
TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . .Pag. V-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . . 1-96

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97-284

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . .285-311

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

115ã SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDIÁ 6 FEBBRAIO 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del vice presidente FISICHELLA





Senato della Repubblica XIV Legislatura± iii ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Indice

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, in materia di protezione della
fauna selvatica e di prelievo venatorio, in
attuazione dell'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE

(351) AGONI ed altri. ± Integrazione alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente
norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri. ± Recepimento ed
attuazione della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di at-
tivitaÁ venatoria

(605) RONCONI. ± Recepimento dell'arti-
colo 9 della direttiva 79/409/CEE concer-
nente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) SPECCHIA ed altri. ± Recepimento ed
attuazione della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di at-
tivitaÁ venatoria

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge n. 628:

De Petris (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 5, 6 e passim
Michelini (Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Brunale (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 72
Donati (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39, 40, 41 e passim

Specchia (AN), relatore . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 59
La Loggia, ministro per gli affari regionali . 59
Carrara (Misto-MTL) . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Malentacchi (Misto-RC) . . . . . . . . . . . . . . . 62
Bergamo (CCD-CDU:BF) . . . . . . . . . . . . . . 66
Peterlini (Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 68
Dettori (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Mulas (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Manfredi (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Agoni (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 74
Dato (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Verifiche del numero legale . . . . . . . . . . . .6, 7, 11 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .10, 15,
17 e passim

Discussione e approvazione:

(365-B) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sugli effetti
transfrontalieri derivanti da incidenti indu-
striali, con annessi, fatta a Helsinki il 17
marzo 1992 (Approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati):

Provera (LNP), relatore . . . . . . . . . . . . . . . 77
Baccini, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Pellicini (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Discussione e approvazione, con modificazioni:

(368) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed ese-
cuzione dell'Accordo di cooperazione nel
campo della ricerca e dello sviluppo indu-
striale, scientifico e tecnologico tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Go-
verno dello Stato di Israele, fatto a Bologna
il 13 giugno 2000:

Forlani (CCD-CDU:BF), relatore . . . . . . . . 78, 82
Pellicini (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 83
Andreotti (Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Baccini, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 82
Rigoni (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
De Zulueta (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF;
Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo:
Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Mi-
sto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega
per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-LibertaÁ e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento ter-
ritorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI;
Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.



Discussione e approvazione:

(666) Ratifica ed esecuzione degli Emenda-
menti alla Convenzione EUTELSAT (Orga-
nizzazione internazionale di telecomunica-
zioni via satellite) relativi al processo di pri-
vatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il
18-20 maggio 1999:

Castagnetti (FI), relatore . . . . . . . . . . . . . .Pag. 85
Pellicini (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 86
Baccini, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Rigoni (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Forlani (CCD-CDU:BF) . . . . . . . . . . . . . . . 87

Discussione:

(672) Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione di Rotterdam sulla procedura del con-
senso informato a priori per alcuni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio
internazionale, con allegati, fatta a Rotter-
dam il 10 settembre 1998

(369) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione di Rotterdam
sulla procedura del consenso informato a
priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi
pericolosi nel commercio internazionale,
con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settem-
bre 1998

Approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge n. 672:

Provera (LNP), f.f. relatore . . . . . . . . . . . . 88, 89
Baccini, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 89
Rigoni (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Pellicini (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 90
Donati (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Forlani (CCD-CDU:BF) . . . . . . . . . . . . . . . 91
De Zulueta (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Discussione e approvazione:

(820) Ratifica ed esecuzione degli Emenda-
menti agli articoli VI e XIV dello Statuto
dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'E-
nergia Atomica), adottati con Risoluzione
del 1ë ottobre 1999 a Vienna:

Baccini, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Rigoni (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Pellicini (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93, 94, 95

SUI LAVORI DEL SENATO

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Malan (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDIÁ 7 FEBBRAIO 2002 . . . . . . . 95

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 628:

Articolo 1 ed emendamento 1.328 e seguenti Pag. 97

Emendamenti tendenti ad introdurre articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 1 ed ordine del
giorno G100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Emendamenti al titolo del disegno di legge . 277

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIO-
NALI

Disegno di legge n. 365-B:

Articoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Disegno di legge n. 368:

Articoli 1 e 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Articolo 3 ed emendamento . . . . . . . . . . . . 280

Articolo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Disegno di legge n. 666:

Articoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Disegno di legge n. 672:

Articoli 1 e 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Articolo 3 ed emendamento . . . . . . . . . . . . 282

Articolo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Disegno di legge n. 820:

Articoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 285

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . . . . . . . . . 294

Assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Presentazione di relazioni . . . . . . . . . . . . . . 295

GOVERNO

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . 295

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione . . . . . . . . . 295

INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Ritiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Senato della Repubblica XIV Legislatura± iv ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Indice



Senato della Repubblica XIV Legislatura± v ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Resoconto sommario

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di pro-
tezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione del-
l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri. ± Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n.
157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeo-
terma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri. ± Recepimento ed attuazione della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attivitaÁ vena-
toria

(605) RONCONI. ± Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/
CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici



(663) SPECCHIA ed altri. ± Recepimento ed attuazione della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attivitaÁ vena-
toria

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 628

PRESIDENTE. Riprende la discussione degli emendamenti riferiti al-
l'articolo 1 del disegno di legge n. 628, nel testo proposto dalla Commis-
sione, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contra-
rio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1342,
1.444, 1.504, 1.0.11, 1.25, 1.1026, 1.82, 1.1052, 1.1310, 1.370, 1.384,
1.494, 1.510, 1.1463, 1.604, 1.210, 1.1133, 1.1174, 1.278, 1.1313,
1.498, 1.509, 1.769, 1.1027, 1.432, 1.371, 1.1012, 1.1033, 1.1037 e
1.1038. Ricorda altresõÁ che gli emendamenti 1.1398, 1.1399, 1.1559,
1.1560, 1.0.1000, 1.0.1001 e Tit.3 sono stati ritirati.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.328 e
1.1271, noncheÂ l'1.332 fino alle parole «la seguente»; di conseguenza ri-

sultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 1.1272.
Viene inoltre respinta la prima parte dell'emendamento 1.1274 fino alle

parole «le seguenti»; conseguentemente risultano preclusi la seconda
parte dello stesso e l'emendamento 1.1275. Con distinte votazioni vengono

quindi respinti gli emendamenti 1.1273, e da 1.1276 a 1.1281, noncheÂ la
prima parte dell'emendamento 1.1282, fino alle parole «le seguenti»; di

conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emenda-
mento 1.1283. Il Senato respinge quindi l'emendamento 1.333 fino alle

parole «le seguenti»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte
dello stesso e gli emendamenti da 1.334 a 1.340. Con distinte votazioni

vengono respinti gli emendamenti 1.1285, 1.1286, 1.1287, noncheÂ la
prima parte dell'emendamento 1.341, fino alle parole «la seguente»; di

conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emenda-
mento 1.1288. Viene quindi respinta la prima parte dell'emendamento
1.1289, fino alle parole «le seguenti»; di conseguenza risultano preclusi

la seconda parte dello stesso e l'emendamento 1.362. Con distinte vota-
zioni, il Senato respinge gli emendamenti da 1.1290 a 1.1297.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiede che la votazione della prima parte
dell'emendamento 1.1298 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

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

La seduta, sospesa alle ore 16,40, eÁ ripresa alle ore 17,02.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.
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Il Senato respinge l'emendamento 1.1298 fino alle parole «le se-

guenti»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso
e i successivi fino all'1.1301. Previa verifica del numero legale, chiesta

dalla senatrice DE PETRIS, (Verdi-U), eÁ quindi respinto l'1.1302.

Con successive votazioni, sono altresõÁ respinti l'1.1303, l'1.1304,
l'1.1305, l'1.1306, l'1.1307, l'1.1308, la prima parte dell'1.1309 fino

alle parole «le seguenti» (con conseguente preclusione della restante
parte e dei successivi fino all'1.1313), l'1.1314, la prima parte

dell'1.1315 fino alle parole «il seguente» (con conseguente preclusione
della restante parte e dei successivi fino all'1.1321), l'1.342, l'1.1322,

l'1.1323, l'1.1324, la prima parte dell'1.344 fino alle parole «le seguenti»
(con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino

all'1.349), l'1.1326 e l'1.1327.

Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dalla senatrice
DE PETRIS, eÁ respinto l'emendamento 1.1328. Sono altresõÁ respinti,
con successive votazioni, l'1.1329, 1.1330, la prima parte dell'1.1331

fino alle parole «le seguenti» (con conseguente preclusione della restante
parte e dei successivi 1.1332 e 1.1333), l'1.1334, l'1.1335, l'1.1336,

1.1337, la prima parte dell'1.1338 fino alle parole «le seguenti» (con con-
seguente preclusione della restante parte e dei successivi fino all'1.1340),

e l'1.1341.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1342 eÁ improcedibile.

Il Senato respinge poi gli emendamenti 1.1343 e 1.1344, noncheÂ la
prima parte dell'1.403 fino alle parole «le seguenti» (con conseguente

preclusione della restante parte e dell'1.404). Previa verifica del numero
legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), eÁ quindi respinta la

prima parte dell'1.345a fino alle parole «le seguenti parole» (con conse-
guente preclusione della restante parte e dei successivi fino all'1.438); ri-

sulta altresõÁ respinta la prima parte dell'1.498 fino alle parole «il se-
guente» (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi

fino all'1.429). Sono altresõÁ respinti l'1.513 e l'1.1397.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato dal Governo l'emendamento
1.1398, i subemendamenti ad esso riferiti si intendono nuovamente riferiti
al testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione e conseguentemente
tornano ad assumere la numerazione originaria.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice

DE PETRIS (Verdi-U), sono quindi respinti l'1.514 e la prima parte
dell'1.517, fino alle parole «seguenti parole», risultando pertanto preclusi

la restante parte dello stesso ed i successivi fino all'1.1406. Sono altresõÁ
respinti l'1.1407, la prima parte dell'1.1408 fino alle parole «le seguenti»

(con conseguente preclusione della restante parte e dell'1.1409), la prima
parte dell'1.1410 fino alle parole «le seguenti» (con conseguente preclu-

sione della restante parte e dei successivi fino all'1.1412), la prima parte
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dell'1.1414, fino alle parole «le seguenti» (con conseguente preclusione

della restante parte e dell'1.1415), noncheÂ l'1.1413.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1416 e 1.1417 sono inammissibili
percheÂ privi di portata modificativa.

Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dalla senatrice

DE PETRIS (Verdi-U), eÁ respinto l'emendamento 1.1418, mentre previa
verifica del numero legale, chiesta ancora dalla senatrice DE PETRIS,

eÁ respinta la prima parte dell'1.1422, fino alle parole «la seguente»,
(con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino

all'1.1428). Sono quindi respinti la prima parte dell'1.1419 fino alle pa-
role «le seguenti» (con conseguente preclusione della restante parte e

dell'1.1420), l'1.1421, la prima parte dell'1.1429 fino alle parole «le se-
guenti» (con conseguente preclusione della restante parte e dell'1.1430),

la prima parte dell'1.1431 fino alle parole «le seguenti» (con conseguente
preclusione della restante parte e dell'1.1432) e l'1.1433.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PE-

TRIS, eÁ respinta la prima parte dell'1.1434 fino alle parole «le seguenti»
(con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino

all'1.1437). Sono poi respinti la prima parte dell'1.1447 fino alle parole
«le seguenti» (con conseguente preclusione della restante parte e dei suc-

cessivi fino all'1.1448), l'1.1449 e l'1.1450.

PRESIDENTE. L'1.1451 eÁ inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta

dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge l'1.1452. Sono
quindi respinti l'1.1453, l'1.1454, l'1.1455, l'1.1456, noncheÂ la prima

parte dell'1.1457 fino alle parole «le seguenti» (con conseguente preclu-
sione della restante parte e dell'1.1458). Previa verifica del numero le-

gale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, eÁ altresõÁ respinto l'1.1459.
Sono altresõÁ respinti la prima parte dell'1.1460, fino alle parole «le se-

guenti» (con conseguente preclusione della restante parte e dell'1.1461)
e la prima parte dell'1.1461a fino alle parole «la seguente» (con conse-

guente preclusione della restante parte e dell'1.1462).

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1463 eÁ improcedibile.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta
dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge l'1.1464. Sono

altresõÁ respinti l'1.1465, l'1.555, l'1.1466, l'1.1468 e l'1.557. Con vota-
zione nominale elettronica, chiesta sempre dalla senatrice DE PETRIS,

eÁ poi respinta la prima parte dell'1.556, fino alle parole «le seguenti»
(con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino

all'1.1470).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± viii ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1471, 1.1472, 1.1473, 1.1476,
1.560, 1.561, 1.562 e 1.563 sono inammissibili in quanto privi di portata
modificativa.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.1474 fino alle
parole «le seguenti», risultando pertanto preclusi la restante parte e il

successivo 1.1475. Previa verifica del numero legale, chiesta dalla sena-
trice DE PETRIS, eÁ quindi respinta la prima parte dell'1.558, fino alle

parole «le seguenti», risultando pertanto preclusi la restante parte e i suc-
cessivi fino all'1.1478. Sono altresõÁ respinti l'1.1479, la prima parte

dell'1.564, fino alle parole «le seguenti» (con conseguente preclusione
della restante parte e dell'1.1480), e l'1.1482.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1481, 1.1486 e 1.1490 sono im-
proponibili, mentre gli emendamenti 1.1484 e 1.1485 sono inammissibili
in quanto privi di portata modificativa.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-
ste dalla senatrice DE PETRIS, il Senato respinge 1.1483 e la prima parte
dell'1.581, fino alle parole «le seguenti», con conseguente preclusione

della restante parte e dei successivi fino all'1.1491. Sono quindi respinti
l'1.1492, l'1.1493, l'1.1494, l'1.1495 e l'1.1496.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1497, 1.1498, 1.1499 e 1.1500
sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.1501 fino alle

parole «le seguenti» (di conseguenza risultano preclusi la seconda parte
dello stesso e i successivi fino all'1.1505) e la prima parte dell'1.602

fino alle parole «seguente periodo» (di conseguenza risultano preclusi
la restante parte e gli emendamenti fino all'1.1510).

PRESIDENTE. L'1.1398/1a eÁ decaduto.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1438, 1.1439, 1.1440, la prima

parte dell'1.1441, fino le parole «le seguenti» (con conseguente preclu-
sione della restante parte e dei successivi fino all'1.1445), e 1.1446. Pre-

via verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-
U), eÁ respinta la prima parte dell'1.1511 fino alle parole «il seguente»

(con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino
all'1.629).

Sono quindi approvati l'1.1516 e l'1.633, tra loro identici.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti fino all'1.664. EÁ inoltre re-
spinta la prima parte dell'1.664a, fino alle parole «il seguente», con con-

seguente preclusione della restante parte e dei successivi fino all'1.1556.
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PRESIDENTE. L'emendamento 1.1556ã eÁ inammissibile in quanto
privi di portata modificativa.

MICHELINI (Aut). Invita a votare a favore dell'emendamento 1.1557
con cui si chiede la soppressione del capoverso 5 che eÁ lesivo dell'auto-
nomia delle Regioni. Infatti, poicheÂ i provvedimenti che vengono posti
sotto il controllo centrale del Governo possono essere adottati anche me-
diante legge regionale, la norma in esame non puoÁ che essere frutto di una
disattenzione da parte dell'Esecutivo, che si configura peroÁ come un vero
e proprio golpe istituzionale, sia pure presumibilmente non intenzionale, e
contrasta palesemente con il dettato costituzionale. (Applausi dal Gruppo
Aut e del senatore Brignone).

BRUNALE (DS-U). Il Presidente del Consiglio dei ministri puoÁ an-
nullare soltanto i provvedimenti di deroga delle Regioni emanati in viola-
zione delle disposizioni della presente legge e della direttiva comunitaria.
Tale intervento peraltro eÁ legittimato dall'articolo 120 della Costituzione,
recentemente novellato, che prevede espressamente un potere sostitutivo
da parte del Governo nel caso di mancato rispetto di normative comunita-
rie. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato dal Governo l'emendamento
1.1559, i subemendamenti ad esso riferiti si intendono nuovamente riferiti
al testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione e conseguentemente
tornano ad assumere la numerazione originaria.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti dall'1.1557 all'1.1586.
Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS

(Verdi-U), eÁ quindi respinto l'1.1587; viene inoltre respinta la prima parte
dell'1.1591, fino alle parole «le seguenti», con conseguente preclusione

della restante parte e del successivo.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.675 eÁ inammissibile percheÂ privo
di portata modificativa.

Sono altresõÁ respinti gli emendamenti dall'1.1584 all'1.676. Previa

verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-
U), eÁ respinto l'emendamento 1.677. Sono quindi respinti gli emendamenti

dall'1.678 all'1.680 noncheÂ la prima parte dell'emendamento 1.1599, fino
alle parole «le seguenti», con conseguente preclusione della restante

parte e del successivo. EÁ quindi respinto l'1.684 noncheÂ la prima parte
dell'1.1601, fino alle parole «le seguenti», con conseguente preclusione

della restante parte e dei successivi fino all'1.681. EÁ ancora respinta la
prima parte dell'1.686, fino alle parole «le seguenti», con conseguente

preclusione della restante parte e del successivo. Previa verifica del nu-
mero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, eÁ respinta la prima parte

dell'1.682, fino alle parole «le seguenti», con conseguente preclusione
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della restante parte e dei successivi fino all'1.687. EÁ quindi respinto

l'1.674 noncheÂ gli emendamenti 1.1605 e 1.1606. Con distinte votazioni
precedute da verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DONATI

(Verdi-U), il Senato respinge la prima parte dell'1.1603, fino alle parole
«la seguente» (con conseguente preclusione dell'1.1604), e l'1.689. Sono

respinti gli emendamenti 1.690 e 1.1607.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice

DONATI, sono respinti gli emendamenti 1.1608 e 1.1609. Sono quindi re-
spinti i successivi 1.691 e 1.1610. Con votazione preceduta dalla verifica

del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI, eÁ respinto l'1.692.
Sono quindi respinti gli emendamenti 1.693 e 1.1611 noncheÂ, previa veri-

fica del numero legale, chiesta sempre dalla senatrice DONATI, l'1.1612.
Il Senato respinge ancora l'1.1613. Previe distinte verifiche del numero

legale, chieste dalla senatrice DONATI, eÁ respinta la prima parte
dell'1.1614, fino alle parole «le seguenti» (con conseguente preclusione

della restante parte e dei successivi fino all'1.695) noncheÂ la prima parte
dell'1.696, fino alle parole «le seguenti», risultando quindi preclusa la re-

stante parte e successivi fino all'1.1616.

