
nitarie e detiene un debito nel settore pari a circa 4 miliardi di euro, non
essendo mai stata la Regione stessa in grado di controllare con sufficiente
rigore sprechi e sottrazione illecita di risorse;

con l’art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 il Governo ha me-
ritoriamente introdotto un sistema di controllo della spesa farmaceutica
mediante ricette numerate progressivamente ed a lettura elettronica; tale
sistema è attualmente in « rodaggio» in alcune regioni ed è affidato al Mi-
nistero dell’economia ai fini del controllo degli sforamenti di spesa regio-
nali; tuttavia il sistema non dialoga con gli altri sistemi di controllo della
spesa farmaceutica e di circolazione dei farmaci e parrebbe non in grado
di rilevare gli scostamenti anomali nelle prescrizioni, che sono il segnale
di una possibile truffa;

la vicenda di Benevento segue di poche settimane altro grave ille-
cito presso la ASL NA 2,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione dei Ministri interpellati in merito alla vi-
cenda delittuosa esposta in premessa;

quali siano i tempi per la definitiva entrata a regime delle disposi-
zioni dell’articolo 50 del decreto-legge n. 269, convertito dalla legge n.
326 del 2003, in materia di ricette a lettura elettronica;

se il Ministro della salute non ritenga opportuno coordinare i di-
versi sistemi di controllo della spesa farmaceutica in modo da rilevare
in tempo reale gli scostamenti significativi nelle prescrizioni di farmaci
ed analisi, al fine di evitare ulteriori sottrazioni di risorse del Servizio Sa-
nitario Nazionale ed implementare i Livelli essenziali di assistenza (LEA);

se i Ministri interpellati non ritengano opportuno disporre imme-
diati controlli presso tutte le ASL ed Aziende Sanitarie della Campania
in modo da verificare, ognuno secondo le rispettive competenze, la sussi-
stenza delle condizioni per attivare idonee azioni mirate a scongiurare la
compromissione dei livelli essenziali di assistenza dei cittadini campani
e lo sperpero ulteriore di denaro pubblico.

(2-00724)

BISCARDINI, BAIO DOSSI, CORTIANA, DALLA CHIESA, DE
PAOLI, FABBRI, MACONI, MAFFIOLI, MALABARBA, MONTI, PA-
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GLIARULO, PIATTI, PILONI, RIPAMONTI. – Ai Ministri delle attività

produttive e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la Electrolux Outdoor Products Italy Spa (ex MEP Marazzini, ac-
quisita dalla Electrolux nel 2001), con sede a Parabiago, è una azienda
specializzata nella produzione di rasaerba, motozappe, trattorini e prodotti
per il giardinaggio;

lo stabilimento di Parabiago della Electrolux è una presenza im-
prenditoriale fra le più prestigiose dell’intero territorio dell’Alto Milanese,
con una produzione specialistica rivolta ad una particolare area di mer-
cato;

i dipendenti sono attualmente 117 (70% operai e 30% impiegati a
tempo indeterminato), cui si aggiungono circa 60 dipendenti operai a
tempo determinato durante il periodo di alta stagione – da dicembre a
maggio – e altri 100 dipendenti coinvolti nell’indotto;

il personale ha una qualificazione professionale media, con una età
media intorno ai 40 anni;

il 20 aprile 2005 la multinazionale svedese ha comunicato di aver
preso in considerazione la decisione di chiudere lo stabilimento di Para-
biago nell’ambito di una ristrutturazione europea che porterà alla chiusura
del 50 % degli stabilimenti in Europa;

di fronte a tale ipotesi, sono state assunte posizioni chiare sia dalle
organizzazioni sindacali, che si sono dichiarate disponibili a discutere nel
presupposto della salvaguardia di tutti gli stabilimenti del gruppo, sia dalle
istituzioni locali, con l’obiettivo di costituire un tavolo di lavoro compren-
sivo di tutti i soggetti interessati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della annunciata ri-
strutturazione del gruppo Electrolux, che produrrebbe gravi danni per le
produzioni nazionali;

se non si ritenga necessaria l’attivazione di un tavolo di confronto
con le organizzazioni sindacali, i rappresentanti degli enti locali e la dire-
zione centrale della Electrolux per affrontare la situazione occupazionale e
produttiva e valutare ogni possibile soluzione.