EÁ ancora respinta la prima parte dell'emendamento 1.697, fino alle

parole «le seguenti», con conseguente preclusione della restante parte e
dei successivi fino all'1.705, ad eccezione dell'1.702 che eÁ inammissibile

in quanto privo di portata modificativa. Sono ancora respinti i successivi
1.1621 e 1.1622. Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice

DONATI, eÁ respinto l'1.1623. EÁ poi respinta la prima parte dell'1.1624,
fino alle parole «la seguente», con conseguente preclusione della restante
parte e dei successivi sino all'1.1626. Con votazione preceduta dalla ve-

rifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI, eÁ respinto
l'1.1627. EÁ quindi respinta anche la prima parte dell'1.706, fino alle pa-

role «le seguenti», risultando di conseguenza preclusa la restante parte e i
successivi fino all'1.1628. EÁ ancora respinta la prima parte dell'1.1629,

fino alle parole «le seguenti», con conseguente preclusione della restante
parte e del successivo 1.710.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DONATI,
eÁ respinta la prima parte dell'1.1630, fino alle parole «le seguenti», (ri-

sultando di conseguenza preclusa la restante parte e i successivi fino
all'1.1631). Previa verifica del numero legale, chiesto dalla senatrice DO-

NATI, eÁ respinto l'1.1632. Sono quindi respinti i successivi 1.1633 e
1.1634 mentre, previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice

DONATI, eÁ respinto l'1.1635. Sono quindi respinti i successivi dall'1.1637
all'1.1639. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale,

chiesta dalla senatrice DONATI, eÁ respinta la prima parte dell'1.1640,
fino alle parole «le seguenti», risultando conseguentemente preclusa la re-

stante parte e il successivo 1.1641. EÁ quindi respinto l'1.1642 noncheÂ,
previa verifica del numero legale, chiesta ancora dalla senatrice DO-

NATI, l'1.1643. Risulta altresõÁ respinto l'1.1644 noncheÂ la prima parte
dell'1.718, fino alle parole «il seguente», con conseguente preclusione

della restante parte e dei successivi fino all'1.720. Risulta ancora respinta
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la prima parte dell'emendamento 1.722, fino alle parole «le seguenti pa-

role», con la conseguente preclusione della restante parte e del successivo
1.724.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI, eÁ

respinto l'1.725. Sono quindi respinti i successivi 1.1644 e 1.1645. Previa
verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI, eÁ respinto

l'1.1646. EÁ altresõÁ respinto l'1.1647 e il 1.726. Con votazione nominale
elettronica, chiesta dalla senatrice DONATI, eÁ respinto l'1.1648. Sono

quindi respinti i successivi dall'1.1649 alla prima parte dell'1.727, fino
alle parole «le seguenti», con la conseguente preclusione della restante

parte e dei successivi fino all'1.1651. Con votazione preceduta dalla ve-
rifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI, eÁ respinta la

prima parte dell'1.729, fino alle parole «aggiungere le parole», con con-
seguente preclusione della restante parte e dei successivi fino all'1.1652.

EÁ ancora respinta la prima parte dell'1.731, fino alle parole «le se-
guenti», con la conseguente preclusione della restante parte e dei succes-

sivi fino all'1.743. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste
dalla senatrice DONATI, eÁ respinta la prima parte dell'1.735, fino alle

parole «seguente periodo», con la conseguente preclusione della restante
parte e dei successivi fino all'1.741, noncheÂ la prima parte dell'1.745,

fino alle parole «il seguente», con conseguente preclusione della restante
parte e dei successivi fino all'1.1653, ad eccezione dell'1.753 che eÁ inam-

missibile in quanto privo di portata modificativa.

Il Senato approva quindi l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ poi respinta la prima parte dell'emendamento 1.0.1, fino alle pa-
role «il seguente», con conseguente preclusione della restante parte e

dei successivi fino all'1.0.53.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.1000 eÁ stato ritirato e trasfor-
mato nell'ordine del giorno G100 (v. Allegato A) che, in quanto accolto
dal Governo come raccomandazione, non saraÁ posto in votazione.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice

DONATI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti Tit.1 e Tit.2.

PRESIDENTE. L'emendamento Tit.3 eÁ stato ritirato. Passa alla vota-
zione finale.

CARRARA (Misto-MTL). Nel dichiarare il voto a favore del disegno
di legge, sottolinea che la difesa dell'ambiente eÁ l'obiettivo principale an-
che dei cacciatori che che si sono fatti promotori di molte battaglie in tale
direzione. Peraltro, una tutela dell'avifauna intesa in senso restrittivo ha
determinato danni anche all'agricoltura a causa della sovrappopolazione
di alcune specie. Pertanto, il comune scopo della salvaguardia dell'am-
biente va raggiunto rispettando i diritti di tutte le categorie coinvolte. (Ap-

plausi dal Gruppo FI e del senatore Palombo. Congratulazioni).
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MALENTACCHI (Misto-RC). Il disegno di legge in esame altera
profondamente quel faticoso equilibrio tra interessi diversi raggiunto dalla
legge n. 157 del 1992, affermando il principio dell'esercizio in deroga del
prelievo venatorio. Peraltro, il provvedimento presenta numerose incon-
gruenze, quale la mancata previsione di adeguati controlli e l'indetermina-
tezza circa le modalitaÁ operative di cui possono avvalersi le autoritaÁ. I se-
natori di Rifondazione Comunista, nell'esprimere viva preoccupazione per
gli effetti che deriveranno dall'applicazione della legge, dichiarano la loro
contrarietaÁ al provvedimento. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

DE PETRIS (Verdi-U). La contrarietaÁ espressa in discussione gene-
rale eÁ ancora piuÁ forte a seguito della bocciatura di tutti gli emendamenti
presentati dal Gruppo e del ritiro da parte del Governo dell'emendamento
che prevedeva il rispetto della Convenzione di Berna. Si evidenzia infatti
l'intenzione di stravolgere surrettiziamente la legge n. 157, anteponendo
gli interessi dei cacciatori alle esigenze di tutela dell'ecosistema e che
la finalitaÁ del provvedimento eÁ quella di un pervicace ampliamento dell'e-
sercizio della caccia, in quanto i limiti posti alle deroghe sono assoluta-
mente evanescenti. Pertanto, il giudizio delle associazioni ambientaliste
e di tutti i cittadini che non considerano la caccia un elemento di equili-
brio dell'ecosistema non potraÁ che essere negativo, anche percheÂ il prov-
vedimento contrasta con la direttiva comunitaria (che non prevede la cac-
cia tra le ipotesi di deroga) e pertanto esporraÁ l'Italia al rischio di un ul-
teriore contenzioso a livello comunitario. EÁ inoltre pericoloso che le com-
petenze sull'avifauna, che coinvolgono interessi di livello internazionale,
vengano affidate alle Regioni e quindi esposte ad una parcellizzazione
normativa. Annuncia dunque contro il provvedimento la presentazione
di un ricorso presso gli organismi comunitari competenti. (Applausi dai

Gruppi Verdi-U e Misto-RC e del senatore Battisti).

BERGAMO (CCD-CDU:BF). Il testo in votazione eÁ efficace e rigo-
roso, non contiene deroghe indiscriminate, neÂ rappresenta un rischio per
l'ecosistema in quanto le Regioni si atterranno ai limiti previsti dalla legge
ed eÁ quindi da respingere l'eccessiva drammatizzazione del dibattito. Il di-
segno di legge realizza infatti un concreto decentramento di responsabilitaÁ
e riserva al Governo il potere di controllo e di intervento per annullare
eventuali provvedimenti assunti in violazione della legge e della direttiva
comunitaria. Annuncia pertanto il convinto voto favorevole del Gruppo.
(Applausi dal Gruppo CCD-CDU:BF).

PETERLINI (Aut). Il Gruppo non voteraÁ a favore del disegno di
legge, in quanto il quinto capoverso contrasta con il nuovo assetto costi-
tuzionale e denota una mentalitaÁ centralistica consentendo l'annullamento
in via amministrativa di una legge regionale. Anche nel merito, pur non
opponendosi in via pregiudiziale alla caccia se svolta in armonia con la
natura, non approva il provvedimento poicheÂ mette a rischio la sopravvi-
venza delle specie protette ed espone l'Italia al pericolo di ulteriori proce-
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dure di infrazione in sede europea, in quanto la caccia non rientra tra le
attivitaÁ in deroga previste dalla direttiva comunitaria. (Applausi dai
Gruppi Aut e Mar-DL-U e del senatore Malabarba).

DETTORI (Mar-DL-U). Pur riconoscendo il valore della battaglia
ambientalista condotta dal Gruppo dei Verdi, annuncia il voto favorevole
del Gruppo, confidando in una sua oculata attuazione da parte delle Re-
gioni. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Moncada. Congra-
tulazioni).

MULAS (AN). EÁ opportuno che il disegno di legge venga approvato
senza ulteriori rinvii, in quanto il testo in esame eÁ equilibrato, rispetta
l'ambiente e valorizza l'autonomia delle Regioni, alle quali delega impor-
tanti responsabilitaÁ prevedendo al contempo sufficienti garanzie circa il ri-
spetto della direttiva. Grazie anche all'ottimo lavoro svolto in Commis-
sione, eÁ un provvedimento in sintonia con la normativa europea e pertanto
annuncia un voto favorevole. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BRUNALE (DS-U). A nome del Gruppo esprime soddisfazione per-
cheÂ il lavoro svolto in Commissione, al quale ha fattivamente contribuito
con la presentazione di un disegno di legge e di emendamenti migliorativi,
consente di approvare un testo che colma un vuoto normativo e affida alle
Regioni il potere di disciplinare l'esercizio delle deroghe, mantenendo al
Governo, in base al nuovo articolo 120 della Costituzione, il potere di an-
nullamento di eventuali violazioni delle norme comunitarie. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

MANFREDI (FI). L'obiettivo del provvedimento non eÁ certamente
una valutazione sulla caccia, ma quello di contribuire alla conservazione
dell'ambiente recependo una direttiva comunitaria e allo stesso tempo ri-
conoscendo alle Regioni la facoltaÁ di stabilire le deroghe, che possono es-
sere valutate soltanto a livello locale. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Con-
gratulazioni).

AGONI (LNP). Il disegno di legge in votazione colma una grave la-
cuna e pone fine ai contenziosi in sede europea noncheÂ presso i tribunali
amministrativi e riconosce il ruolo delle Regioni, alle quali spetta di indi-
care i soggetti abilitati al prelievo in deroga. Il prelievo venatorio e la tu-
tela dell'ambiente sono ormai indissolubili, in quanto si eÁ affermata la fi-
gura del cacciatore ambientalista, che svolge il ruolo di vera e propria sen-
tinella ecologica. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN. Congratulazioni).
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DATO (Mar-DL-U). In dissenso dal Gruppo, annuncia il proprio voto
contrario, non accettando che si possa uccidere per divertimento. (Ap-
plausi dal Gruppo Verdi-U e dei senatori Peterlini, Cirami e Gubert. Con-

gratulazioni).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PE-
TRIS (Verdi-U), il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge

n. 628, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere al
coordinamento eventualmente necessario. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

CCD-CDU:BF e LNP). Restano pertanto assorbiti i disegni di legge
nn. 351, 525, 605 e 663.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(365-B) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con an-
nessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (Approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale.

PROVERA, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Avverte che non vi sono iscritti a parlare in discus-
sione generale.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sollecita la
rapida ratifica della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti
da incidenti industriali.

PRESIDENTE. DaÁ lettura del parere di nulla osta espresso dalla
Commissione bilancio sul provvedimento in esame. Passa all'esame degli
articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati, ricordando che gli articoli 1, 2 e 4 sono identici ai corrispon-
denti articoli del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva l'articolo 3.

PELLICINI (AN). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.
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Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(368) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coo-
perazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico
e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

FORLANI, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PELLICINI (AN). L'Accordo di cooperazione tra l'Italia e lo Stato di
Israele, accanto all'impegno del Governo Berlusconi per il sostegno al
processo di pace in quell'area da attuarsi anche con l'adozione di una
sorta di nuovo piano Marshall, tende ad assicurare una condizione di mag-
giore sviluppo e di conseguente sicurezza nel territorio israeliano, per age-
volare un rapporto costruttivo nel processo di pace con la Palestina. (Ap-
plausi dai Gruppi AN e FI).

ANDREOTTI (Aut). Sebbene il provvedimento susciti generale con-
senso, compreso quello del suo Gruppo, occorre richiamare la tradizionale
posizione della politica estera italiana volta a tenere distinta la questione
dei rapporti intercorrenti con lo Stato di Israele, da parte dell'Italia e del-
l'Unione europea, rispetto alla questione del rapporto, recentemente sem-
pre piuÁ aspro, tra lo Stato di Israele e la Palestina. Pertanto eÁ necessario
ribadire l'impegno a compiere il massimo sforzo per bloccare l'escalation
di violenza, a partire da un'iniziativa da assumere in occasione della riu-
nione del Consiglio dei ministri degli esteri dell'Unione europea che si
svolgeraÁ sabato prossimo. (Generali applausi).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. E' di fonda-
mentale importanza una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. DaÁ lettura del parere condizionato espresso dalla 5ã
Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame. (v. Re-

soconto stenografico). Passa quindi all'esame degli articoli, nel testo pro-
posto dalla Commissione.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e del relativo emenda-
mento.

FORLANI, relatore. Si tratta di un emendamento tecnico, che rece-
pisce le indicazioni della Commissione bilancio.
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BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime pa-
rere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 3.1 e l'articolo 3, nel testo emen-
dato. EÁ quindi approvato l'articolo 4.

RIGONI (Mar-DL-U). Il disegno di legge riproduce un analogo prov-
vedimento presentato nella scorsa legislatura e assume particolare impor-
tanza per il rilancio di uno sviluppo non solo economico, ma anche dal
punto di vista sanitario e delle fonti di energia, nello Stato di Israele e
in tutto il Medio Oriente, noncheÂ per la stessa industria italiana. Per tali
motivi, dichiara il voto favorevole del Gruppo della Margherita. (Applausi

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

DE ZULUETA (DS-U). Anche il suo Gruppo voteraÁ a favore della
ratifica dell'Accordo di cooperazione con lo Stato di Israele, stipulato
nel 2000 a Bologna dal Governo dell'Ulivo. Occorre tuttavia sottolineare
che, a fronte dell'incoraggiamento di investimenti da parte dell'Unione eu-
ropea, si registrano nei territori palestinesi occupati distruzioni nei settori
dell'agricoltura, della ricerca avanzata e delle telecomunicazioni con danni
pari a 20 milioni di euro; inoltre, si deve constatare una drammatica disat-
tesa dei piuÁ elementari diritti umani, tra cui la garanzia di un livello di
sopravvivenza, anche alimentare, di gran parte della popolazione di quei
territori, privati del diritto al lavoro. EÁ necessaria una forte iniziativa eu-
ropea, da sviluppare in un disegno concordato a livello internazionale, per
ricercare al piuÁ presto una pacificazione ed evitare anche una possibile
estensione del conflitto. (Applausi dal Gruppo DS-U).

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

emendato, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento
eventualmente necessario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(666) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EU-
TELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satel-
lite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff
il 18-20 maggio 1999

CASTAGNETTI, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PELLICINI (AN). Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo ad
un provvedimento che si tradurraÁ in un processo di modernizzazione del
settore delle comunicazioni, al quale contribuiscono anche il provvedi-
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mento sul voto degli italiani all'estero e il potenziamento della rete diplo-
matica.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Si rimette alla
valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

RIGONI (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole della Margherita al
disegno di legge che recepisce gli emendamenti alla Convenzione EU-
TELSAT, per una privatizzazione dell'Organizzazione internazionale di
telecomunicazioni via satellite e la sua trasformazione in un ente di con-
trollo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato e con evidenti vantaggi
per la riduzione delle tariffe.

FORLANI (CCD-CDU:BF). Anche il suo Gruppo voteraÁ a favore de-
gli emendamenti adottati a Cardiff nel 1999, che comporteranno un'acce-
lerazione nel processo di modernizzazione del settore delle telecomunica-
zioni e benefici per gli utenti.

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.

Discussione dei disegni di legge:

(672) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla pro-
cedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pe-
sticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rot-
terdam il 10 settembre 1998

(369) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni
prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,
con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 672

PROVERA, f. f. relatore. Nel sostituire il senatore Martone, si ri-
mette alla relazione scritta e sollecita l'approvazione del provvedimento.
(Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Avverte che non vi sono iscritti a parlare nella di-
scussione generale.
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BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concorda con
la sollecitazione del relatore.

PRESIDENTE. DaÁ lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione
permanente sui disegni di legge in titolo. (v. Resoconto stenografico).
Passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 672, nel testo
proposto dalla Commissione.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime pa-
rere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 3.100 e l'articolo 3, nel testo
emendato. E' quindi approvato l'articolo 4.

RIGONI (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole della Margherita al
disegno di legge che, nel rendere esecutiva la Convenzione di Rotterdam
sulla circolazione di taluni prodotti chimici pericolosi nel commercio in-
ternazionale e favorendo lo scambio delle informazioni, rappresenta un in-
centivo a tutti i Paesi che non hanno ancora ratificato tale Convenzione.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

DONATI (Verdi-U). Annuncia il voto favorevole dei Verdi ad un
provvedimento che rappresenta finalmente un passo avanti verso l'ado-
zione della logica basata sullo sviluppo sostenibile. Si tratta infatti di au-
mentare il controllo sulla circolazione delle sostanze pericolose, ed in par-
ticolare dei pesticidi, per tutelare la salute e l'ambiente dell'intero pianeta,
ma soprattutto di quei Paesi dove eÁ meno garantita tale tutela, nel nome
appunto di una globalizzazione dei diritti. (Applausi dei senatori Guzzanti

e Moncada).

FORLANI (CCD-CDU:BF). Anche il Gruppo del Biancofiore voteraÁ
a favore del provvedimento, che rende obbligatoria la procedura del con-
senso informato nella circolazione delle sostanze pericolose e ascrive l'I-
talia al novero dei Paesi maggiormente sensibilizzati ai problemi della sa-
lute e del sostegno dei Paesi in via di sviluppo.

DE ZULUETA (DS-U). La Convenzione di Rotterdam, oggetto della
ratifica, appartiene ad una serie di accordi volti ad impegnare gli Stati al-
l'assunzione di regole comuni a garanzia dell'ambiente, ribaltando la po-
litica finora condotta, e rappresenta uno strumento importante a favore
delle comunitaÁ nazionali per poter effettuare un efficace monitoraggio
sui prodotti chimici e sui pesticidi. Pertanto, i Democratici di sinistra vo-
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teranno a favore auspicando eguale solerzia da parte del Governo nel pro-
cedere anche alla ratifica del Protocollo di Kyoto.

Il Senato approva il disegno di legge n. 672, nel testo emendato,
autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente
necessario. Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 369.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(820) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV
dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Ato-
mica), adottati con Risoluzione del 1ë ottobre 1999 a Vienna

PIANETTA, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendoci iscritti a parlare in discussione gene-
rale, daÁ la parola al rappresentante di Governo.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Si rimette al-
l'Assemblea.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

RIGONI (Mar-DL-U). Gli Emendamenti oggetto della ratifica rive-
stono un rilevante significato per le modifiche che apportano all'organo
di governo dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, assicurando
in particolare una maggiore rappresentanza nell'organismo ai Paesi
emergenti; pertanto la Margherita voteraÁ a favore. (Applausi dal Gruppo
Mar-DL-U).

PELLICINI (AN). Dichiara il voto favorevole sul disegno di legge.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge.

Sui lavori del Senato

MALAN (FI). Chiede il rinvio alla prossima settimana della discus-
sione del Doc. XXIV, n. 3, in materia di livelli essenziali di assistenza sa-
nitaria, stante impegni di carattere istituzionale della relatrice, senatrice
Bianconi, nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, cosõÁ resta stabilito. Co-
munica inoltre che la discussione dei Documenti esaminati dalla Giunta
delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari avraÁ luogo nel corso della
prossima settimana. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 7
febbraio.

La seduta termina alle ore 19,39.



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

BATTAGLIA Antonio, segretario, daÁ lettura del processo verbale
della seduta del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cursi, D'AlõÁ, Danieli Paolo, Dell'U-
tri, De Martino, Guzzanti, Iannuzzi, Mantica, Minardo, Mugnai, Pedrizzi,
Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile,
per partecipare alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni difesa
dei Parlamenti degli Stati dell'Unione europea; Danieli Franco, per attivitaÁ
dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,35).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di pro-
tezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione del-
l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri. ± Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n.
157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeo-
terma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri. ± Recepimento ed attuazione della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attivitaÁ vena-
toria

(605) RONCONI. ± Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/
CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) SPECCHIA ed altri. ± Recepimento ed attuazione della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attivitaÁ vena-
toria

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 628

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 628, 351, 525, 605 e 663.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 628, nel
testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione
degli emendamenti ad esso riferiti. Proseguono le votazioni a partire dal-
l'emendamento 1.328.

Metto ai voti l'emendamento 1.328, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1271, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.332, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «la seguente».

Non eÁ approvata.
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Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.332
e l'emendamento 1.1272.

Metto ai voti l'emendamento 1.1273, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1274, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto precluse la seconda parte dell'emendamento
1.1274 e l'emendamento 1.1275.

Metto ai voti l'emendamento 1.1276, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1277, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1278, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.1279, presentato dal senatore Turroni

e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1280, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1281, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1282, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1282
e l'emendamento 1.1283.
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Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.333, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.333
e gli emendamenti successivi fino al 1.340.

Metto ai voti l'emendamento 1.1285, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1286, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1287.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1287, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti della prima parte dell'emendamento 1.341, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «la seguente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.341
e l'emendamento 1.1288.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1289, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1289
e l'emendamento 1.362.

Metto ai voti l'emendamento 1.1290, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1291, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.357, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1292, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1293, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1294, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1295.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1295, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1296, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1297, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 5 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1298,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le se-
guenti».

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Il senatore Longhi sollecita il Presidente a chiudere le operazioni di
voto)

Senatore Longhi, spetta al Presidente dichiarare chiuse le operazioni
di voto. Per prassi, alla prima verifica del numero legale, si concede piuÁ
tempo. D'altronde, guardando il tabellone elettronico, si comprende benis-
simo l'esito della votazione; le contestazioni in questa occasione sono
quindi superflue.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, eÁ ripresa alle ore 17,02).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione della prima parte dell'emenda-
mento 1.1298.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1298, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1298
e gli emendamenti 1.1299, 1.1300, e 1.1301.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1302.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1302, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1303, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1304, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1305, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1306, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1307, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1308, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1309.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1309, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1309
e gli emendamenti 1.1310, 1.1311, 1.1312 e 1.1313.

Metto ai voti l'emendamento 1.1314, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1315, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «il seguente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1315
e gli emendamenti 1.1316, 1.1317, 1.1318, 1.1319, 1.1320 e 1.1321.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.342.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.342, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1322, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1323, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1324, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.344, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.344
e gli emendamenti 1.345, 1.347, 1.348, 1.1325, 1.351, 1.352, 1.354, 1.355,
1.343 e 1.349.

Metto ai voti l'emendamento 1.1326, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1327, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1328.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1328, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1329, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1330, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1331, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1331
e gli emendamenti 1.1332 e 1.1333.

Metto ai voti l'emendamento 1.1334, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1335, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1336, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1337, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1338, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1338
e gli emendamenti 1.1339 e 1.1340.

Metto ai voti l'emendamento 1.1341, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.1342 eÁ improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.1343, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1344, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.403, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.403
e l'emendamento 1.404.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.345a.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento
1.345a, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole:
«le seguenti parole».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.345a
e gli emendamenti successivi fino all'1.438.

Facendo, come si suol dire, il salto del canguro, di dimensioni piut-
tosto notevoli, passiamo alla votazione della prima parte dell'emenda-
mento 1.498.

Ricordo che sulla seconda parte di tale emendamento la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione elettronica.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.498, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «il seguente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.498
e gli emendamenti fino all'1.429.

Metto ai voti l'emendamento 1.513, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.514.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.514, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1397, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Essendo stato ritirato dal Governo l'emendamento 1.1398, i subemen-
damenti ad esso riferiti si intendono nuovamente riferiti al testo dell'arti-
colo 1 proposto dalla Commissione e conseguentemente tornano ad assu-
mere la numerazione originaria.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.517.

Verifica del numero legale

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

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.517,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le se-
guenti parole».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.517
e gli emendamenti successivi fino all'1.1406.

Metto ai voti l'emendamento 1.407, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1408, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1408
e l'emendamento 1.1409.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1410, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.
1.1410 e gli emendamenti 1.519, 1.1411 1.1412.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1413.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiedo il voto elettronico e anche l'atten-
zione del segretario durante le votazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 1.1413, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1414, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento
1.1414, noncheÁ l'emendamento 1.1415.

Gli emendamenti 1.1416 e 1.1417 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1418.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1418, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dopo un certo numero solo di verifiche del numero legale si impigri-
sce il dito.

Dichiaro chiusa la votazione.

CORTIANA (Verdi-U). C'eÁ un «pianista».

PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Speriamo che si sviluppi anche l'amore per il violino, senatore Cor-
tiana, visto che quello per il piano eÁ cosõÁ sentito.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento
1.1419, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole:
«le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1419
e l'emendamento 1.1420.

Metto ai voti l'emendamento 1.1421, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1422.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento
1.1422, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole:
«la seguente».

Non eÁ approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1422
e gli emendamenti successivi fino all'1.1428.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1429, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1429
e l'emendamento 1.1430.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1431, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1431
e l'emendamento 1.1432.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1433.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1433, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1434.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 17 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



1.1434, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole:
«le seguenti».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 1.1434 e gli emendamenti successivi fino all'1.1437.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1447, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1447
e gli emendamenti successivi fino all'1.1448.

Metto ai voti l'emendamento 1.1449, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1450, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 1.1451 eÁ inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1452.

Verifica del numero legale

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

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1452, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1453, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1454, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1455.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1455, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1456, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1457, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1457
e l'emendamento 1.1458.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1459.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1459, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1460, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1460
e l'emendamento 1.1461.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1461a.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1461a, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «con la seguente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento
1.1461a e l'emendamento 1.1462.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.1463 eÁ improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1464.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1464, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1465, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.555, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1466, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1468.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1468, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.557, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.556.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.556, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte del-
l'emendamento 1.556 e gli emendamenti 1.1469 e 1.1470.

Gli emendamenti 1.1471, 1.1472 e 1.1473 sono inammissibili in
quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1474, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1474
e l'emendamento 1.1475.

L'emendamento 1.1476 eÁ inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.558.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.558,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le se-
guenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.558
e gli emendamenti fino al 1.1478, eccetto gli emendamenti 1.560, 1.561 e
1.562 che sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 1.1479, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 1.563 eÁ inammissibile, in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.564.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.564, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.564
e l'emendamento 1.1480.

L'emendamento 1.1481 eÁ improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.1482, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1483.
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Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1483, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Essendo privi di portata modificativa, gli emendamenti 1.1484 e
1.1485 sono inammissibili.

L'emendamento 1.1486 eÁ improponibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.581.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.581,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le se-

guenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.581
e gli emendamenti fino al 1.1491, ad eccezione dell'emendamento 1.1490
che eÁ improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.1492, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1493.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1493, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1494, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1495, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1496.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1496, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Essendo privi di portata modificativa, gli emendamenti 1.1497,
1.1498, 1.1499 e 1.1500 sono inammissibili.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1501, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1501
e gli emendamenti 1.1502, 1.1503, 1.1504 e 1.1505.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.602.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.602, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «seguente periodo».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.602
e gli emendamenti da 1.604 a 1.1510.

L'emendamento 1.1398/1a eÁ decaduto.

Ricordo che gli emendamenti 1.1398 e 1.1399, di contenuto identico,
sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1438.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1438, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1439, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1440, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1441.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1441, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1441
e gli emendamenti 1.1442, 1.1443, 1.1444 e 1.1445.

Metto ai voti l'emendamento 1.1446, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1511.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento
1.1511, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole:
«il seguente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1511
e gli emendamenti fino all'1.629.

Metto ai voti l'emendamento 1.1516, presentato dal Governo, iden-
tico all'emendamento 1.633, presentato dal senatore Turroni e da altri se-
natori.

EÁ approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 1.1517 a 1.664.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.664a, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «il seguente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.664a
e gli emendamenti fino all'1.1556.

Essendo privo di portata modificativa, l'emendamento 1.1556a eÁ
inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1557.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, si tratta di un emenda-
mento molto importante. Visto che ci sono altri colleghi che intendono in-
tervenire in dichiarazione di voto, lascio volentieri loro la parola.
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MICHELINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi,
chiedo attenzione sull'emendamento 1.1557, che mi auguro sia approvato,
in quanto il capoverso 5, introdotto dalla 13ã Commissione conferisce al
Governo la potestaÁ di annullare i provvedimenti di deroga posti in essere
dalle regioni in violazione delle disposizioni della legge in esame e della
direttiva 79/409/CEE.

Trattandosi di provvedimenti regionali, attuativi di una legge dello
Stato o di una direttiva CEE, essi possono costituirsi sia in atti ammini-
strativi che in atti legislativi ed al Governo viene quindi conferito il potere
di annullare non solo le deliberazioni delle regioni ma anche le leggi ap-
provate dalle rispettive assemblee legislative.

Il capoverso 5 ci appare quindi in netto contrasto con il dettato costi-
tuzionale poicheÂ non risulta che in esso vi siano disposizioni che asse-
gnino al Governo poteri di controllo diretto sui provvedimenti delle re-
gioni, avverso i quali, semmai, il Governo puoÁ instaurare procedimenti
giudiziari presso gli organi di giustizia amministrativa, se trattasi di prov-
vedimenti amministrativi ovvero presso la Corte costituzionale, se si tratta
di provvedimenti legislativi.

Nel caso in esame riteniamo non possa essere invocato il secondo
comma dell'articolo 120 della Costituzione in quanto il potere del Go-
verno di sostituirsi agli organi delle regioni nel caso di mancato rispetto
± tra l'altro ± della normativa comunitaria non puoÁ essere tradotto in un
potere di annullamento e anche se cioÁ fosse da quel potere sostitutivo ri-
mane comunque escluso il mancato rispetto delle norme dello Stato, alle
quali invece fa richiamo il capoverso in esame.

Ricordiamo inoltre che lo stesso articolo 120, comma 2, demanda alla
legge la definizione delle procedure prevedendo che le stesse siano atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarietaÁ e del principio di leale collaborazione, e non puoÁ essere dun-
que con un semplice capoverso, introdotto nell'occasione di una normativa
sulla protezione della fauna selvatica, che puoÁ trovare riscontro un simile
obbligo costituzionale.

Il capoverso 5 eÁ quindi, a nostro giudizio, fortemente lesivo dell'au-
tonomia delle regioni a statuto ordinario, in quanto mette arbitrariamente
le stesse sotto la tutela giurisdizionale del Governo e cioÁ in dispregio al
principio di paritaÁ tra Stato e Regioni, ripetuto anche nel comma 1 dell'ar-
ticolo 117 della Costituzione il quale, lo ricordiamo, stabilisce che: «La
potestaÁ legislativa eÁ esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, noncheÂ dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.»

Per queste ragioni, signor Presidente, riteniamo che le disposizioni
contenute in questo capoverso costituiscano un vero e proprio «golpe isti-
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tuzionale», anche se abbiamo motivo di ritenere che cioÁ non fosse nell'in-
tenzione dei proponenti.

Pertanto, se il Senato non dovesse approvare tale emendamento, saraÁ
cura del Gruppo per le Autonomie ± e in tal senso me ne faroÁ carico io
stesso ± di trasmettere queste previsioni a tutte le regioni e, naturalmente,
anche alla Conferenza delle regioni. Io ritengo che sia segno di sostanziale
disattenzione da parte del Senato prendere in un certo senso sottogamba
un problema di cosõÁ grande rilevanza, qualora non ne tenga conto.

In considerazione di quanto esposto, chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emenda-
mento. (Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Brignone).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUNALE (DS-U). Ho ascoltato con attenzione l'intervento del col-
lega che mi ha preceduto, percheÂ l'argomento mi sembra meritevole di
una risposta.

In veritaÁ, il comma 5 dell'articolo 1 del testo al nostro esame fa ri-
ferimento alla potestaÁ del Presidente del Consiglio, che, su proposta del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, dopo aver diffidato la regione interessata, puoÁ
annullare i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione
delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

Ricordo che l'articolo 120 della Costituzione, recentemente novellato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al comma 2 recita: «Il
Governo puoÁ sostituirsi ad organi delle regioni, delle cittaÁ metropolitane,
delle provincie e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trat-
tati internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave
per l'incolumitaÁ (...)».

Dunque, eÁ pienamente legittima la norma che stiamo esaminando in
questo testo, percheÂ appunto si tratta dell'eventualitaÁ del mancato rispetto
da parte delle regioni della normativa comunitaria. In questo senso, quindi,
l'intervento da parte del Governo eÁ pienamente legittimo. (Applausi dal
Gruppo DS-U).

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1557, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1558, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Essendo stato ritirato dal Governo l'emendamento 1.1559, i subemen-
damenti ad esso riferiti si intendono nuovamente riferiti al testo dell'arti-
colo 1 proposto dalla Commissione e conseguentemente tornano ad assu-
mere la numerazione originaria.

Metto ai voti l'emendamento 1.1561, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1562, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1563, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1564, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1565, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1566, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1567, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1568, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1569, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1570, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1571, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1572, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1573, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1574.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1574, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1575, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1576, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1577, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1578, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1579, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1580, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1581, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1582, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1583, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1586, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1587.

Verifica del numero legale

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

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1587, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1591, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento, non-
cheÂ l'emendamento 1.1592.

Ricordo che gli emendamenti 1.1559 e 1.1560, di contenuto identico,
sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1584, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1585, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1588.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1588, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1589, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1590, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1593, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.672, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.673, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1594, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.675 eÁ inammissibile in quanto privo di
portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 1.1595, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1596, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.676, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.677.
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Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.677, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.678, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.679, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1597, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1598, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.680, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1599, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento
1.1599, noncheÂ l'emendamento 1.1600.

Metto ai voti l'emendamento 1.684, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1601, presentato dal
senatore e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento
1.1601, noncheÂ gli emendamenti 1.683, 1.688 e 1.681.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.686, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.686,
noncheÂ l'emendamento 1.1602.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.682.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.682,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le se-

guenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.682
e gli emendamenti 1.685 e 1.687.

Metto ai voti l'emendamento 1.674, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1603.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento
1.1603, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole:
«con la seguente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1603
e l'emendamento 1.1604.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1605, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1606.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1606, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.689.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.689, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.690.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.690, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1607, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1608.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1608, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1609.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei richiamare la sua atten-
zione sul fatto che in occasione di precedenti verifiche del numero legale
ho notato delle luci accese cui non corrispondeva la presenza di senatori.

Su questo emendamento, comunque, chiedo la verifica del numero
legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale)

(Proteste dai banchi dell'opposizione)

Colleghi, eÁ inutile protestare. Una volta verificato che il numero le-
gale c'eÁ, non stiamo a guardare se un collega si eÁ avvicinato all'emiciclo
o al banco del Governo.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1609, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.691, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1610.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, comprendo la fretta di proce-
dere, peroÁ chiederei ai segretari di verificare comunque, votazione per vo-
tazione, la presenza dei senatori: il fatto che ci sia stato precedentemente
il numero legale non vuol dire che ci sia in quel momento. Si tratta, in
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sostanza, di tutelare anche i diritti di chi chiede la verifica del numero
legale.

Comunque, chiedo su questo emendamento la verifica del numero
legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1610, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.692.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.692, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.693, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1611.
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DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1611, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1612.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1612, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1613, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1614.
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Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento
1.1614, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole:
«le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1614
e gli emendamenti 1.694 e 1.695.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.696.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.696,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «con le

seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.696
e gli emendamenti 1.1615 e 1.1616.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.697, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.697
e gli emendamenti successivi fino al 1.705, ad eccezione dell'emenda-
mento 1.702 che eÁ inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1621.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1621, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1622, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1623.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn.. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1623, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1624, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «la seguente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1624
e gli emendamenti successivi fino al 1.1626.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1627.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, essendo la richiesta di veri-
fica del numero legale l'unico strumento a disposizione per segnalare il
nostro dissenso, gradirei che lei mi guardasse quando alzo la mano.