(2-00725)

Interrogazioni

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

nel territorio della città di Trapani insistono, completamente conur-
bati rispetto agli insediamenti abitativi della città stessa, due depositi ap-
partenenti al demanio aeronautico, siti più precisamente nella via Libica,
denominati «Pol Nato» ed «ex 67»;

tali insediamenti, estesi rispettivamente circa 35.000 mq. e 45.000
mq., furono realizzati decenni addietro per il supporto alle esigenze dei
reparti operativi all’epoca di stanza presso gli ex aeroporti di Milo e Chi-
nisia, oggi da tempo dimessi;
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risulta ancora che, ad eccezione di una stazione di pompaggio car-
buranti, peraltro di dimensioni assai ridotte e comunque – ove circoscritta
– adibita all’uso militare, l’intera area di pertinenza non assolve ad alcuna
utilità rispetto alle esigenze odierne dell’Aeronautica militare;

per altro verso, il Sindaco di Trapani ha manifestato l’interesse ad
acquisirne la titolarità, essendo gli stessi insediamenti importantissimi per
assicurare un efficiente sviluppo del territorio in grado di garantire oppor-
tunità strategiche ed elaborazioni urbanistiche di primaria valenza per la
cittadinanza, anche in considerazione del fatto che, attualmente, è in
fase di rielaborazione il piano regolatore della città,

si chiede di sapere:

se il Ministro ritenga di confermare la volontà di non impiego delle
aree in questione, cosi rendendole disponibili ad uso civile;

in caso affermativo, quali siano le condizioni che possono consen-
tirne la rapida sdemanializzazione militare per la successiva destinazione a
fini di pubblica utilità.

(3-02116)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

BONFIETTI. – Al Ministro dell’interno. – Considerato:

che in data 3 agosto 2004 è stata promulgata la legge n. 206, re-
cante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi
di tale matrice»;

che in sede di approvazione di tale legge in sede deliberante la 1a
Commissione permanente del Senato, con parere favorevole del Governo,
approvava un ordine del giorno che impegnava il Governo stesso in sede
di applicazione della legge ad estenderne i benefici anche ai colpiti dalla
tragica vicenda della strage di Ustica;

che con legge 8 agosto 1995, n. 340, ai familiari delle vittime di
Ustica erano già stati estesi i benefici della legge n. 302 del 20 ottobre
1990;

che in sede di approvazione della legge finanziaria 2005 la Com-
missione Bilancio del Senato ha approvato un ulteriore ordine del giorno,
sempre con parere favorevole del Governo, ancora con l’invito al Governo
ad applicare i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, anche ai
familiari delle vittime di Ustica;

appreso che:

è giunta dalla Prefettura di Mantova una comunicazione circa l’im-
possibilità di estensione della legge 206/2004 ai parenti delle vittime di
Ustica;

addirittura si porta a sostegno di tale decisione la legge n. 302 e
successive modificazioni, che invece, come citato, estendeva i benefici an-
che ai familiari di tali vittime,
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l’interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda prendere per dare piena attuazione
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sia nel rispetto dello spirito della legge
stessa, sia nel rispetto delle indicazioni chiaramente espresse dall’organo
legislativo nel momento dell’approvazione della legge n. 206 e degli im-
pegni contestualmente presi dal rappresentante del Governo;

inoltre, in ogni caso, se e quali iniziative si intenda prendere per
sanare una situazione di ingiustificata preclusione, che diviene particolar-
mente dolorosa avvicinandosi il venticinquesimo anniversario della strage
stessa.

(3-02117)

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

in virtù dell’ordinanza n. 3270 del 12 marzo 2003, il Presidente del
Consiglio dei ministri nominava il Gen. Roberto Jucci «Commissario de-
legato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del
bacino idrografico del fiume Sarno»;

dopo due anni dall’insediamento, però, appare opportuno operare
una prima ricognizione di verifica dell’attività svolta dal Commissario, an-
che al fine di valutare la puntualità e l’efficienza dimostrata dalla «strut-
tura commissariale» nell’assolvimento delle funzioni delegate;

i compiti essenziali affidati al «Commissario delegato» possono es-
sere cosı̀ riassunti:

1) ridefinizione e completamento del sistema dei depuratori e
collettori del «medio Sarno»;

2) completamento delle reti fognarie dei 39 comuni che gravi-
tano nel bacino del Sarno;

3) dragaggio e bonifica del fiume Sarno;

4) rimodulazione dei sistemi depurativi utilizzati dalle circa 500
industrie che sversano nel Sarno;

5) adeguamento del depuratore di «foce Sarno»;

l’impegno assunto dal Gen. Jucci prevedeva un cronoprogramma,
contenuto in una nota trasmessa il 23 aprile 2004 alla Commissione Par-
lamentare di Inchiesta sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno, che
testualmente si riproduce:

«a) uno dei due depuratori con il relativo collettore sarà ultimato
entro il 2004, gli altri due impianti e collettori saranno ultimati entro il
2005;

b) le 39 reti fognarie ... saranno ultimate quasi tutte entro il
2005;

c) il dragaggio dei 170 Km ... la cui ultimazione è prevista entro
il 2004;

d) eliminazione delle maggiori cause di inquinamento del fiume
Sarno, collegando le circa 500 industrie alle reti fognarie e quindi ai col-
lettori;
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e) trasformazione dell’impianto di depurazione di "foce Sarno"
in "biologico" e "chimico-fisico", adeguandolo alle direttive CEE»;

l’impegno assunto dal Gen. Jucci (che potremmo definire «il con-
tratto con i Campani», mutuando le terminologie utilizzate dal Governo) è
stato però fin qui disatteso, come risulta dai dati trasmessi dal Commissa-
riato e dall’ultima audizione del Gen. Jucci il 17 maggio 2005 dinanzi alla
Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle cause dell’inquinamento del
fiume Sarno; ed, infatti, è stato accertato incontestabilmente che:

a) dei tre depuratori del «medio Sarno» soltanto uno risulta ul-
timato nel 2005, mentre gli altri due non vedranno ragionevolmente la
luce prima del 2006, mentre la rete dei collettori comprensoriali dovrebbe
essere ultimata entro il primo semestre del 2006;

b) delle 39 reti fognarie da ultimare entro il 2005, solo per quat-
tro comuni (Angri, Ottaviano, San Valentino Torio e Striano) stanno per
partire i «bandi di gara», mentre per tutti gli altri (35?) i progetti stanno
per raggiungere la fase esecutiva, con tempi di realizzazione variabili fra i
12 ed i 18 mesi;

c) le operazioni di «dragaggio» sono ferme perché il Ministero
dell’ambiente ha ritenuto che i materiali inertizzati debbano essere confe-
riti in appositi siti da attrezzare a discariche per rifiuti speciali;

d) per i sistemi depurativi industriali si è provveduto al censi-
mento; allorché le reti fognarie saranno finite, dovranno immediatamente
collegarsi;

e) per il depuratore di «foce Sarno» è stata disposta l’attivazione
«in deroga» e per l’adeguamento alle norme CEE il progetto è in via di
conclusione;

ne consegue che, a due anni dall’insediamento, nessuno degli im-
pegni assunti dal commissario Jucci (secondo il cronoprogramma dallo
stesso proposto) è stato mantenuto, non essendo stato realizzato il sistema
di «depuratori e collettori» (pronto, forse, per metà 2006), non essendo
neanche riuscito a far partire le gare per le «reti fognarie» (ragionevol-
mente ultimabili, secondo le stime del Commissario, entro il 2007), non
avendo ultimato il dragaggio (sospeso dal Ministro dell’ambiente per l’i-
nadeguatezza dei siti provvisori di stoccaggio dei sedimi proposti dal
Commissariato), non avendo eliminato il problema dello «sversamento in-
dustriale» (che dipende dalla ultimazione delle reti fognarie) e non avendo
proceduto all’adeguamento alle norme CEE del depuratore di «foce
Sarno»;

occorre, infine, segnalare l’inadeguatezza e l’approssimazione del
Commissariato relativamente al problema del «contrasto alla criminalità
organizzata», che riesce tranquillamente ad «alimentarsi» con le opere
pubbliche in costruzione per il disinquinamento del Sarno;

in particolare, appare opportuno evidenziare come l’impresa che
eseguiva in «subappalto» i lavori per la costruzione del depuratore di «An-
gri – San Marzano» sia stata nel 2003 sottoposta prima ad estorsione da
parte di alcune bande criminali (del Salernitano e del Napoletano), es-
sendo stata costretta a corrispondere il 3% del corrispettivo previsto dai
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vari stadi di avanzamento, poi – quando non riusciva più a pagare il
«pizzo» – sia stata costretta anche a sopportare l’»usura«, fino a subire
l’onta del fallimento;

essendo state chieste dalla DDA di Salerno 15 ordinanze di custo-
dia cautelare, la Commissione Parlamentare d’Inchiesta convocava il Pro-
curatore della DDA dott. Apicella il quale, nell’audizione dell’11 maggio
2005, affermava che i controlli sugli appalti non vengono eseguiti, né il
committente né la ditta appaltatrice si preoccupano di controllare chi la-
vora sul cantiere. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero eseguire que-
sti controlli;