PRESIDENTE. Senatrice, secondo un'usanza che vi eÁ alla Camera,
suggerisco a coloro che rappresentano il Gruppo di prendere posto presso
i banchi vicini a quelli della Commissione, dando cosõÁ al Presidente la
possibilitaÁ di un controllo piuÁ diretto.

DONATI (Verdi-U). Essendo lei giovane e scattante, credo non abbia
alcun problema a vedere la mia mano alzata.

Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Purtroppo Senatrice non sono piuÁ giovane neÁ tanto
meno scattante.
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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 eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn.628, 351, 525, 605 e 666

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1627, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.706.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.706, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 1.706 e gli
emendamenti successivi fino al 1.1628.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1629.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1629, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «con le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 1.1629 e
l'emendamento 1.710.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1630.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
1.1630, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole:
«le seguenti».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte del-
l'emendamento 1.1630 e gli emendamenti successivi fino al 1.1631.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1632.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1632, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1633.

DONATI (Verdi-U). Anche su questo emendamento chiedo la veri-
fica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1633, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1634, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1635.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1635, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1637, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1638, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1639, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1640.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento
1.1640, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole:
«le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento, non-
cheÂ l'emendamento 1.1641.

Metto ai voti l'emendamento 1.1642, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1643.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Anche su questo emendamento chiedo la veri-
fica 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 eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1643, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1644, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.718, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «il seguente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento, non-
cheÂ gli emendamenti 1.719 e 1.720.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.722.

DONATI (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.722, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino a: «le seguenti parole».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento, non-
cheÂ l'emendamento 1.724.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.725.

Verifica del numero legale

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

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.725, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1644, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1645.

DONATI (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1645, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1646.

Verifica del numero legale

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

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1646, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1647.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1647, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.726, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1648.

DONATI (Verdi-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1648, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1649, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1650.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1650, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.727, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento, non-
cheÂ gli emendamenti 1.728 e 1.1651.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.729.
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Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.729,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole: «ag-
giungere le parole».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento, non-
cheÂ gli emendamenti 1.730 e 1.1652.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.731.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.731, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e i
successivi emendamenti dall'1.732 all'1.743.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.735.
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Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.735,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «il se-
guente periodo».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli
emendamenti dall'1.736 all'1.741.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.745.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.745,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «il se-
guente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli
emendamenti da 1.746 a 1.1653, ad eccezione dell'emendamento 1.753,
che eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto modificativo.

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

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.1, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «il seguente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli
emendamenti dall'1.0.2 all'1.0.53.

L'emendamento 1.0.1000 eÁ stato ritirato e trasformato nell'ordine del
giorno G100, sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi.

SPECCHIA, relatore. Esprimo parere favorevole.

LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, ac-
colgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Ritengo che il senatore Minardo possa essere soddi-
sfatto di tale accoglimento e pertanto l'ordine del giorno G100 non verraÁ
posto ai voti.

L'emendamento 1.0.1001 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tit.1.
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Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit.1, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tit.2.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 628, 351, 525, 605 e 663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit.2, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento Tit.3 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione finale.

CARRARA (Misto-MTL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARRARA (Misto-MTL). Signor Presidente, colleghi senatori, con il
provvedimento all'esame dell'Aula si colma finalmente un vuoto norma-
tivo che non solo ha impedito una corretta applicazione della disciplina
comunitaria, esponendo lo Stato italiano a ripetuti richiami da parte della
Commissione europea, ma ha contribuito ad aumentare il margine di inco-
municabilitaÁ tra le associazioni ambientaliste e l'associazione dei caccia-
tori. Dobbiamo cogliere l'occasione...(BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, siamo in sede di dichiarazioni di voto. Chi
vuole, puoÁ allontanarsi tranquillamente, non abbiamo verifiche del numero
legale. Credo peroÁ che il senatore Carrara abbia tutto il diritto di poter
parlare e non essere interrotto.

CARRARA (Misto-MTL). Dicevo che dobbiamo cogliere l'occasione
dell'approvazione di questo provvedimento per stabilire un modello di
confronto rispetto alla tutela dell'ambiente e della qualitaÁ della vita che
non sia basato solo su tesi precostituite e su convincimenti assoluti, che
non accettano di essere messi in discussione.

SaraÁ bene sottolineare che non solo gli ambientalisti ma soprattutto i
cacciatori hanno a cuore la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

Certamente lo scopo comune parte da presupposti diversi, ma questo
non giustifica assolutamente la campagna di disinformazione che per anni
ha diffuso un'immagine del cacciatore non rispondente alla realtaÁ. Basti
pensare alle regole di autodisciplina nello svolgimento dell'attivitaÁ venato-
ria, regole di cui si sono dotate le sedi territoriali dei comprensori alpini e
degli ambiti territoriali di caccia; per non parlare dei giorni lavorativi de-
dicati alla cura del territorio stesso (e qui parlo dei lavori manuali, come
lo sfalcio, la piantumazione, la pulizia e il ripristino ambientale). Queste
ed altre ancora rappresentano forme di impegno quotidiano per chi ama
andare a caccia e fanno del cacciatore una sorta di tutore del territorio,
testimoniando il suo attaccamento alla natura ed al suo territorio.
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La contrapposizione, per certi versi ideologica, tra due diversi modi
di intendere la tutela dell'ambiente, ha finito per generare una situazione
che, in alcuni casi, ha creato problemi certamente evitabili. Basti pensare
ai danni arrecati alle colture agricole dalla sovrappopolazione di alcune
specie selvatiche che si verifica in varie regioni, rispetto alla quale una
soluzione potrebbe essere proprio la corretta disciplina dell'attivitaÁ vena-
toria.

Di danni, insomma, la mancanza di dialogo ne ha prodotti abba-
stanza. Per raggiungere lo scopo comune della salvaguardia dell'ambiente
eÁ indispensabile uno sforzo, in direzione del rispetto dei reciproci diritti.
Non dimentichiamo che i cacciatori italiani sono cittadini a pieno titolo,
che come tali non chiedono altro che poter esercitare la propria passione
nella piuÁ assoluta osservanza delle norme di legge.

Per concludere, non posso esimermi dall'indirizzare un sentito ringra-
ziamento al Governo, sia personale che a nome di tutti i cacciatori italiani,
per la determinazione mostrata nel presentare il provvedimento in esame.
(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Palombo. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ, questa volta non come primo inter-
vento.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signor Ministro,
onorevoli colleghi e colleghe, dall'analisi dell'impostazione del provvedi-
mento governativo, il disegno di legge n. 628, emergeva un'esigenza di
riflessione sulla compenetrazione tra tutela degli interessi agricoli e disci-
plina delle attivitaÁ venatorie. Infatti, sia il disegno di legge del Governo
sia le varie proposte di iniziativa parlamentare ad esso abbinate riguardano
le deroghe sulla caccia, in modifica della legge n. 157 del 1992, una ma-
teria su cui esiste ormai una vasta letteratura, con vari pronunciamenti
della Corte costituzionale, atti dell'Unione europea, ricorsi alla Corte di
giustizia di Lussemburgo o quant'altro.

Del resto, la stessa legge n. 157 del 1992 aveva adottato il criterio
della programmazione delle attivitaÁ venatorie e aveva costituito un punto
di equilibrio ritenuto soddisfacente tra i vari interessi in gioco, pur negli
evidenti limiti sotto l'aspetto ambientale.

Vorrei osservare sommessamente che l'Atto Senato n. 628, presentato
dal Governo, non tiene conto dell'assetto legislativo definitivo per la ma-
teria e che si affermeraÁ nel Paese una disciplina del prelievo in deroga
come costante, anzi definitiva.

Le modifiche alla legge nazionale proposte non appaiono, a nostro
giudizio, neÂ necessarie neÂ giustificate, percheÂ esporranno il nostro Paese
a gravi conseguenze sia in campo giuridico sul sistema interno sia nel
campo relativo all'impatto ambientale e, inoltre, sul piano dell'incompati-
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bilitaÁ con le norme europee e le convenzioni internazionali, al cui rispetto
l'Italia eÁ tenuta.

La Commissione europea ha iniziato ± lo voglio ricordare ± una
nuova procedura di infrazione a carico dell'Italia, sostenendo la non cor-
retta applicazione dell'articolo 9 della direttiva da parte delle regioni e
dello Stato italiano. Voglio dire che ci pare assurda la delega generale pre-
vista dal disegno di legge, percheÂ non colma nessuna lacuna, anzi mette
ancor piuÁ in evidenza l'anomalia italiana che piuÁ volte ha subõÁto condanne
dalla Corte di giustizia europea in materia.

Signor Ministro ± senza polemica, mi consenta ± il patrimonio fauni-
stico venatorio non dovrebbe essere sottoposto ad una forma unica di tu-
tela nazionale ed europea? Se eÁ vero, come eÁ vero, che contrasta con i
principi del riformato articolo 117 della Costituzione (parliamo dell'ex Ti-
tolo V) e con la normativa in materia di prelievo in deroga il trasferimento
alle regioni di una materia di rilevanza nazionale, come la conservazione e
il controllo delle specie di aviofauna protette, non convincono fino in
fondo le argomentazioni addotte in merito. Cosa nascondono? Particolari-
smi locali o quant'altro, altrimenti non si capisce questa captatio benevo-

lentiae da parte del Governo al riguardo.

Esaminando nel merito il provvedimento, costituito di un unico arti-
colo, rileviamo che a partire dal comma 2 dell'articolo 1 vi sono aspetti
veramente incongruenti, a cominciare dal mancato riferimento alle motiva-
zioni che starebbero alla base dell'adozione delle deroghe, per continuare
con il riferimento all'autoritaÁ nazionale abilitata a dichiarare che le condi-
zioni stabilite sono realizzate e a decidere quindi mezzi, impianti, metodi,
quali possono essere utilizzati e da quali persone; non si specificano i con-
trolli, fatto salvo il Corpo forestale dello Stato; e potrei continuare. Si in-
troduce un regime illegale di deroghe in violazione anche della Conven-
zione di Berna sulla vita selvatica del 19 settembre 1979.

Vi sono ulteriori aspetti minori che riguardano comunque oggetti di
competenza esclusiva o concorrente con le regioni: mi riferisco all'Istituto
nazionale della fauna selvatica e allo stesso Corpo forestale dello Stato,
giusta la riforma del Titolo V della Costituzione.

Non c'eÁ dubbio che il disegno di legge sia portatore di aspetti giuri-
dici e motivi di illegittimitaÁ. Sono motivazioni di ordine politico, oltre che
preoccupazioni di carattere ambientale, che fanno esprimere la contrarietaÁ
di Rifondazione Comunista a questo provvedimento nel modo che fin qui
ho esposto e nel convincimento ulteriore, cari colleghi e colleghe, che gli
effetti devastatori si faranno sentire con l'introduzione di norme deregola-
torie sul sistema venatorio, con l'impatto sull'ambiente e sulle produzioni
agricole.

Un inciso ancora, nel terminare, riguarda le specie migratorie che,
come eÁ noto, sono patrimonio transnazionale per eccellenza, un bene co-
mune del continente europeo e africano; un elemento, questo della tran-
snazionalitaÁ, su cui la direttiva 79/409/CEE, lo voglio ricordare, pone l'ac-
cento con forza.
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Per tutto questo, signor Presidente i senatori di Rifondazione Comu-
nista esprimeranno un voto contrario. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, desidero ringraziare il
Gruppo della Margherita che ci ha concesso dieci minuti.

PRESIDENTE. Le era giaÁ stata concessa da parte della Presidenza
l'attribuzione di dieci minuti, al di laÁ delle cessioni della Margherita.

DE PETRIS (Verdi-U). Questo peroÁ credo sia anche estremamente si-
gnificativo della rapiditaÁ con cui si eÁ voluto andare a concludere l'esame
di questo disegno di legge.

Ho giaÁ espresso nelle dichiarazioni iniziali, in sede di discussione ge-
nerale, la nostra ferma contrarietaÁ al testo in esame e devo dire, purtroppo,
che dopo anche questa corsa affannosa che la maggioranza ha voluto fare
per bocciare tutti i nostri emendamenti noi Verdi siamo ancora piuÁ ferma-
mente convinti del nostro voto contrario. Peraltro avevamo salutato la pre-
sentazione di alcuni emendamenti da parte del Governo come un piccolo
segno positivo; dobbiamo riflettere, purtroppo, anche sul fatto che l'emen-
damento 1.2000 presentato dal Governo sulla Convenzione di Berna eÁ
stato addirittura ritirato.

Credo che questo sia lo spirito con il quale si eÁ voluto affrontare una
questione molto seria come quella dell'adeguamento della normativa in-
terna alla direttiva europea. Quindi, il giudizio non solo dei Verdi, ma an-
che delle associazioni ambientaliste e di tantissimi cittadini, che non repu-
tano affatto la caccia come elemento di equilibrio nell'ecosistema, bensõÁ
tutt'altro, saraÁ fortemente negativo, percheÂ con la scusa di adeguare si eÁ
voluto in modo pervicace ampliare le possibilitaÁ di caccia.

Il disegno di legge al nostro esame, sul quale dovrebbero riflettere
anche molti colleghi dell'opposizione, che forse non hanno ben valutato
alcuni suoi passaggi, si iscrive in un sistema, divenuto ormai imperante,
predisposto da parte di questo Governo e di questa maggioranza, di dere-

gulation continua, per cui la regola eÁ che si debbano eliminare le regole.

Dico questo percheÂ nel settore della caccia si conferisce una delega in
bianco alle regioni. Sarebbe opportuno consultare tutte le leggi regionali,
anche quella ultima della Sardegna, per rendersi conto che il sistema della
deroga non eÁ piuÁ l'eccezione, bensõÁ la norma, ed eÁ utilizzato al fine di
aggirare il sistema di tutela e ampliare la possibilitaÁ di caccia su alcune
specie.

Ho ascoltato attentamente alcuni degli interventi. Sarebbe il caso di
smetterla con questa specie di ipocrisia imperante in tutti coloro che pen-
sano che noi affrontiamo la questione della caccia in modo ideologico e

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 64 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



addirittura si tirano fuori costantemente le ragioni dell'agricoltura. Credo
che chi ha a cuore la stessa agricoltura dovrebbe rendersi conto che cer-
tamente la caccia, figuriamoci la possibilitaÁ di ampliarla, non favorisce
l'equilibrio agricolo. Ma su questo potremmo discutere a lungo e fare tan-
tissimi esempi.

In realtaÁ, con questo disegno di legge si eÁ voluto fare in modo che
l'attivitaÁ venatoria diventasse una delle cause delle deroghe, eventualitaÁ
assolutamente esclusa dalla direttiva stessa, che non la cita per niente.
Questo lo ricordo ai colleghi, percheÂ la direttiva parla esplicitamente di
possibilitaÁ di deroga solo sugli uccelli selvatici e solo nei seguenti casi:
salute e sicurezza pubblica, sicurezza aerea, danni alle colture e alle ac-
que, ricerca, ripopolamento, reintroduzione delle specie, impieghi misurati
e cattura selettiva di determinati uccelli in piccole quantitaÁ. L'attivitaÁ ve-
natoria non rientra tra i casi che vengono accuratamente indicati.

In piuÁ, eÁ evidente, noi qui poniamo un problema di norma generale,
di uniformitaÁ della norma. La questione relativa alla fauna attiene alle
competenze statali percheÂ, come piuÁ volte la Corte costituzionale ha ricor-
dato, la fauna eÁ un patrimonio indisponibile dello Stato. La tutela, per
quanto riguarda le specie, soprattutto l'avifauna, non deve essere solo na-
zionale, ma anche internazionale. Per tale motivo, le direttive europee
sulla caccia esigono che i Paesi membri abbiano una legislazione uni-
forme.

Con questa possibilitaÁ di dare deleghe praticamente in bianco alle Re-
gioni assisteremo a una sorta di parcellizzazione normativa in questo
campo, per cui una specie che non potraÁ essere cacciata in una regione,
potraÁ esserlo in quella confinante, come se gli uccelli conoscessero i con-
fini, giaÁ abbastanza aleatori, delle nostre Regioni.

Credo che fosse assolutamente possibile ± lo ripeto ± percheÂ la Corte
costituzionale aveva approvato il contenuto del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, trasformare semplicemente quello strumento del
1997 in una legge. CioÁ avrebbe impedito che ci ponessimo al di fuori
delle direttive comunitarie. Si usa ormai l'Europa secondo quanto fa piuÁ
comodo, si usa una direttiva europea per metterla in realtaÁ in discussione,
per porsi in contrasto con essa. CioÁ avviene nel momento in cui si trasfor-
mano le deroghe da eccezioni per motivi precisi in regole generali.

EÁ significativo che il Governo abbia ritirato il riferimento alla Con-
venzione di Berna percheÂ da cioÁ si comprende che il fine di tale disegno
di legge non eÁ di garantire nuovamente le tutele relative all'ecosistema del
nostro Paese e, in particolare, di regolare attentamente attraverso norme
precise le deroghe stesse, bensõÁ si vuole in modo furbesco ± dal momento
che non si ha neanche il coraggio di ammetterlo ± modificare e stravol-
gere la legge n. 157 del 1992. L'adeguamento alla direttiva eÁ in realtaÁ
un modo per stravolgere quella legge.

Ricordo a tutti che stiamo parlando di una legge che nasce dopo una
battaglia referendaria e chi pensa che gli interessi di 700-800.000 cittadini
che esercitano la caccia debbano essere messi al primo posto rispetto ad
un interesse generale volto alla tutela dell'ecosistema e dunque anche
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del patrimonio faunistico, a mio avviso commette un errore grave anche
dal punto di vista del consenso. Credo che ognuno vi dovrebbe riflettere.

Se si continua ad andare avanti in questo modo non solo stravol-
giamo la legge n. 157, che in qualche modo costituiva un punto di equili-
brio, ma daremo addirittura vita ad un contenzioso continuo con l'Europa
percheÂ l'Italia in questo campo eÁ giaÁ stata sottoposta a numerosi procedi-
menti di infrazione e condannata piuÁ volte. Noi rischiamo di continuare su
questa strada.