conseguentemente, si procedeva all’audizione del Gen. Jucci (nella
seduta del 17 maggio scorso) per verificare quali controlli e verifiche
avesse disposto, ma lo stesso – rispetto ad un fatto cosı̀ eclatante, che
aveva occupato le prime pagine dei quotidiani per almeno una settimana,
che aveva interessato direttamente opere pubbliche sottoposte al suo con-
trollo –, dimostrava di essere all’oscuro di tutto non conoscendo minima-
mente i fatti che avevano determinato l’audizione, dichiarando la sua in-
sipienza e ripromettendosi di informarsi e riferire successivamente,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio sia al corrente dei pesanti ritardi im-
putabili al Commissariato nell’esecuzione delle opere necessarie per il di-
sinquinamento del fiume Sarno;

se il Presidente del Consiglio ritenga di dover confermare la pro-
gnosi di «adeguatezza» nei confronti del Commissario delegato, il quale,
oltre a dimostrare di non riuscire correttamente a governare un intervento
cosı̀ complicato, dimostra di non riuscire in nessun modo ad evitare che la
realizzazione delle opere pubbliche finisca per «finanziare» la criminalità
organizzata;

se il Presidente del Consiglio ritenga che la gestione di centinaia di
milioni di euro possa ancora essere affidata a chi non riesce neanche a se-
guire le vicende che, con grande eco sulla stampa, riguardano direttamente
la gestione a lui affidata.

(3-02118)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

la FIAT Sevel SpA in data 17 maggio ha inviato al delegato RSU
SinCobas Franco Preta e a circa 400 lavoratori e lavoratrici lettere di mi-
naccia per aver rispettivamente indetto e aderito a uno sciopero contro i
sabati straordinari, concordati tra azienda e sindacati confederali e auto-
nomi e approvati da referendum;

nella lettera al delegato sindacale si parla di «aperta violazione di
quanto stabilito dall’accordo sindacale» e di illegittimità dello sciopero, in
quanto, come componente della RSU, «il suddetto accordo sindacale sia
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vincolante nei Suoi confronti», deferendo il lavoratore alla Commissione
di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro di Chieti, non-
ché ipotizzando «la condanna al risarcimento dei notevoli danni causati
dallo sciopero dai Lei indetto»;

nella lettera ai lavoratori scioperanti si annuncia la trattenuta pro
quota dell’importo forfetario previsto dall’accordo sindacale citato, nonché
ulteriori trattenute e conguagli sulle retribuzioni qualora l’adesione allo
sciopero dovesse ripetersi;

poiché nel nostro ordinamento il diritto di sciopero è un diritto in-
dividuale esercitato in forma collettiva e non può certo essere inibito da
decisioni prese a maggioranza da organizzazioni sindacali o da RSU
aziendali, siano queste o meno ratificate da consultazione dei lavoratori;

l’adesione allo sciopero viene valutata assai significativa, come di-
chiara la medesima azienda denunciando «i notevoli danni» causati dalla –
si deve ritenere – massiccia partecipazione;

un accordo sulle relazioni sindacali, sottoscritto da molti sindacati
e teso a promuovere il dialogo e a ridurre le occasioni conflittuali, non
può precludere in alcun modo i diritti previsti dalla legge 300/1970 e san-
citi dalla Costituzione, in quanto indisponibili,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che costituisca aperta minaccia al delegato RSU
Franco Preta la lettera a lui inviata, contenente il presunto obbligo di ri-
spettare accordi sottoscritti da altre organizzazioni e la richiesta di risarci-
mento del danno economico provocato dalla mancata produzione;

se non si ritenga che costituisca ricatto nei confronti di tutti i lavo-
ratori e le lavoratrici della Sevel la lettera inviata a tutti gli scioperanti per
annunciare il taglio della retribuzione aggiuntivo alla normale mancata
corresponsione delle ore non lavorate per sciopero;

se e quali iniziative si intenda effettuare per bloccare tale compor-
tamento dell’azienda nei confronti di una organizzazione sindacale rego-
larmente costituita nella fabbrica e del suo rappresentante, che appare al-
l’interrogante come una palese violazione da parte della Sevel delle pre-
rogative tutelate dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.

(4-08730)

FABRIS. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che durante la trasmissione de «La Radio ne parla», in onda tutti i
giorni su Radio Uno Rai dalle 12.30 alle 13.00, sono state affrontate una
serie di problematiche sul tema della disciplina e della regolamentazione
dei cosiddetti «phone center»;

che il phone center è il luogo fisico dove si concentrano varie at-
tività economiche (oltre alla telefonia, vengono offerti i servizi più vari,
come e-mail, spedizioni di pacchi e di denaro nei paesi d’origine, internet

point, biglietti aerei, a volte perfino la consulenza legale, l’assistenza con-
tabile, la compilazione della dichiarazione dei redditi e polizze assicura-
tive);
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che taluni phone center, quelli più grandi e con più anni di attività,
sono ormai divenuti dei veri e propri centri servizi;

che, salvo rare eccezioni, i phone center sono creati e gestiti da
immigrati e la loro attività contempla essenzialmente tre passaggi:
un’azienda telefonica vende quote di traffico a dei reseller che le vendono
ai phone center, che a loro volta le vendono all’utilizzatore finale;

che si trovano in circolazione schede telefoniche per immigrati che
in molte circostanze si sono rivelate veicolo di truffe denunciate da nume-
rosi utenti;

che, in buona sostanza, le società comprano dall’azienda telefonica
una quota di traffico e la «impacchettano» in schede;

che molte di tali schede, però, non contengono il traffico telefonico
dichiarato, oppure non dichiarano in modo trasparente che ogni risposta o
ogni richiesta d’informazione sul credito residuo comporta uno scatto;

che talune schede smettono addirittura di funzionare perché la so-
cietà che le ha confezionate si è dileguata o non ha rispettato gli impegni
con l’azienda telefonica che le ha rescisso il contratto;

che l’utente di tali schede non dispone di alcuno strumento di tu-
tela;

che la customer care (servizio clienti, gestione reclami, etc.) di tali
schede nella maggioranza delle ipotesi non funziona;

considerato:

che il phone center , ai sensi della normativa attualmente in vigore,
ovverosia il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è un luogo dove si
mettono a disposizione del pubblico terminali e apparati di comunicazione
attraverso cui è possibile effettuare chiamate telefoniche;

che pur tuttavia non si considera fornitore di un servizio pubblico
di telecomunicazioni ogni esercente attività commerciale, quale ad esem-
pio il gestore di bar, l’albergo, la pizzeria, la tabaccheria, che, non avendo
come oggetto sociale principale una attività di telecomunicazioni, mette a
disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete (te-
lefoni a gettoni, monete, a schede prepagate, ecc.) (Cfr. delibera del Con-
siglio della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/03/Cons);

che i requisiti per l’apertura di phone center consistono nella co-
municazione di inizio attività da inoltrare al Ministero delle comunicazioni
(Dichiarazione per offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione
elettronica, art. 25 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259);

che, in buona sostanza, l’attività dei cosiddetti phone center attual-
mente non necessita di alcuna autorizzazione e non è soggetta ad alcuna
regola neppure per quanto riguarda i locali in cui deve essere ubicata,

si chiede di sapere:

come valuti il Governo l’ipotesi di disciplinare i cosiddetti «phone
center» alla stessa stregua delle società che pongono come oggetto sociale
principale l’esercizio dell’attività di telecomunicazione pubblica e, nel
caso, quali siano i motivi per i quali una compiuta regolamentazione di
tali centri non sia stata ancora adottata;
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quali siano i motivi per i quali ai fini dell’apertura di detti «phone

center» non sia necessario ottenere alcun tipo di autorizzazione e non sia
stata dettata alcuna norma mirante a stabilire i criteri in base ai quali
possa essere ubicata;

in che termini sia stato esercitato il controllo su tali attività da
parte del Ministero interrogato e se e quali provvedimenti intenda assu-
mere al riguardo;

se e quali iniziative la Polizia Postale abbia assunto per tutelare gli
utenti ingiustamente truffati attraverso l’utilizzo di schede telefoniche per
immigrati;

come valuti il Governo l’ipotesi di promuovere una campagna in-
formativa volta a tutelare l’utenza dall’utilizzo di tali schede;

quali siano i principi contrattuali che consentono ad un’azienda te-
lefonica di vendere quote di traffico a dei reseller che a loro volta le ven-
dono ai phone center che a loro volta le vendono all’utilizzatore finale
senza che siano rispettate le più comuni regole di buona fede e trasparenza
nei confronti dell’utente.