Ora, poicheÂ ritenevamo che fosse interesse di tutti, dal momento che
vi era un accordo piuÁ ampio su questo aspetto, noi chiedevamo che lo
Stato costruisse una cornice, un quadro generale secondo i suoi interessi,
la sua piena sovranitaÁ ed entro cui le regioni si sarebbero potute muovere.

Si dovrebbero quindi indicare dei limiti e dare indicazioni precise e
non invece indicazioni evanescenti e furbesche soltanto per fare in
modo che le varie legislazioni regionali non incorrano piuÁ nell'incostitu-
zionalitaÁ e nei vari fermi e stop della Corte costituzionale. Apriremo in-
vece un contenzioso con l'Europa rispetto al quale noi giaÁ annunciamo,
insieme a tutte le associazioni ambientaliste, che saremo i primi a fare ri-
corso alla ComunitaÁ europea. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e Misto-RC e
del senatore Battisti).

BERGAMO (CCD-CDU:BF). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BERGAMO (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, signor Ministro,
sono qui ad esprimere l'apprezzamento del CCD-CDU: Biancofiore al Go-
verno per la tempestivitaÁ con cui ha portato questo provvedimento all'at-
tenzione del Parlamento augurandoci la stessa tempestivitaÁ nella sua ap-
provazione in Aula. Estendo tale augurio anche all'altro ramo del Parla-
mento, nella speranza che l'iter sia altrettanto spedito e si possa final-
mente colmare quella lacuna che purtroppo da troppi anni vede l'Italia
non in linea con le direttive europee.

Oltre vent'anni sono passati da quando fu emanata la direttiva
79/409/CEE e tale carenza di recepimento ha creato una serie di procedure
di infrazione per le quali, come molti hanno ricordato, l'Italia eÁ stata pe-
santemente condannata.

Credo che il provvedimento al nostro esame sia molto serio, efficace
e soprattutto rigoroso. Mi sembra di poter contrastare in maniera decisa le
considerazioni di quanti temono in questo provvedimento un certo lassi-
smo, una certa apertura verso deroghe indiscriminate che possono portare
ad una caccia assolutamente aperta nei confronti di qualsiasi specie e che
comprometta quindi addirittura l'ecosistema nel suo complesso.

Leggendo l'articolato, mi pare che queste preoccupazioni possano es-
sere fugate in maniera precisa e totale. Il provvedimento in esame, infatti,
non prevede deroghe generiche, poicheÂ daÁ alle regioni la possibilitaÁ di at-
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tuare provvedimenti di deroga unicamente per quanto riguarda le questioni
giaÁ richiamate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva comunitaria.

Non vi eÁ alcuna possibilitaÁ per le regioni di andare oltre le indica-
zioni ivi previste: interesse della salute, della sicurezza pubblica, della si-
curezza aerea; prevenzione di danni gravi alle colture, al bestiame, alla pe-
sca e alle acque; fini di ricerca e di controllo selettivo delle specie; pre-
visione in maniera piuÁ adeguata di altri impieghi misurati della caccia-
gione, soprattutto della fauna selvatica.

Mi sembra che, se le regioni si atterranno ai limiti imposti da questo
disegno di legge, le preoccupazioni avanzate da molti ambienti e da varie
associazioni animaliste, che hanno richiamato la nostra attenzione ed il
nostro senso di responsabilitaÁ, possono essere pienamente fugate.

Noi, quindi, rifiutiamo in maniera categorica il tentativo di creare un
clima di terrorismo psicologico e di criminalizzare quanti stanno per ap-
provare questo provvedimento. Non sentiamo di essere in nessun modo
colpevoli di attivare una strage di massa della nostra fauna selvatica,
che vogliamo invece salvaguardare.

Riteniamo, al contrario, che il provvedimento vada nella giusta dire-
zione di garantire alle regioni la possibilitaÁ di valutare nella loro piena
autonomia le specificitaÁ, che devono essere sindacate unicamente da chi
puoÁ affrontare in maniera piuÁ puntuale problemi settoriali e territoriali,
cosa che certo non puoÁ fare il legislatore o il Governo nazionale.

Se cioÁ eÁ vero, non dobbiamo preoccuparci di dare deleghe, per paura
che le regioni poi le attuino in maniera impropria. Se questo fosse il no-
stro timore, il nostro modo di operare, allora non dovremmo dare attua-
zione a nessun principio di federalismo; infatti, se temiamo che le regioni
attivino le deleghe loro attribuite con atteggiamenti prevaricatori o che
possano compromettere i risultati complessivi dovremmo essere anche
molto renitenti nell'avviare il federalismo, che invece tutti vogliamo sia
attuato in maniera tempestiva e rapida.

Pertanto, se le regioni emaneranno provvedimenti non in linea e al di
fuori dei limiti indicati in questo disegno di legge, il comma 5 dell'arti-
colo 1 prevede, appunto, che ci sia la possibilitaÁ per il Governo di inter-
venire, annullando con un provvedimento gli atti in contrasto con i limiti
ed i vincoli previsti nelle norme comunitarie e richiamati nel provvedi-
mento in esame.

Noi non vediamo alcun dramma; riteniamo questo disegno di legge
rispettoso dei princõÁpi di quel nuovo federalismo previsto dalle modifiche
costituzionali che sono state introdotte, alcune ancora in attesa di attua-
zione.

Per tutti questi motivi, il nostro eÁ un voto convinto a favore di un
provvedimento che finalmente mette l'Italia al pari dell'Europa in un set-
tore che poteva essere oggetto di tante polemiche. Riteniamo che su di
esso possa registrarsi un vasto consenso e una grande unitaÁ, attorno ad
una linea di rigore e di efficienza. (Applausi da Gruppo CCD-CDU:BF).

PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non per
motivi politici di prevenzione verso il Governo (percheÂ diamo la nostra
valutazione di volta in volta, a seconda dei progetti presentati), ma per
due gravi motivi, che riguardano la difesa dell'autonomia da un lato e
il merito dall'altro, il Gruppo Per le Autonomie non potraÁ esprimere il
proprio consenso su questo disegno di legge.

Per quanto riguarda l'autonomia, il comma 5 dell'articolo 1 del dise-
gno di legge, introdotto in Commissione, prevede che il Presidente del
Consiglio dei ministri possa annullare i provvedimenti di deroga.

Dalla formulazione risulta che l'articolo non riguarda le regioni a sta-
tuto speciale e le province autonome che, diversamente, avrebbero dovuto
essere espressamente previste. CioÁ nonostante, lo strumento proposto non
puoÁ non incontrare l'opposizione da parte di un Gruppo che si eÁ prefissato
la difesa dell'autonomia e la promozione di tutto lo Stato verso un nuovo
assetto piuÁ federale.

Quanto siamo d'accordo con l'obiettivo di rispettare le norme e le di-
rettive europee, tanto siamo contrari allo strumento proposto, che prevede
l'annullamento dei provvedimenti delle regioni senza nemmeno differen-
ziare se essi siano di natura amministrativa o legislativa. CioÁ si pone in
grave contrasto con il nuovo assetto dello Stato, dopo la riforma della
Parte II della Costituzione, ed eÁ espressione di una mentalitaÁ centralistica
che mette il Governo in una posizione di superioritaÁ e di controllo che il
nuovo assetto costituzionale non prevede, riservando il controllo agli or-
gani di giustizia.

L'articolo 114 della Costituzione, infatti, pone sullo stesso piano i co-
muni, le province, le cittaÁ metropolitane, le regioni, lo Stato, nei limiti
delle competenze proprie di ciascun ente. EÁ ben vero che l'articolo 120
prevede un potere di sostituzione degli organi delle regioni nel caso di
mancato rispetto di norme di trattati internazionali ± non di leggi statali
±, ma eÁ anche vero che la potestaÁ legislativa delle regioni non eÁ piuÁ sot-
toposta al controllo preventivo del Governo, tramite il visto governativo, e
puoÁ essere impugnata dal Governo mediante ricorso alla Corte costituzio-
nale.

Il ricorso all'atto amministrativo dell'annullamento, invece, eÁ espres-
sione di una mentalitaÁ centralistica che puoÁ costituire un pericoloso prece-
dente per uno Stato e per forze politiche che si sono posti l'obiettivo di
devolvere alle regioni maggiori competenze.

Quanto al merito del provvedimento, premetto che le province auto-
nome di Trento e di Bolzano e la regione Valle D'Aosta si distinguono da
molte altre regioni per le loro leggi sulla caccia, ispirate ad un profondo
rispetto della natura, dell'ambiente e dell'equilibrio faunistico.

Premetto che, personalmente, sono protezionista e giaÁ negli anni '80
ho proposto una legge provinciale per la protezione degli animali in pro-
vincia di Bolzano, che ha suscitato grande riconoscimento anche oltre i
nostri confini nazionali.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 68 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Questa sensibilitaÁ protezionistica verso la natura e verso il mondo de-
gli animali non significa peroÁ una contrarietaÁ assoluta alla caccia, se que-
sta si svolge nel rispetto della natura, della vita dell'animale e dei valori
culturali che distinguono la nostra societaÁ. Sottolineo anzi che la caccia
rispetta la vita dell'animale molto piuÁ di quanto faccia l'allevamento di
massa degli animali, tenuti in condizioni miserabili per l'intera loro esi-
stenza, per la sola produzione di carne. Un animale selvatico gode di tutte
le libertaÁ, mentre un animale di allevamento trascorre tutta la sua vita tra
le sbarre tormentose di una stalla.

Mi sia consentita un'osservazione in questo contesto: gli italiani,
nella loro stragrande maggioranza, sono grandi amatori degli animali;
tante persone se ne prendono cura e si impegnano per una loro migliore
protezione. Le norme purtroppo non seguono questo rispetto: mancano
leggi di protezione, strutture e asili per animali, programmi educativi
per le scuole e per l'opinione pubblica. E questo disegno di legge ne eÁ
un'ulteriore dimostrazione.

La disciplina comunitaria eÁ stata dettata nel lontano 1979 e mai si eÁ
sentito in Europa il bisogno di intervenire per correggere la direttiva al
fine di inserire anche la caccia tra le attivitaÁ in deroga. Il disegno di legge
in esame fa rientrare invece nell'ambito delle attivitaÁ consentite dalle de-
roghe l'attivitaÁ venatoria, estendendo il normale esercizio venatorio anche
alle specie che ricevono protezione dall'Unione europea. Nessuna cautela
viene adottata ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della direttiva CEE, in
particolare in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui le deroghe
sono possibili.

Nel testo originario, fortunatamente emendato in Commissione, si
tentava addirittura di riproporre un regime normativo che autorizzava in
maniera generale e permanente la cattura e la detenzione di tre specie pro-
tette di uccelli: passer Italiae (passero), passer montanus (passera mattu-
gia) e sturnus volgaris (storno), in violazione degli articoli 5 e 7 della di-
rettiva 79/409/CEE.

Con sentenza del 17 maggio 2001, infatti, la Corte di giustizia ha
condannato la Repubblica italiana per aver consentito la cattura con reti
e la detenzione di passeri e storni, in quanto non sono stati depennati dal-
l'elenco degli uccelli catturabili.

Per concludere, non vorremmo che l'Italia si esponga nuovamente
davanti all'opinione pubblica europea per ulteriori violazioni della prote-
zione della fauna e per il mancato rispetto delle specie protette. Per questo
motivo, e per lo spirito centralista che ispira il presente disegno di legge,
non possiamo appoggiarlo. (Applausi dai Gruppi Aut e Mar-DL-U e del
senatore Malabarba).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli senatori, nel confermare quanto giaÁ sostenuto in di-
scussione generale, noi della Margherita voteremo a favore del provvedi-
mento in esame, consapevoli come siamo che le regioni sapranno utiliz-
zare in termini positivi questa opportunitaÁ.

Si eÁ colmata una lacuna che non rendeva giustizia alle capacitaÁ di go-
verno in capo alle realtaÁ regionali. Con l'approvazione di questo disegno
di legge non ci sono vincitori o sconfitti, come qualcuno vuole far credere.
E' un passo in avanti verso l'acquisizione di maggiore responsabilitaÁ e di
uno standard culturale in materia ambientale di cui, nel nostro Paese,
siamo ancora molto carenti.

Credo che, guardando la storia, dobbiamo tuttavia riconoscere ai
Verdi, signor Presidente, la forte tensione nel richiamare l'opinione pub-
blica sui valori ambientali, quei valori che alla fine rappresentano la qua-
litaÁ della vita, cara a ciascuno di noi, ma per la quale ci muoviamo solo
dopo che tutto eÁ compromesso.

Noi della Margherita siamo sereni, responsabili e consapevoli nel
dare un voto positivo e richiamiamo in termini generali maggiore atten-
zione sulla tutela della risorsa ambiente.

Intendo concludere il mio intervento richiamando ad una riflessione,
che ribadisco. Da questo disegno di legge ± recita la relazione di accom-
pagnamento ± non derivano maggiori spese o minori entrate per il bilancio
dello Stato. E' vero: non si spostano i numeri della Ragioneria, tuttavia
non sono convinto che non si generino costi. Non siamo abituati a valutare
i costi ambientali, ma credo che in questo caso esista un costo ambientale.

A noi la responsabilitaÁ di vigilare sui provvedimenti che non presen-
tano costi diretti, ma che concretamente determinano variazioni della ri-
sorsa ambiente che la nostra miopia non sa neÂ comprendere neÂ valutare.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Moncada. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. Senatore Dettori, siamo una specie strana: amiamo a
tal punto gli animali che li mangiamo. Si rileva una certa contraddizione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MULAS (AN). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, d'iniziativa del Governo,
che assorbe alcuni provvedimenti d'iniziativa parlamentare e che giunge
all'esame dell'Aula nel testo proposto dalla 13ã Commissione permanente,
reca il recepimento della direttiva 79/409/CEE e detta norme per la con-
servazione, la protezione e la gestione degli uccelli allo stato selvatico in
tutto il territorio dell'Unione europea.

In sostanza, si tratta di disposizioni comunitarie che finora esistevano
solo come enunciazioni di principio e che adesso, dopo ben due richiami
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da parte della Commissione europea, stanno per essere recepite in modo

chiaro e con un modulo unico. Pertanto, la maggioranza che sostiene que-

sto Governo e Alleanza Nazionale, che rappresento, sono convinti che sia

opportuno recepire la direttiva in questione senza ulteriori indugi.

Il problema, infatti, era stato esaminato in Senato nella precedente le-

gislatura, anzi erano state approvate a larghissima maggioranza alcune

mozioni che sollecitavano il recepimento della direttiva, ma, come tante

altre promesse fatte dalla precedente maggioranza, il relativo provvedi-

mento non era stato portato a termine. Siamo convinti che sia giusto man-

tenere gli impegni presi, anche per presentarci in modo coerente nel Par-

lamento e in tutte le Assemblee europee.

Dopo le lunghe perdite di tempo in Commissione (percheÂ alla fine

tali si sono dimostrate tutte le eccezioni proposte in particolare da una

parte dell'opposizione), abbiamo superato anche l'ostruzionismo praticato

in quest'Aula e siamo arrivati alla votazione finale, che vedraÁ il voto fa-

vorevole di Alleanza Nazionale.

Infatti questo provvedimento, che consta di un solo articolo ed in pra-

tica ± come giaÁ detto ± propone al nostro voto il contenuto dell'articolo 9

della direttiva 79/409/CEE, eÁ formulato in maniera molto equilibrata e nel

rispetto delle leggi dei vari Stati membri dell'Unione. Esso contiene un

minimo comune denominatore in materia di protezione della fauna selva-

tica; detta norme compatibili per tutte le nazioni, senza mortificare le

autonomie nazionali e regionali, andando, anzi, nel senso del decentra-

mento e del federalismo da tutti auspicato, almeno a parole, percheÂ delega

numerosi compiti alle regioni; salvaguarda l'ambiente e la natura tenendo

conto anche delle esigenze dei cacciatori e dei proprietari dei terreni inte-

ressati, nel rispetto della fauna e dell'ambiente.

CosõÁ l'Italia, finalmente incamminata a recuperare il tempo perso e a

mettersi almeno alla pari con gli Stati europei capofila, continua la strada

dell'integrazione graduale con l'Europa.

Ricordiamo, inoltre, che un lavoro serio di miglioramento del provve-

dimento eÁ stato svolto in Commissione ambiente. Il relatore, senatore

Specchia, ed il presidente della Commissione Novi sono riusciti a mediare

fra le varie esigenze e a migliorare ulteriormente il testo iniziale; sono

state eliminate anche alcune carenze relative alle modalitaÁ di attuazione.

Sottolineiamo che eÁ stata riconosciuta al Governo, nella persona del

Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

la possibilitaÁ ± qualora i provvedimenti in deroga delle regioni siano dif-

formi dai princõÁpi contenuti nella direttiva ± di annullare tali provvedi-

menti e quindi di andare incontro anche all'esigenza di avere maggiori ga-

ranzie, a tutti i livelli, per il rispetto della direttiva.

Si tratta di una legge semplice, chiara, in sintonia con l'Europa. Con

queste premesse, confermiamo il voto favorevole del Gruppo Alleanza

Nazionale. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, il voto che ci apprestiamo a
dare sul disegno di legge recante: «Integrazioni alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE», colma
± lo ripetiamo per l'ennesima volta ± un vuoto normativo che ha dato
luogo nel tempo ad un contenzioso tra Stato e regioni ed ha esposto il no-
stro Paese a due richiami da parte della Commissione europea.

I Democratici di Sinistra esprimono soddisfazione per il risultato che
eÁ stato raggiunto nel dibattito e nel lavoro svolto sia in Commissione che
in Aula, a cui credo di poter dire hanno contribuito, non solo percheÂ
hanno presentato a suo tempo, nel luglio 2001, un proprio disegno di
legge sulla stessa materia, ma anche percheÂ successivamente, quando si
eÁ dato modo di intervenire, in Commissione, nel lavoro quotidiano di af-
finamento, nell'iter parlamentare del provvedimento, abbiamo partecipato
a questo lavoro con interesse, presentando anche emendamenti costruttivi
a correzione del testo che poi eÁ approdato in Aula e sul quale ci siamo
tutti quanti, o in gran parte, ritrovati.