(4-08731)

CAMBER. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

con legge 22 gennaio 1992, n. 17, il regime della benzina agevo-
lata, introdotto per la provincia di Trieste e per alcuni comuni della pro-
vincia di Udine dall’art. 7, comma 4, del decreto-legge 29.12.1987, n. 534,
convertito con modificazioni dalla legge 29.2.1988, n. 47, è stato proro-
gato fino all’entrata in vigore della legge di riordino prevista dalla legge
1.12.1948, n. 1438, richiamata dall’art. 7, comma 1, dello stesso decreto;

il Consiglio dell’Unione Europea, in applicazione di specifiche Di-
rettive in materia di riordino delle agevolazioni di accisa presenti nei vari
Stati membri e, in particolare, della Direttiva n. 2003/96/CE del
27.10.2003 (art. 18), ha espressamente autorizzato il mantenimento dell’a-
gevolazione di accisa sulla benzina consumata nelle province di Trieste e
Udine stabilendo che «l’autorizzazione scade il 31.12.2006, fatto salvo un
esame preliminare da parte del Consiglio su proposta della Commissione»;

dalla formulazione della normativa comunitaria richiamata risulte-
rebbe, quindi, il chiaro proposito degli organi comunitari di non conside-
rare perentorio il termine del 31.12.2006 ma, piuttosto, quale data limite
entro cui procedere ad un riesame delle agevolazioni ancora vigenti nei
vari Stati al fine di pervenire, con apposito atto normativo, al generale
e definitivo riordino della materia o ad un’ulteriore proroga delle agevo-
lazioni stesse: soluzione, quest’ultima, che appare più probabile, attesa
la complessità dell’analisi della situazione generale, resa ancora più pro-
blematica dal recente allargamento a 25 Paesi dell’Unione Europea;

è quindi presumibile la prossima attivazione di un’iniziativa della
Commissione Europea finalizzata ad un esame della situazione comunita-
ria generale ed alla conseguente formulazione al Consiglio di una proposta
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di riordino delle agevolazioni o, in attesa che si creino le condizioni che
rendano possibile tale riordino, di una richiesta di ulteriori proroghe;

appare pertanto opportuno che in sede comunitaria venga manife-
stata da parte dell’Italia la volontà del mantenimento, o comunque della
proroga per un congruo periodo, dell’attuale regime agevolativo, con la
conseguente attivazione delle strutture del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali ed Agenzia delle Dogane;

restano infatti invariate le motivazioni che hanno portato all’esten-
sione del beneficio, già previsto per la zona di Gorizia, alla provincia di
Trieste ed all’istituzione dello speciale regime di riduzione delle accise
sulla benzina consumata nel territorio regionale, posto che, a tutt’oggi,
permane ancora il consistente divario tra i prezzi di vendita di carburante
praticati in Italia ed in Slovenia a ragione della sensibile differenza di ac-
cisa applicata dai due Stati;

l’eventuale soppressione del regime della benzina agevolata
avrebbe un pesante effetto sull’occupazione nel settore della distribuzione
dei carburanti, specialmente nelle province di Trieste e Gorizia, penaliz-
zato in maniera pesantissima dalla concorrenza dei distributori stranieri
posti a ridosso del confine;

verrebbe inoltre a mancare il consistente gettito dei «diritti di pre-
lievo» con i quali sono stati realizzati – e previsti per il futuro – rilevanti
interventi di supporto alle strutture economiche e sociali locali con note-
voli effetti positivi di ricaduta, in termini di occupazione e di sviluppo, tali
da controbilanciare gli incontrovertibili contraccolpi di breve e medio pe-
riodo indotti nell’economia frontaliera dalla caduta del confine: infatti,
sebbene il recente allargamento ad Est dell’Unione Europea abbia portato
rilevanti benefici alla collettività comunitaria in generale, di contro esso
ha determinato il forte ridimensionamento di tutte quelle attività impren-
ditoriali strettamente legate all’esistenza del confine (case di spedizione,
assicurazioni, trasporti, servizi finanziari, distribuzione commerciale) com-
portando, quindi, notevoli sacrifici al tessuto socio – economico di Trieste,
con gravi cadute occupazionali e conseguenti rilevanti tensioni sociali;

va inoltre sottolineato che già dal 1998 è stata ampiamente rappre-
sentata ai competenti organi comunitari la marginalità del beneficio con-
cesso a favore delle attività produttive locali, alle quali viene destinata
una quantità esigua di benzina agevolata che non incide in alcun modo
sulle generali regole di concorrenza,

si chiede di sapere se e quali iniziative, ed in quali tempi, si intenda
attivare nei confronti degli organismi comunitari competenti per rappre-
sentare e difendere l’inderogabile esigenza di proroga dell’agevolazione
di accisa sulla benzina consumata nelle province di Trieste e Udine.