Con questo provvedimento che integra la legge n. 157 del 1992 senza
dubbio le regioni avranno il potere di disciplinare l'esercizio delle deroghe
previste dalla direttiva comunitaria; io ho sostenuto la bontaÁ di questa de-
cisione, sia durante la discussione generale che con il mio voto, percheÂ ±
credo debba essere detto con chiarezza ± vi sono motivi di conformitaÁ ai
princõÁpi e alle finalitaÁ previste dalla direttiva stessa.

Inoltre, il Governo potraÁ annullare i provvedimenti posti in essere
dalle regioni e, come ho cercato di chiarire anche in un precedente inter-
vento, potraÁ farlo in funzione del fatto che l'articolo 120 della Costitu-
zione, recentemente modificato, daÁ questo potere al Governo nella misura
in cui non solo le regioni, ma anche i comuni e gli altri enti locali, ad
esempio le cittaÁ metropolitane, attraverso atti di tipo amministrativo ±
non solo con leggi ± andassero incontro a violazioni delle norme comuni-
tarie, dando luogo a questa possibilitaÁ.

Quindi, trattandosi in questo caso di un'integrazione alla legge n. 157
strettamente funzionale al recepimento dell'articolo 9 della direttiva comu-
nitaria ± quindi, la materia che abbiamo trattato eÁ prettamente comunitaria
± ritengo che abbiamo fatto bene ad inserire il comma 5 dell'articolo 1,
che prevede tale possibilitaÁ.
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Un'ultima cosa che volevo dire riguarda l'adeguamento che si eÁ reso
necessario anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale. Esso
sicuramente rafforza, da un lato, i poteri e le responsabilitaÁ delle regioni
italiane, le quali peraltro hanno sempre manifestato questa intenzione e ri-
vendicato tale ruolo. Dall'altro lato, a nostro giudizio rende ancor piuÁ im-
portante e piuÁ moderna la legge n. 157 del 1992, la cui piena applicazione
± percheÂ non lo eÁ stata ancora pienamente sull'intero territorio nazionale ±
credo consentiraÁ al nostro Paese una migliore gestione unitaria dell'am-
biente e della fauna.

Per questi motivi i Democratici di Sinistra voteranno a favore del
provvedimento al nostro esame. (Applausi dal Gruppo DS-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI (FI). Signor Presidente, nel corso della discussione ge-
nerale i colleghi Scotti e Bettamio hanno esaurientemente illustrato il
punto di vista di Forza Italia su questo provvedimento; non aggiungeroÁ
quindi nulla nel merito, ma mi limiteroÁ ad alcune considerazioni di ordine
generale.

Il dibattito su questo disegno di legge, sia in Commissione sia in
Aula, ha dato l'impressione all'opinione pubblica meno esperta che il Par-
lamento stesse per esprimere una decisione a favore o contro la caccia. In
Italia infatti ± purtroppo ± il dibattito eÁ sempre stato radicalizzato tra fa-
vorevoli e contrari alla caccia; a nostro parere, non eÁ questo il problema.
La questione eÁ posta in termini non corretti; molto piuÁ opportunamente si
dovrebbe distinguere tra caccia controllata e caccia sregolata: in questi ter-
mini dovremmo discutere.

Questo disegno di legge si ripropone di contribuire a raggiungere il
primo obiettivo, cioeÁ quello di regolare la caccia, anche per proteggere ta-
lune specie di fauna selvatica e per salvaguardare coltivazioni, frutteti, ac-
qua e l'ambiente in generale. Esso rappresenta sostanzialmente un doppio
atto dovuto: in primo luogo, un atto dovuto per il recepimento della nor-
mativa europea, e in merito eÁ giaÁ stato detto ampiamente qual eÁ la sua
funzione; in secondo luogo, eÁ anche un atto dovuto nei confronti delle re-
gioni, alle quali il disegno di legge riconosce una potestaÁ che eÁ assegnata
loro dalla Costituzione.

Si tratta, in altri termini, di riconoscere alle regioni facoltaÁ di deroga
per la caccia di determinate specie animali che solo localmente, e non a
livello nazionale, puoÁ essere attivata, non essendo le specie faunistiche
uniformemente distribuite sul territorio.

Concludo dicendo che Forza Italia eÁ in maniera convinta favorevole a
questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

AGONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

AGONI (LNP). Signor Presidente, il disegno di legge governativo
n. 628, che ci apprestiamo ad esaminare, copre finalmente una grave la-
cuna, che si eÁ venuta a creare dalla data del recepimento della direttiva
europea 409/79.

Voglio dire subito che alla sua approvazione si sarebbe potuti giun-
gere molto tempo prima se tale disegno di legge, assegnato in sede deli-
berante alla 13ã Commissione, non fosse stato trasferito in sede referente a
metaÁ del suo iter, per la richiesta di alcuni colleghi.

Ho detto che copre una grave lacuna, percheÂ eÁ doveroso ricordare che
la Corte di giustizia del Lussemburgo ha piuÁ volte condannato l'Italia per
la mancata, o inadeguata, trasposizione della normativa comunitaria nella
legge nazionale (ed ora in quelle regionali); altrettanto dicasi, che una sua
tempestiva approvazione nel passato avrebbe evitato decine e decine di ri-
corsi davanti ai vari TAR, con grandi perdite di tempo e con oneri non
indifferenti per le parti in causa.

Oggi finalmente con l'approvazione del disegno di legge governativo
n. 628 si stabiliraÁ una precisa normativa in materia di deroghe, uguale ± e
sottolineo uguale ± per tutte le regioni italiane a cui, specie dopo la mo-
difica del Titolo V della Costituzione, saraÁ assegnato il compito della sua
applicazione, fatto salvo il controllo dello Stato in ordine alla sua osser-
vanza.

Ritengo doveroso richiamare, sia pure sinteticamente, l'evoluzione
della legislazione venatoria, che affonda le sue radici nel passato. Voglio
ricordare la legge n. 968 del 1977, dal titolo: «PrincõÁpi generali e dispo-
sizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della cac-
cia», approvata per venire incontro alle problematiche ambientali che in
quel periodo erano diventate pressanti e indilazionabili. L'elemento di
spicco di tale legge ± lo ricorderete ± eÁ che la fauna italiana diventa pa-
trimonio indisponibile dello Stato e non eÁ piuÁ res nullius.

Successivamente, venne approvata la legge n. 157 del 1992, tuttora in
vigore, con la quale si poneva il cacciatore al centro della gestione del ter-
ritorio allo scopo di coinvolgerlo personalmente. Infatti, anche nei periodi
di chiusura dell'attivitaÁ venatoria, il cacciatore visita e ispeziona gli ambiti
territoriali di caccia e i comprensori alpini, si sottopone a determinate in-
combenze per poter accedere al diritto dell'abbattimento programmato dei
capi, soprattutto in montagna.

Di pari passo, le modalitaÁ dell'esercizio venatorio, per effetto delle
sopra citate leggi, hanno subõÁto negli ultimi lustri una notevole evoluzione.
Innanzitutto, il numero dei cacciatori eÁ piuÁ che dimezzato, ma la loro cul-
tura e il loro comportamento sono notevolmente cambiati.

Ne fa fede l'indagine dell'EURISPES del settembre 2001, dal titolo:
«Il cacciatore tra federalismo e ambientalismo». Si tratta di uno studio ben
articolato e ricco di dati statistici interessanti, in cui si recita testualmente:
«Il calo quantitativo pertanto puoÁ essere interpretato come un crescita qua-
litativa della caccia e del cacciatore» e prosegue definendo la nuova figura
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di cacciatore come «cacciatore ambientalista», percheÂ partecipa, come giaÁ
detto, ai censimenti della fauna, alle pulizie dei boschi, allo spegnimento
degli incendi e al foraggiamento degli animali selvatici nei periodi inver-
nali e si puoÁ pertanto definire una sentinella ecologica, percheÂ, girando il
territorio per lo svolgimento della sua attivitaÁ, segnala anche i danni alla
natura (eÁ il caso degli scarichi abusivi) e controlla lo stato della flora e
della fauna.

Passando ad alcune considerazioni sull'articolato, lo stesso rappre-
senta un momento di sintesi delle istanze regionali che sono state piena-
mente rispettate anche secondo il nuovo dettato del Titolo V della Carta
costituzionale. In particolare, vorrei sottolineare il comma 2, in cui sono
stati indicati in modo puntuale i soggetti abilitati al prelievo in deroga,
i quali devono essere individuati dalle regioni d'intesa con gli ambiti ter-
ritoriali di caccia e i comprensori alpini, cioeÁ con le istituzioni territoriali
che gestiscono l'esercizio venatorio.

Inoltre, faccio osservare che ogni anno la relazione sull'attuazione
delle deroghe eÁ altresõÁ trasmessa alle competenti Commissioni parlamen-
tari.

Avviandomi alla conclusione, voglio ricordare ai colleghi le dimo-
strazioni di protesta e i presõÁdi davanti alla Camera dei deputati da parte
di cacciatori, appartenenti a tutte le formazioni politiche, che reclamavano
i loro diritti e manifestavano per l'inadempienza del Governo.

Oggi abbiamo dunque l'occasione per chiudere un'annosa questione e
il Gruppo Lega Nord Padania sosterraÁ l'approvazione di questo disegno di
legge anche per le promesse fatte in campagna elettorale ai nostri caccia-
tori, essendo pienamente consapevoli che l'esercizio venatorio e la tutela
dell'ambiente sono assolutamente indivisibili. (Applausi dai Gruppi LNP,
FI e AN. Congratulazioni).

DATO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DATO (Mar-DL-U). Signor Presidente, il mio voto in dissenso eÁ as-
solutamente estraneo a considerazioni di carattere ambientalista e attiene
soltanto ad un problema di carattere etico e morale. Credo che, decen-
trando questo tipo di decisioni, si rafforzi la possibilitaÁ per un gruppo
di pressione di influire sull'adozione della decisione stessa. Ritengo infatti
che tali decisioni siano piuÁ tutelate a un livello istituzionale piuÁ alto.

Signor Presidente, credo si possa uccidere per molte ragioni: per
fame, per odio, per un credo, per paura, per amore, per distrazione, per
igiene, ma l'unica ragione per cui non credo si possa autorizzare l'ucci-
sione eÁ per divertimento e da una lettura del testo del disegno di legge
ho avuto modo di riscontrare le parole «attivitaÁ ricreativa» e analoghe.

Ecco percheÂ veramente non posso esprimere un voto favorevole che
faciliti la legittimazione dello spegnimento di questo miracolo, che eÁ la
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vita, per divertimento e per attivitaÁ ricreativa. Per fortuna il mio voto non
eÁ dirimente, per cui mi sento di esprimere il mio punto di vista su tale
argomento ancor piuÁ liberamente.

VoteroÁ pertanto contro il provvedimento in esame (Applausi dal
Gruppo Verdi-U e dei senatori Cirami, Peterlini e Gubert. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione del disegno di
legge n. 628, nel testo emendato.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 628, nel testo
emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effet-
tuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e
LNP).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 351, 525, 605 e 663.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(365-B) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con an-
nessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (Approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 365-B, giaÁ approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

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

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

PROVERA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta, la quale, oltre ad essere molto chiara, eÁ stata ampiamente condivisa
in Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendo presente in Aula il senatore Pellicini, si intende che ab-
bia rinunciato.

Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, il Governo chiede l'approvazione di questo disegno di legge, poicheÂ
eÁ estremamente urgente.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione
permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta nel presupposto che la clausola di copertura, di cui al-
l'articolo 3, si intenda riferita al bilancio 2002».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modifi-
cazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 sono identici agli articoli 1 e 2 del testo
approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

L'articolo 4 eÁ identico al testo dell'articolo 4 approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 77 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, a nome del Gruppo di Alleanza
Nazionale, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge in esame, in
quanto risponde pienamente a tutti i criteri di valutazione ai fini dell'ap-
provazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(368) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coo-
perazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico
e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 368.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

FORLANI, relatore. No, signor Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
EÁ iscritto a parlare il senatore Pellicini. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, richiamo l'attenzione dei colle-
ghi sul disegno di legge in esame, poicheÂ eÁ estremamente importante. Esso
si inquadra chiaramente nella politica italiana di pieno sostegno allo Stato
di Israele...(BrusõÁo in Aula). Colleghi, guardate che l'argomento eÁ impor-
tante.

PRESIDENTE. Purtroppo, i colleghi sono inquieti: l'ora eÁ tarda e
probabilmente si sono stancati a causa delle numerose richieste di verifica
del numero legale.

Tuttavia, colleghi, eÁ ancora necessario che prestiate attenzione;
quindi, vi invito a mantenere la calma in Aula.

Prego, senatore Pellicini, puoÁ continuare il suo intervento.

PELLICINI (AN). Vorrei ricordare ai colleghi di sinistra, che spesso
in questo campo fanno affermazioni importanti, la rilevanza del provvedi-
mento in esame. Con esso, infatti, si vuole ratificare il trattato internazio-
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nale che sancisce l'impegno dello Stato italiano ad una collaborazione
piena con lo Stato di Israele a livello di alta tecnologi e che prevede l'im-
pegno italiano in campo internazionale per cercare di attuare quella sorta
di Piano Marshall che il Presidente del Consiglio ha annunciato per favo-
rire il processo di pace tra Israele e la Palestina.

Ecco percheÂ ho affermato che la questione eÁ importante e ho richiesto
l'attenzione dei colleghi. Infatti, se da una parte vi eÁ l'impegno italiano di
collaborare con Israele (e poi spiegheroÁ di che tipo di collaborazione si
tratta), vi eÁ poi anche la ferma volontaÁ del Governo italiano e della mag-
gioranza di aiutare il processo di pace, sviluppando le relazioni con lo
Stato israeliano (che riteniamo non possano essere messe in discussione)
e tentando di fare in modo che queste non contrastino assolutamente
con l'operazione di pace che il nostro Governo cerca faticosamente di por-
tare avanti e che credo interessi tutti. Sono questi gli aspetti fondamentali
del disegno di legge in esame e per questi motivi mi sono permesso di
richiamare l'attenzione dei colleghi della sinistra.

Ho qui con me una documentazione sulla storia israeliana a partire
dalla dichiarazione dell'ONU del 1947, con la quale si riconobbe lo Stato
d'Israele e si diede origine alla famosa questione palestinese e al primo
conflitto arabo-israeliano, Mi piacerebbe parlarne, ma credo di non averne
il tempo. Comunque, eÁ chiaro che lo sviluppo delle relazioni italo-israe-
liane serve a rafforzare non soltanto i legami con Israele, ma anche la si-
curezza morale di Israele, in modo che questo Paese possa fare un di-
scorso differente ± come tutti auspichiamo ± nei confronti della Palestina.

In altre parole, questo Trattato ha sõÁ di mira la collaborazione con lo
Stato di Israele, nell'ambito peroÁ di una grande collaborazione nell'area
che sia in grado di portare finalmente alla pace, anche se oggi eÁ lontana.
(BrusõÁo in Aula).

Scusate, ora me la prendo anche con i colleghi del centro-destra, in-
vitandoli ad ascoltare il mio intervento, visto che quelli della sinistra mi
stanno ascoltando.

Questo Accordo riconosce chiaramente lo Stato di Israele e l'avan-
zato grado tecnologico a cui gli israeliani sono giunti in tutti i settori
(della comunicazione, dell'informatica, dell'agronomia, eccetera), ma
vuole anche sottolineare la ferma volontaÁ italiana di collaborare con tutte
le parti, affincheÂ finalmente si possa dire una parola di pace.

Signor Presidente, tutti noi abbiamo qualche conto con il passato, eÁ la
veritaÁ: chi non ha conti con il passato? Ma credo che l'Europa abbia in
particolare un conto sospeso rispetto all'intera questione palestinese e
israeliana. Ricordo quando ero bambino il primo conflitto tra arabi e israe-
liani, il problema della Palestina, la questione della nascita dello Stato d'I-
sraele. Ricordo bene quanto Israele, ma anche gli arabi, hanno dato, in
fondo, alla causa della libertaÁ in generale, quanto sacrificio, quanto sangue
eÁ stato speso da entrambe le parti.

E allora, signor Presidente, io dico che, ratificando questo Accordo,
facciamo una cosa giusta nei confronti di Israele, creiamo un ponte di di-
scussione, togliamo Israele da quell'isolamento che puoÁ essere pericoloso,
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percheÂ a volte l'isolamento porta ad autoisolamento e controisolamento.
Noi apriamo delle relazioni con uno Stato, Israele appunto, che ha tanto
pagato, che merita e che ± ci auguriamo ± voglia domani giungere ad
un accordo serio con i palestinesi, che sicuramente hanno anch'essi le
loro buone ragioni.

Per questo motivo, il Gruppo di Alleanza Nazionale voteraÁ a favore
della ratifica ed esecuzione dell'Accordo convinto che saraÁ anche un inve-
stimento utile per la nostra industria e per i nostri rapporti, percheÂ l'alta
tecnologia israeliana potraÁ essere scambiata con quella italiana. (Applausi
dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha fa-
coltaÁ

ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, credo sia stato opportuno da
parte del senatore Pellicini prendere la parola per evitare che si consideri
quasi un atto dovuto, come sempre avviene, la ratifica di accordi interna-
zionali, tanto piuÁ che in Commissione vi eÁ stata al proposito concordia e
nessuna riserva.

Credo tuttavia necessario dire brevemente che una caratteristica della
nostra politica estera eÁ stata quella di tenere distinto il problema dei rap-
porti con lo Stato d'Israele (non solo dell'Italia ma dell'Unione europea),
dalla questione del rapporto fra palestinesi e israeliani. In questo senso ab-
biamo anche fatto la nostra parte quando, dopo il 1980, l'allora ComunitaÁ
europea adottoÁ per prima una decisione, secondo la quale considerava es-
senziale il dialogo tra le due parti per trovare una soluzione di pace. Nel-
l'immediato cioÁ fu accolto malissimo dagli israeliani; peroÁ, ci siamo dati
da fare, proprio durante la nostra Presidenza di turno, per evitare che cioÁ
compromettesse il rapporto di Israele con la ComunitaÁ europea.

Ricordo che invitammo il primo ministro Shamir ad un incontro, la
sera prima della riunione del Consiglio, proprio per concordare questa
netta distinzione.

Siamo certamente favorevoli alla ratifica dell'Accordo, ma non pos-
siamo non dichiararci profondamente turbati da cioÁ che sta accadendo,
dall'inasprirsi di una situazione nella quale ± come ha ricordato ieri il Pre-
sidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri ad interim ± il rappre-
sentante dell'AutoritaÁ palestinese, eletto come rappresentante del popolo
palestinese, eÁ tenuto praticamente in ostaggio, mentre assistiamo a bom-
bardamenti che ci riempiono di orrore.

Mentre manteniamo una netta distinzione e approviamo il provvedi-
mento al nostro esame, ci sentiamo profondamente impegnati, da un punto
di vista morale prima ancora che politico, nel non accettare questo stato di
cose, ritenendo che debbano essere trovate in qualche maniera delle solu-
zioni.

Il vertice di Camp David sembroÁ individuare una strada. Il punto de-
bole eÁ consistito probabilmente nel contrasto tra l'affermazione del diritto
al ritorno ± sostenuta rigidamente dai palestinesi ± e la possibilitaÁ concreta
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di creare una piattaforma graduale su questo aspetto. In ogni caso, nella
forma che eÁ stata proposta e saraÁ discussa sabato dal Consiglio dei ministri
dell'Unione ± cioeÁ quella di tenere una Conferenza ad hoc ± o in altra
forma, che non so quale possa essere, deve essere posto uno stop a questa
situazione, non solo percheÂ le ripercussioni dell'aggravarsi della situazione
ricadranno su tutti noi, ma anche per il problema in se stesso.

Una volta mi sono trovato presso il Muro del Pianto e sono stato in-
vitato ad esprimere un pensiero. Richiamandomi al Vangelo, ove si af-
ferma che chi ha bisogno del medico eÁ l'ammalato, ho espresso il se-
guente pensiero: quando voi eravate malati, chi non eÁ stato al vostro ca-
pezzale ha mancato ad un dovere morale; ma ora sono piuÁ ammalati i pa-
lestinesi e noi dobbiamo cercare, insieme a voi, di trovare una soluzione.
(Generali applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, il Governo richiede l'approvazione di questo provvedimento ur-
gente e importante e ritiene fondamentale il passaggio in Senato.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione
permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
che il comma 1 dell'articolo 3 sia riformulato nei seguenti termini: "1. Al-
l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro
968.873 per l'anno 2002, in euro 1.026.716 per l'anno 2003 e in euro
1.046.858 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente
'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito il relatore ad illustrare.
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FORLANI, relatore. Si tratta semplicemente di un emendamento tec-
nico (legato al fatto che occorre adeguare il riferimento agli anni, cam-
biare la denominazione del Ministero e sostituire ai valori in lire i valori
in euro), che recepisce la condizione posta nel parere della 5ã Commis-
sione.

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

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal rela-
tore.

EÁ approvato.

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

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIGONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, questo disegno di legge che
± lo ricordiamo ± eÁ di iniziativa parlamentare, e non governativa, auto-
rizza la ratifica e dispone l'esecuzione di un Accordo di cooperazione
nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnolo-
gico concluso fra il Governo italiano ed il Governo dello Stato di Israele.

Tra l'altro, eÁ bene ricordare anche che il testo in esame ne riproduce
uno analogo presentato su iniziativa governativa, Atto Senato n. 4935, che
fu approvato dalla Commissione esteri del Senato sul finire della scorsa
legislatura.

Riteniamo che l'Accordo in esame costituisce il principale strumento
per lo sviluppo dei rapporti fra l'Italia e lo Stato di Israele nel campo della
ricerca e si propone di consentire un ulteriore incremento nel reciproco
scambio con uno dei Paesi all'avanguardia in materia di ricerca e di svi-
luppo.

Nell'Accordo sono considerati anche altri settori importanti come la
medicina, la sanitaÁ (anche quella ospedaliera), le biotecnologie, l'agricol-
tura, le scienze dell'alimentazione, persino nuove fonti di energia e di
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sfruttamento delle risorse naturali, l'informatica, l'ambiente, le comunica-
zioni, la ricerca spaziale e l'innovazione dei processi produttivi.

Per questi motivi riteniamo che tale Accordo possa contribuire in ma-
niera decisiva al rilancio di una prospettiva di sviluppo in Medio Oriente,
e non soltanto nello Stato di Israele; non solo rafforza certamente la coo-
perazione fra l'Italia e quel Paese, ma puoÁ anche favorire un contributo
forte e fattivo, una presenza del nostro Paese in quell'area.

Ci associamo poi alle considerazioni svolte dal presidente Andreotti
affincheÂ la ratifica dell'Accordo non sia considerata esclusivamente
come un fatto formale acquisito, un fatto che passa soltanto attraverso
una procedura. Crediamo di dover con forza rilanciare le esigenze della
pace in quella regione, la ricerca di una pace fra il popolo palestinese
ed Israele, fra lo Stato di Palestina e lo Stato di Israele affincheÂ l'Italia
nelle sedi governative opportune, nelle sedi internazionali si spenda fino
in fondo in questa direzione.

Avere presente che anche la ratifica in questione puoÁ consentire di far
compiere un piccolo passo in avanti nella direzione della ricerca di un ac-
cordo piuÁ generale e globale aiuteraÁ quei popoli, quelle nazioni, ma aiu-
teraÁ certamente anche l'Italia ad ottenere in campo internazionale una
maggiore considerazione.

Per tutte queste considerazioni, a nome del Gruppo della Margherita,
dichiaro il nostro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del

senatore Vicini).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, ribadisco il nostro voto favore-
vole, come preannunciato nell'intervento svolto in discussione generale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, risponde a veritaÁ che l'ap-
provazione del disegno di legge di ratifica non deve passare come un atto
rituale di questo Parlamento, ma occorre soffermarsi brevemente ± ma
neanche tanto brevemente ± sulle sue implicazioni, data la drammaticitaÁ
degli eventi nell'area in questione.

Il Trattato alla nostra attenzione riprende in effetti un atto che fu fir-
mato dal Governo dell'Ulivo nel giugno 2000 a Bologna, che era una con-
seguenza naturale dell'Accordo di partenariato ratificato dal Parlamento
italiano nella scorsa legislatura.

La cooperazione scientifica e tecnologica con lo Stato di Israele rap-
presenta un percorso quasi naturale. Vi sono importanti accordi di coope-
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razione giaÁ in atto con altri Paesi europei, ma Israele eÁ senza dubbio al-
l'avanguardia nei campi citati nell'Accordo stesso, in particolare nell'in-
formatica, nelle biotecnologie e nella ricerca in campo agricolo.

Non si puoÁ, peroÁ, non ricordare che un atto di questo genere, firmato
e riproposto con l'intento condivisibile di incoraggiare ulteriori investi-
menti in Israele e uno scambio di tecnologie tra questi due Paesi, avviene
nello stesso momento in cui sono andati distrutti investimenti, effettuati da
parte dell'Unione europea nei territori occupati, cioeÁ in Palestina, per un
valore ± se non erro ± di 20 milioni di euro, in parte indirizzati proprio
nel campo dell'agricoltura, della ricerca agricola avanzata e delle teleco-
municazioni.

Di fronte a questo grave problema e alla tragicitaÁ ± come ha ricordato
il senatore Andreotti ± degli eventi in Israele e nei territori palestinesi, con
attentati terroristici e rappresaglie che mettono a repentaglio anche impe-
gni presi sempre nella sede dell'accordo di partenariato per quanto ri-
guarda la tutela dei diritti umani (mi riferisco, in particolare, alla distru-
zione di case nei territori occupati al di laÁ delle esigenze di sicurezza,
atto che fu condannato da molti israeliani come vergognoso percheÂ aveva
il sapore della vendetta e non della tutela della sicurezza dei cittadini di
Israele), non possiamo non sottolineare l'urgenza di una iniziativa forte
da parte dell'Europa, che vada forse un passo oltre la raccomandazione
di una ripresa del dialogo e che prefiguri quello che eÁ stato definito dal-
l'ex consigliere per la sicurezza americano Brzezinski come un piano per
la pacificazione, a blueprint for peace, cioeÁ non un'imposizione ma un
percorso di pacificazione concordato a livello internazionale.

Noi abbiamo giaÁ ripercorso decine di volte la strada del tentativo di
riallacciare il dialogo e dovremmo continuare a tentare quella strada. Deve
essere chiaro, peroÁ, che quel dialogo deve partire dalla premessa che ci
impegniamo a livello di ComunitaÁ europea e a livello d'Italia a garantire
la costituzione di due Stati, con reciproche garanzie di sicurezza.

Il rischio di un estendersi del conflitto eÁ estremamente grave. Gli at-
tentati nel Libano, il coinvolgimento di forze distaccate nel sud del Libano
in attentati contro e dentro il territorio di Israele, le accuse gravissime re-
centemente lanciate nei confronti dell'Iran da parte del ministro Peres
sono tra i piuÁ recenti sintomi di un accrescersi della tensione e del livello
di rischio, non solo per la martoriata popolazione palestinese.

In queste ore, mentre giustamente appoggiamo un trattato ± sul quale
dichiaro il nostro voto a favore ± il cui fine eÁ incentivare investimenti in
Israele, non possiamo non prendere atto che le condizioni di vita nei ter-
ritori occupati sono arrivate sotto i limiti accettabili. Il numero di palesti-
nesi che vivono sotto il livello di povertaÁ sta diventando maggioritario, ci
sono problemi addirittura di sopravvivenza alimentare.

Quei palestinesi che godevano in modo indiretto dello sviluppo del-
l'economia israeliana andando a lavorare in Israele sono impediti nel
farlo. In questa situazione, dobbiamo, sõÁ, proseguire ma tenendo ben di-
stinti i due percorsi, quello dei rapporti di collaborazione con Israele e
quello del sostegno, soprattutto attraverso la ComunitaÁ europea, dell'auto-
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ritaÁ palestinese. E non possiamo non sottolineare che vi eÁ una grave di-
screpanza, percheÂ i cittadini palestinesi si trovano in queste ore in una si-
tuazione di tale drammatica sofferenza che parlare di sviluppo tecnologico
eÁ per loro un lusso: loro hanno il problema della sopravvivenza.

Pertanto, ricordiamoci dell'urgenza di un impegno europeo ed ita-
liano per un percorso di pace nello stesso momento in cui voteremo que-
st'atto. (Applausi dal Gruppo DS-U).

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

EÁ approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(666) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EU-
TELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satel-
lite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff
il 18-20 maggio 1999

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 666.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

CASTAGNETTI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Pellicini. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, intervengo brevissimamente per
dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale anche a questa
ratifica...

PRESIDENTE. Ma non siamo ancora in sede di dichiarazioni di
voto: questa eÁ la discussione generale, la dichiarazione di voto si svolge
dopo. Lei eÁ iscritto anche in dichiarazione di voto.

PELLICINI (AN). Vede, signor Presidente, tendo a fare prima.

PRESIDENTE. Allora la cancello dall'elenco degli iscritti per dichia-
razione di voto.

PELLICINI (AN). Va bene, ma allora completo quest'intervento.

PRESIDENTE. Certo, lo termini, eÁ naturale.
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PELLICINI (AN). Volevo semplicemente dire che anche questa rati-
fica mira a inserire stabilmente l'Italia in un complesso di relazioni inter-
nazionali fondate sulla modernizzazione di tutti i processi di comunica-
zione.

Questo credo sia un elemento comune: dal voto degli italiani all'e-
stero al potenziamento della rete diplomatica andiamo nel senso di inserire
sempre piuÁ stabilmente il nostro Paese nella rete di comunicazione inter-
nazionale, che eÁ, a questo punto, assolutamente vitale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si
rimette all'Aula, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIGONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, questo disegno di legge ha
per oggetto l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione di una serie di
emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (organizzazione internazio-
nale delle telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatiz-
zazione. Gli emendamenti sono stati resi necessari dalla decisione di pro-
cedere alla privatizzazione di EUTELSAT con costituzione di una societaÁ
di diritto privato in grado di poter operare sui mercati internazionali delle
telecomunicazioni e delle televisioni in regime di libera concorrenza.

Il meccanismo adottato eÁ quello della cessione alla nuova societaÁ da
costituire del segmento spaziale dei satelliti e delle attivitaÁ ad esso colle-
gate, mantenendo in capo all'organizzazione EUTELSAT un'attivitaÁ di
garanzia finalizzata ad assicurare una serie di obblighi di servizio pubblico
e di libera concorrenza.
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EÁ da notare che, nel nuovo assetto del settore, il ruolo di EUTELSAT
passeraÁ da quello di fornitore di servizi a garante del rispetto degli obbli-
ghi assunti dalla nuova societaÁ.

Rispetto all'osservanza dei princõÁpi di base, che fanno riferimento al-
l'universalitaÁ del servizio, alla copertura satellitare, noi ci aspettiamo che,
dall'approvazione della ratifica di questi emendamenti (che sono adottati,
ricordiamo, sulla base dell'articolo 19 della Convenzione EUTELSAT), si
affermi la natura delle modifiche adottate, che, non comportando oneri fi-
nanziari a carico del bilancio dello Stato, si segnalano come un'operazione
innovativa che ha avuto anche il via libera dalla Commissione europea.

Noi riteniamo che da tale soluzione sia atteso un contributo positivo
in termini di accesso al mercato delle telecomunicazioni di nuovi soggetti
e di aumento della concorrenzialitaÁ nei servizi e conseguentemente di ri-
duzione delle tariffe. Questo dovrebbe, come dire, sottolineare anche per il
sistema italiano la via che si eÁ intrapresa a livello europeo.

Per queste motivazioni, a nome del Gruppo della Margherita, dichia-
riamo il nostro voto favorevole.

FORLANI (CCD-CDU:BF). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FORLANI (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, anch'io vorrei sottoli-
neare la valenza positiva di questo provvedimento di ratifica e di esecu-
zione. Si tratta di acquisire al nostro ordinamento gli emendamenti appro-
vati a Cardiff nel 1999 alla Convenzione EUTELSAT in riferimento al
processo di privatizzazione dell'Organizzazione internazionale di teleco-
municazioni via satellite, per trasformare questo organismo, attraverso
un meccanismo tecnico di cessione delle attivitaÁ ad una societaÁ a respon-
sabilitaÁ limitata, in senso privatistico, quindi privatizzarne il ruolo ed in-
serirlo nel mercato, favorire l'accesso al mercato delle telecomunicazioni
di nuovi soggetti, aumentare la concorrenzialitaÁ dei servizi con beneficio
degli utenti attraverso una riduzione delle tariffe.

Si tratta quindi di un processo di generale modernizzazione del set-
tore che vede EUTELSAT passare dal ruolo di fornitore a quello di ga-
rante rispetto agli impegni che assumeraÁ la nuova societaÁ a responsabilitaÁ
limitata. EÁ un provvedimento che in questo senso si adegua alle piuÁ mo-
derne esigenze del mercato, dei servizi e delle tecnologie; non puoÁ che
vederci favorevoli e quindi annuncio il voto favorevole del Gruppo del
CCD.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.
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Discussione dei disegni di legge:

(672) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla pro-
cedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pe-
sticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rot-
terdam il 10 settembre 1998

(369) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni
prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,
con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 672

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 672 e 369.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

PROVERA, f. f. relatore. Signor Presidente, sostituisco il relatore, se-
natore Martone, che ha dedicato molto tempo e molta passione a questo
provvedimento. Invito i colleghi a valutare la relazione scritta, che eÁ fatta
molto bene, ed ad approvare il provvedimento in esame. (Applausi dal
Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Pellicini. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare nella discussione
generale, la dichiaro chiusa.

Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
chiede l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione
permanente sui disegni di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
che il comma 1 dell'articolo 3 sia riformulato nei seguenti termini:

"1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in euro 966.810 annui a decorrere dal 2002 si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-
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rente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'econo-
mia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 672, nel te-
sto proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito il relatore ad illustrare.

PROVERA, f. f. relatore. Signor Presidente, l'emendamento 3.100,
che recepisce la condizione posta nel parere della 5ã Commissione, si il-
lustra da seÂ.

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

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

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

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIGONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vogliamo ricordare che que-
sto disegno di legge, di iniziativa parlamentare e non governativa, che pe-
raltro ne ripete un altro presentato nella scorsa legislatura e approvato
dalla Commissione affari esteri, eÁ finalizzato alla ratifica e all'esecuzione
della Convenzione di Rotterdam del 1998.
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Tale Convenzione, elaborata in ambito ONU, ha lo scopo di favorire
la suddivisione delle responsabilitaÁ e la cooperazione tra le parti nell'am-
bito del commercio internazionale di alcune sostanze chimiche e preparati
pericolosi al fine di proteggere la salute umana e di contribuire all'utiliz-
zazione ecologicamente compatibile di dette sostanze preparate.

L'obbligo principale che nel sistema della Convenzione grava sulle
parti, eÁ bene ricordarlo, eÁ quello di facilitare lo scambio di informazioni
sulle caratteristiche delle sostanze e preparati pericolosi che rientrano nella
Convenzione stessa, istituendo procedure nazionali di adozione di deci-
sioni applicabili alla loro importazione ed esportazione e fornendo assicu-
razioni circa la loro comunicazione alle parti, in modo da consentire (a
nostro parere questo eÁ un nodo importante) ai Governi meno dotati di
mezzi adeguati per la verifica della pericolositaÁ delle sostanze di esercitare
i necessari controlli.

E' da segnalare che alla Convenzione seguono cinque allegati che ne
fanno parte integrante e che specificano aspetti procedurali e criteri da se-
guire per l'inserimento di determinate sostanze nell'elenco di quelle as-
soggettate alle prescrizioni della Convenzione stessa, la cui entrata in vi-
gore potrebbe determinare anche l'esigenza di alcune modifiche della nor-
mativa comunitaria in materia.

Riteniamo comunque che la ratifica della Convenzione di Rotterdam,
oggi firmata da settantadue Paesi, ma ratificata soltanto da una quindicina
di essi, porterebbe l'Italia ad assumere un ruolo incentivante nei confronti
degli altri Paesi e, secondo noi, garantirebbe il rispetto degli impegni as-
sunti dal Governo nell'ambito del G8 di Genova in materia di sviluppo
sostenibile.

Per questo, il Gruppo della Margherita esprime, e raccomanda al-
l'Aula, un voto favorevole su questa ratifica. (Applausi dal Gruppo

Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo di Alleanza Nazionale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, con questa breve dichiara-
zione di voto vogliamo segnalare l'importanza della ratifica della Conven-
zione di Rotterdam del 1998 e quindi dare valore al fatto che questo Par-
lamento eÁ capace anche di gesti positivi verso lo sviluppo sostenibile.