(4-08732)

MANZIONE. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca e dell’interno. – Premesso che:

in data 7 e 15 aprile ed in data 4 maggio 2005 si sono verificati
crolli parziali di solaio e caduta di intonaci a pezzi in tre diversi bagni
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del Plesso della Scuola Primaria e per l’Infanzia dell’Istituto Comprensivo
di Maiori (Salerno) in via De Jusola 4, che solo per fortunata coincidenza
di tempi non hanno causato danni ai bambini o ai lavoratori, determinando
legittima preoccupazione nelle famiglie e nel personale e disagio funzio-
nale con la parziale e temporanea inagibilità di piani e classi e la conte-
stuale delocalizzazione di due classi in altra sede;

i problemi intervengono dopo un lungo periodo di mancato riscon-
tro alle ripetute sollecitazioni del Dirigente Scolastico e dello stesso Re-
sponsabile della Sicurezza dell’Istituto, che ha richiesto agli organi com-
petenti «interventi strutturali e di manutenzione», considerando tra l’altro
necessaria la realizzazione di una scala antincendio, fin dal novembre
2002, già all’epoca disponendosi nell’Istituto il doppio turno nell’attività
didattica. La necessità di tali interventi, e di altri ancora, è stata ribadita
nel luglio del 2003 con ulteriore richiesta, e confermata successivamente
nell’aprile 2005;

presso la stessa struttura vi sono stati negli anni ripetuti sopralluo-
ghi del Comando dei Vigili del Fuoco, alle cui prescrizioni non è dato al
momento conoscere il tasso di adeguamento;

l’Amministrazione Comunale di Maiori già nel novembre del 2000
aveva manifestato grave trascuratezza, lasciando decadere i termini per
l’approvazione del progetto esecutivo per lavori di adeguamento parziale
dell’edificio scolastico, ritardando l’utilizzo di duecento milioni di lire as-
segnati dalla Regione Campania ex legge regionale n. 23 dell’11 gennaio
1996, poi consentito dalla nomina di un commissario ad acta della Re-
gione Campania –Assessorato Istruzione e Cultura, che riapprovò il pro-
getto con propria deliberazione del 5 maggio 2001, e che alla data odierna
questo risulta essere l’unico intervento organico di adeguamento parziale
di cui l’Istituto, le cui gravi carenze sono state certificate, è stato oggetto;

nel dicembre del 2003 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comu-
nale aveva comunicato di aver richiesto «in via d’urgenza, una proposta
economica, corredata dagli atti tecnici, necessari alla realizzazione di
una scala antincendio esterna, comprese le correlate uscite di sicurezza,
a valle della quale si provvederà a formalizzare la esecuzione delle opere
stesse», riconoscendo esplicitamente quindi la necessità dell’opera;

di tale opera non vi è traccia 18 mesi dopo;

con delibera n. 191 del 3 dicembre 2004 la Giunta Comunale di
Maiori approvava il progetto preliminare per lavori di interventi parziali
per l’adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio di Scuola Elemen-
tare e Materna di via De Jusola, finanziato con euro 200.000 erogati dalla
Regione Campania ex legge regionale 23/96, predisponendo sostanziali in-
terventi sugli impianti elettrici, igienici e di verifica statica dei solai, non-
ché di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, designando a Respon-
sabile Unico del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Co-
munale estensore del progetto;

con deliberazione n. 46 del 5 maggio 2005 la Giunta Comunale di
Maiori approvava il progetto definitivo ed esecutivo relativo al prelimi-
nare di cui sopra, per lo stesso importo ed a firma del medesimo tecnico,
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che riduceva a tre il numero dei bagni da rifare, eliminando totalmente dai
lavori sia la realizzazione della scala antincendio, sia i vetri di sicurezza e
la revisione degli infissi, sia il completamento della centrale e dell’im-
pianto elettrico, prefigurando in aggiunta unicamente l’eliminazione delle
parti pericolanti in aggetto ai cornicioni perimetrali e la relativa intonaca-
tura;

quali che possano essere le variazioni di prezzo intercorse nel giro
di cinque mesi, l’entità dei lavori eliminati, la cui indispensabilità resta
certificata, appare non compatibile con l’entità di quelli sopravvenuti;

in ogni caso l’indispensabilità degli interventi richiesti dal Respon-
sabile della Sicurezza, ed esplicitamente, in due riprese, nel 2003 e nel
2004, riconosciuti come necessari dal responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, e dalla Giunta Municipale nel 2004, permane, a tutela del su-
periore interesse dei quattrocento bambini ospitati nell’edificio, degli oltre
cinquanta tra docenti e lavoratori interessati, e della tranquillità delle fa-
miglie;

l’edificio risulta ancora privo del certificato di prevenzione incendi
e di quelli di conformità degli impianti tecnologici e di omologazione fi-
nalizzati all’osservanza del decreto legislativo 626/94 e successive modi-
fiche ed integrazioni, nonché delle collegate norme vigenti in materia anti-
ncendio, di sicurezza ed igiene del lavoro, i cui termini, scadendo al 31
dicembre di quest’anno, suggerirebbero tempestivo ed urgente intervento;

in entrambi gli elaborati approvati il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale sostiene testualmente che «l’adeguamento statico,
che risulta certamente necessario, richiede risorse ben superiori a quelle
disponibili e studi e indagini di livello certamente superiore di un inter-
vento a carattere manutentivo quale quello che (sic) la presente progetta-
zione si riferisce»;

ad adiuvandum, il carente progetto esecutivo di cui sopra ha spo-
stato i termini di esecuzione del lavoro dal 30 settembre previsto nel pre-
liminare al 30 dicembre del 2005, prefigurando il rischio oggettivo di
grave turbativa dell’attività didattica;

in occasione degli ultimi incidenti l’Amministrazione Comunale,
mentre approvava il pur carente progetto di adeguamento, ha a più riprese,
pubblicamente e per iscritto, adombrato non meglio motivate ipotesi di
«procurato allarme», determinando da parte del capogruppo consiliare
della Lista «Civitas» la decisione di rivolgersi alla Procura della Repub-
blica di Salerno perché accerti «se di procurato allarme si è trattato», e
se «nel contempo non vi sono o vi sono stati negli ultimi anni comporta-
menti omissivi da parte del Comune di Maiori nella tutela della incolumità
degli scolari della nostra cittadina»,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca non ri-
tenga opportuno che venga attivato ogni utile intervento a supporto e tu-
tela delle esigenze che nell’esercizio delle loro funzioni il Dirigente Sco-
lastico ed il Responsabile della Sicurezza dell’Istituto in esame risultano
aver rappresentato senza sufficiente riscontro, nonché che si operi affinché

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 108 –

804ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



l’anno scolastico 2005/2006 inizi regolarmente, senza pregiudizi per l’at-
tività didattica, l’organizzazione scolastica e la serenità dei bambini e
delle famiglie;

se il Ministro dell’interno non ritenga opportuno che si attivi l’Uf-
ficio Territoriale del Governo di Salerno, per ogni possibile verifica in or-
dine al rischio potenziale derivante agli utenti dal ritardo e dalla scarsa
congruità degli interventi rispetto alle esigenze manifestate in sede pro-
pria, e nel contempo che si acquisiscano e rendano pubblici, per la neces-
saria trasparenza in una materia di cosı̀ delicato interesse, i verbali delle
verifiche del Corpo dei Vigili del Fuoco effettuate nel periodo 2000/2006.

(4-08733)

MULAS. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:
che il processo di privatizzazione della Nuova Scaini Srl, azienda

operante nella produzione di batterie per automobili, con stabilimento in
Villacidro (Cagliari), ha prodotto effetti devastanti per l’economia locale;

che, a seguito dell’espletamento del bando per l’acquisizione delle
quote societarie, tale azienda è stata messa in procedura di liquidazione a
far data dal 30 aprile 1999;

che, in particolare, l’attività costituiva uno dei pochi esempi di ver-
ticalizzazione produttiva del piombo estratto e lavorato in Sardegna, fino
al 1997 di proprietà pubblica, successivamente privatizzata;

che l’ENI continua ad attuare un atteggiamento liquidatorio su
tutta la vicenda, malgrado conservi la titolarità della quota di minoranza;

considerato:
che l’ENI sembrerebbe sottrarsi alla propria responsabilità aziona-

ria e a quella conseguente il processo di privatizzazione, e dalla situazione
suesposta risulta un grave danno sia per l’economia regionale sia per
quella occupazionale;

che l’emotività prodotta dal disinteresse e dalle lungaggini conse-
guenti al compimento dell’iter crea forti preoccupazioni sulla sicurezza
del centro interessato;

che lo scrivente, in relazione a quanto esposto in premessa, in data
3 maggio 2005 ha presentato analoga interrogazione parlamentare (4-
08611) indirizzata al Ministro delle attività produttive per i profili di
sua competenza,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa;
in caso affermativo, se non ritenga opportuno fornire chiarimenti in

merito alle procedure di privatizzazione della quota ENI, al fine di accer-
tare eventuali responsabilità in merito all’acquisizione delle quote socie-
tarie.

(4-08734)
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