Con la ratifica di questa Convenzione, come giaÁ detto da altri colle-
ghi, sottoscritta da settantadue Paesi, ma ratificata purtroppo solo da pochi
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di essi, si estende una capacitaÁ di controllo rispetto all'importazione, all'e-
sportazione e all'autorizzazione di alcuni prodotti chimici e pesticidi peri-
colosi.

Lo scopo eÁ quello di tutelare i Paesi in via di sviluppo rispetto alla
capacitaÁ di governare, controllare, e verificare l'impatto sulla salute di
prodotti che in questo momento sono magari limitati (come esposizione
e limiti) in campo europeo, ma che possono essere autorizzati in quei
Paesi.

In questo modo ci si preoccupa della salute dei cittadini di quei Paesi
ed in generale del pianeta, senza cosõÁ applicare due pesi e due misure
circa la pericolositaÁ delle sostanze a seconda di dove queste vengono uti-
lizzate. Con la Convenzione e con la procedura del consenso si vuole met-
tere i Paesi che hanno piuÁ difficoltaÁ, anche percheÂ soggetti ad un forte svi-
luppo, nelle condizioni di realizzare effettivamente questa regolazione e
questi controlli, senza essere ostaggio di chi questi prodotti semplicemente
li commercializza.

Voglio, infine, ricordare che questo provvedimento eÁ molto impor-
tante percheÂ di questi tempi eÁ diffusa la discussione sulla globalizzazione
dei diritti. Voi sapete che anche in Italia c'eÁ un movimento di cittadini, di
cui fanno parte anche i Verdi, che richiede, oltre ad una sempre piuÁ estesa
e diffusa visione mondiale dei problemi relativi ai prodotti e alla loro
commercializzazione ± stiamo infatti vivendo una forte mondializzazione
di tanti fenomeni ± un processo di regolazione di diritti, rispetto ai quali la
Convenzione sicuramente interviene. Viceversa, non arriveremo mai ad un
pianeta che viva di giustizia, equitaÁ ed eguaglianza tra i diversi cittadini
che abitano queste parti del mondo.

La Convenzione in esame indubbiamente, se ratificata, costituisce
uno strumento importante, sia per individuare regole precise attraverso
le quali queste commercializzazioni devono avvenire, ma soprattutto per
assicurare forme ampie di tutela rispetto a chi questi processi finora li
ha pesantemente subiti. Ovviamente la ratifica da parte del nostro Parla-
mento vuole anche essere un incentivo per altri Paesi, finora troppo pochi,
a ratificare convenzioni analoghe.

Concludo il mio intervento sottolineando ± ed eÁ anche questo il senso
del mio intervento ± che anche se spesso i Verdi si esprimono in dissenso,
com'eÁ accaduto anche prima, su molti dei provvedimenti che vengono esa-
minati nelle Aule parlamentari, in questo caso invece vogliono sottolineare
l'importanza di un lavoro comune che va nella giusta direzione della glo-
balizzazione dei diritti. (Applausi dei senatori Guzzanti e Moncada).

FORLANI (CCD-CDU:BF). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FORLANI (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, intervengo breve-
mente per annunciare il voto favorevole del Biancofiore. In una fase in
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cui particolare allarme e denunce accorate vengono manifestate sull'intera
questione dell'alterazione delle sostanze alimentari ± in particolare i cibi
transgenici ± e sulle conseguenze derivanti dall'utilizzazione di prodotti
chimici pericolosi per l'agricoltura, credo che il provvedimento al nostro
esame sia particolarmente opportuno e idoneo a collocare l'Italia sul
fronte di quei Paesi direttamente impegnati, sensibilizzati ed esposti nel
tentativo di arginare e risolvere un problema che investe la sopravvivenza
dell'umanitaÁ e, in particolare, la salute, il benessere e gli equilibri dei
Paesi in via di sviluppo.

Questi Paesi infatti, giaÁ appesantiti da gravissimi problemi di indi-
genza, di carestia, di assenza di risorse, di epidemie, di guerre, di instabi-
litaÁ, sono sottoposti piuÁ direttamente a questi rischi, sia per il piuÁ fragile
esercizio del controllo da parte dei loro governi su tale tematica sia percheÂ
talvolta, per sopperire alle gravissime carenze alimentari, si passa sopra ad
alcune esigenze di tutela del giusto processo di formazione dei cibi che
vengono assunti.

Riteniamo particolarmente importante in questo momento ratificare
tale Convenzione che recepisce la procedura del consenso informato,
crea una maggiore responsabilizzazione nel commercio internazionale di
tali prodotti e una maggiore consapevolezza di quelli che possono essere
i gravissimi effetti per le popolazioni.

EÁ in tale ottica che assicuriamo il nostro voto favorevole.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, quando vi eÁ un consenso
cosõÁ ampio sembra quasi superfluo aggiungere il proprio consenso. Il
Gruppo Democratici di Sinistra vota naturalmente a favore. Condividendo
le osservazioni dei colleghi che mi hanno preceduto vorrei procedere a
due sottolineature. La prima riguarda la qualitaÁ della Convenzione al no-
stro esame che rientra nella serie di trattati che mirano ad una cogestione
responsabile dei rischi ambientali.

Come sappiamo, negli anni vi eÁ stata la tendenza a scaricare da un
Paese all'altro i rischi ambientali, con la ricerca di quello in cui vi fosse
la legislazione piuÁ permissiva. Questa Convenzione, come anche il prece-
dente Trattato sugli incidenti transfrontalieri, rientra in un sistema di trat-
tati che impegnano la comunitaÁ internazionale ad un'assunzione collettiva
di regole comuni, a garanzia dell'ambiente mondiale. Pertanto, la sua ra-
tifica eÁ non solo condivisibile, ma anche urgente.

L'altro aspetto importante eÁ la componente di trasparenza nei con-
fronti non solo delle autoritaÁ e delle aziende coinvolte nel commercio
di queste sostanze, ma anche delle comunitaÁ, poicheÂ si riconfermano i
principi stabiliti nella Convenzione di Aarhus sul diritto all'accesso alle
informazioni ambientali delle organizzazioni non governative.
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Pertanto, il Trattato che ci apprestiamo a ratificare daÁ contenuto agli
impegni giaÁ assunti con la precedente Convenzione di Aarhus, in quanto
fornisce alle organizzazioni non governative, ai rappresentanti politici e
ai Parlamenti gli strumenti necessari per effettuare un efficace monito-
raggio.

Infine, dal momento che il Governo ha dimostrato un'encomiabile so-
lerzia nel procedere nel corso di questa legislatura ad una rapida ratifica
della Convenzione in esame, mi auguro che vi sia altrettanta solerzia
nel ratificare il Protocollo di Kyoto, che eÁ un altro trattato internazionale
relativo all'ambiente, alla cui sottoscrizione ci siamo impegnati insieme ai
partner dell'Unione europea, poicheÂ si tratta di uno strumento di grandis-
sima importanza a livello planetario per la gestione responsabile del nostro
ambiente.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il
disegno di legge n. 672 nel suo complesso, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 369.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(820) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV
dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Ato-
mica), adottati con Risoluzione del 1ë ottobre 1999 a Vienna

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 820.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

PIANETTA, relatore. No, signor Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Pellicini. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi rimetto
all'Aula.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIGONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per non far pas-
sare sotto silenzio l'approvazione del disegno di legge n. 820, che ha ad
oggetto la ratifica e l'esecuzione degli Emendamenti VI e XIV dello Sta-
tuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Si tratta di due
emendamenti non formali ma molto importanti per il significato che rive-
stono.

La prima delle due norme modifica, con un nuovo criterio, la com-
posizione del Consiglio dei governatori, che eÁ l'organo di governo dell'A-
genzia. In sostanza, si aumenta il numero dei componenti da 35 a 43 e si
ridefinisce il numero dei membri espressi dalle diverse aree regionali, allo
scopo di riequilibrare la presenza dei Paesi emergenti. Si comprende anche
in modo intuitivo che eÁ molto importante consentire a questi Paesi emer-
genti di avere propri rappresentanti nell'ambito dell'organo di governo
dell'A.I.E.A.

Con il secondo Emendamento, viene modificato il criterio per appor-
tare le variazioni alle composizioni regionali, che prima era molto piuÁ
complicato.

Si prevede che a questo fine sia necessario il consenso dei compo-
nenti della stessa area geografica e il voto favorevole del 90 per cento
dei membri del Consiglio dei governatori.

Queste due norme, signor Presidente, sono importanti percheÂ dentro il
meccanismo della gestione dell'energia atomica ci sia un consenso piuÁ dif-
fuso da parte di tutti i Paesi, sia quelli occidentali piuÁ industrializzati, ma
anche quelli emergenti, che possono avere tentazioni di vario genere.

A questo proposito esprimo, a nome del Gruppo della Margherita-De-
mocrazia eÁ LibertaÁ, il voto favorevole a questo disegno di legge. (Applausi
dal Gruppo Mar-DL-U).

PELLICINI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, mi associo a quanto appena
detto dal senatore Rigoni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

Sui lavori del Senato

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALAN (FI). Signor Presidente, vorrei chiedere che all'ordine del
giorno della seduta di domani non venga incluso il Documento XXIV,
n.3, sui livelli essenziali di assistenza sanitaria, in quanto la relatrice, se-
natrice Bianconi, impegnata per un incontro istituzionale altrove, non puoÁ
essere presente.

PercioÁ chiedo, se vi eÁ l'accordo di tutti, di spostare la discussione di
quel provvedimento ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Aggiungo che la discussione dei Documenti esaminati dalla Giunta
delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari avraÁ luogo nel corso della
prossima settimana.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedõÁ 7 febbraio 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente
ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. NIEDDU ed altri. ± Disposizioni in materia di corresponsione
di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica in-
ternazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (INSEAN) (585).
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± PALOMBO ed altri. ± Disposizioni in materia di correspon-
sione dei contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrogra-
fica internazionale (IHB) e dell'Isituto nazionale per studi ed espe-
rienze di architettura navale (INSEAN) (594).

2. MARITATI ed altri. ± Modifiche alla legge 26 luglio 1975,
n. 354 (568) (Relazione orale).

II. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
Regolamento, sull'inquinamento atmosferico nelle aree metropoli-
tane.

La seduta eÁ tolta. (ore 19,39).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di prote-
zione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione del-

l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (628)

Art. 1.

Approvato con un emendamento

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 eÁ inserito il
seguente:

«Art. 19-bis. - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe
previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, con-
formandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princõÁpi e alle finalitaÁ degli
articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono es-
sere disposte solo per le finalitaÁ indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della
direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano og-
getto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni
di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei
capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e
le forme di vigilanza cui il prelievo eÁ soggetto e gli organi incaricati della
stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I sog-
getti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'in-
tesa con gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i Comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determi-
nati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti
riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto
specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. La disciplina delle condizioni e delle modalitaÁ di applicazione
delle deroghe di cui ai commi da 1 a 3 si applica anche alla cattura di
esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui all'ar-
ticolo 4, comma 4.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, puoÁ annul-
lare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga
da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente
legge e della direttiva 79/409/CEE.
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6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regio-
nali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al
Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche co-
munitarie, noncheÂ all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una
relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta re-
lazione eÁ altresõÁ trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente
alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3,
della direttiva 79/409/CEE».

EMENDAMENTO 1.328 E SEGUENTI

1.328

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

Respinto

Al capoverso 2, sopprimere le parole da: «il numero dei capi giornal-
mente e complessivamente prelevabili nel periodo» alla fine del comma.

1.1271

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

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, sostituire le parole: «il numero»
con le seguenti: «la piccola quantitaÁ, ai sensi della lettera c) dell'articolo
9 paragrafo 1 della direttiva stessa».

1.332

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguente» respinte; seconda parte
preclusa

Al capoverso 2, dopo la parola: «numero», aggiungere la seguente:
«limitato».
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1.1272
Turroni, Boco, Donati, De Petris, Carella, Cortiana, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, al primo periodo, dopo le parole: «il numero» inse-
rire le seguenti: «rigidamente limitato».

1.1273
Turroni, Boco, Donati, De Petris, Carella, Cortiana, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, sostituire le parole: «dei capi» con

le seguenti: «degli esemplari di fauna omeoterma in piccole quantitaÁ».

1.1274
Turroni, Boco, Donati, De Petris, Carella, Cortiana, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 2, al primo periodo, dopo le parole: «numero dei capi»
inserire le seguenti: «per ciascuna specie».

1.1275
Turroni, Boco, Donati, De Petris, Carella, Cortiana, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, al primo periodo, dopo la parola: «capi» inserire le

seguenti: «di fauna omeoterma dannosa che sono, ai sensi della presente
legge, gli unici».

1.1276
Turroni, Boco, Donati, De Petris, Carella, Cortiana, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, sostituire la parola: «giornal-
mente» con le seguenti: «per ciascuna mezza giornata di prelievo».
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1.1277

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

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, dopo la parola: «giornalmente» in-

serire le seguenti: «in ciascuna zona».

1.1278

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

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, sostituire la parola: «complessiva-
mente» con le seguenti: «in modo da mantenere la consistenza numerica
delle specie».

1.1279

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

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, sostituire la parola: «prelevabili»
con la seguente: «catturabili».

1.1280

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

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, dopo la parola: «prelevabili» inse-
rire le seguenti: «ma non cacciabili».

1.1281

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

Respinto

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «nel periodo».
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1.1282

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 2, al primo periodo, sostituire le parole: «nel periodo»
con le seguenti: «per ogni specie in riferimento alla durata della deroga».

1.1283

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

Precluso

Al capoverso 2, al primo periodo, sostituire le parole: «nel periodo»
con le seguenti: «nel ristretto limite di tempo richiesto dalla direttiva 79/
409».

1.333

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 2, dopo le parole: «nel periodo», inserire le seguenti:
«in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie,».

1.334

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «nel periodo», inserire le seguenti:
«il divieto di cattura per la cessione a fini di richiamo».
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1.335

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «nel periodo», inserire le seguenti:

«vietando comunque il deterioramento o la distruzione intenzionale dei
siti di riproduzione e di riposo,».

1.336

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «prelevabili nel periodo», aggiungere
le seguenti: «tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare specie che richie-
dono particolare attenzione per la specificitaÁ del loro habitat».

1.337

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «prelevabili nel periodo», aggiungere

le seguenti: «in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna
specie,».

1.339

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo la parola: «periodo», aggiungere le seguenti:
«di deroga, che non puoÁ essere di durata superiore a 24 ore».
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1.1284

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

Precluso

Al capoverso 2, al primo periodo, dopo la parola: «periodo» inserire

le seguenti: «strettamente necessario al soddisfacimento delle esigenze di
sicurezza e salute pubblica».

1.340

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «nel periodo», inserire le seguenti:
«l'autoritaÁ abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate
e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere utilizzati, entro
quali limiti, da quali persone».

1.1285

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

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, sostituire la parola: «controlli»
con le seguenti: «il potenziamento delle strutture preposte al rigido con-
trollo di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettera c) della suddetta direttiva».

1.1286

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

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, dopo la parola: «controlli» inse-
rire le seguenti: «pubblici tesi a garantire la tutela della fauna omeoterma
ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale».
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1.1287
Turroni, Boco, Donati, De Petris, Carella, Cortiana, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, sostituire le parole: «e le forme»
con le seguenti: «l'autoritaÁ abilitata a garantire la rigiditaÁ».

1.341
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguente» respinte; seconda parte
preclusa

Al capoverso 2, dopo la parola: «forme», aggiungere la seguente:
«rigorose».

1.1288
Turroni, Boco, Donati, De Petris, Carella, Cortiana, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, al primo periodo, dopo la parola: «forme» inserire
le seguenti: «particolarmente stringenti».

1.1289
Turroni, Boco, Donati, De Petris, Carella, Cortiana, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 2, al primo periodo, dopo la parola: «vigilanza» inse-
rire le seguenti: «e tutela della fauna omeoterma».

1.362
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, dopo la parola: «vigilanza» aggiungere la seguente:

«continua».
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1.1290

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

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, sostituire le parole: «cui il pre-
lievo eÁ soggetto» con le seguenti: «alle quali la cattura e la detenzione
sono sottoposti al fine di garantire l'esclusione dell'attivitaÁ venatoria tra
quelle esercitabili in deroga».

1.1291

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

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, dopo le parole: «prelievo eÁ sog-
getto» inserire le seguenti: «esercizio delle deroghe eÁ assoggettato per as-
sicurare la tutela della fauna protetta dalla direttiva 79/409/CEE».

1.357

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

Respinto

Al capoverso 2, dopo le parole: «eÁ soggetto» sostituire la congiun-
zione «e» con le seguenti parole: «in aggiunta a quanto previsto all'arti-
colo 27 della presente legge,».

1.1292

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

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, sostituire: «gli organi» con le se-
guenti: «le sanzioni relative ai soggetti che svolgono attivitaÁ venatoria an-
zicheÂ il solo esercizio della cattura o detenzione di uccelli, noncheÂ l'auto-
ritaÁ abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite dalla direttiva in og-
getto sono stabilite, gli organi».
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1.1293

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

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, dopo la parola: «organi» inserire

le seguenti: «pubblici».

1.1294

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

Respinto

Al capoverso 2, al primo periodo, sostituire la parola: «incaricati»
con le seguenti: «dello Stato deputati a garantire il rispetto delle prevalenti
finalitaÁ di protezione ambientale».

1.1295

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

Respinto

Al capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: «incaricati» inserire
le seguenti: «dallo Stato di verificare il rispetto delle norme a tutela della
fauna omeoterma nell'esercizio della deroga e il rispetto dei limiti stabi-
liti».

1.1296

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

Respinto

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «della stessa»
con le seguenti: «dallo Stato».
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1.1297

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

Respinto

Al capoverso 2, dopo le parole: «della stessa» aggiungere le se-

guenti: «e la motivazione, con riferimento alle ragioni indicate al comma
1, alinea Art. 19-bis dell'articolo 9 della citata direttiva».

1.1298

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 2, sostituire le parole da: «fermo restando» fino alla
fine del periodo con le seguenti: «il piano di controllo e di vigilanza
che verraÁ attuato in relazione alle deroghe noncheÁ l'elenco dei soggetti in-
caricati dei controlli e della vigilanza che non puoÁ comprendere le guardie
volontarie delle associazioni venatorie».

1.1299

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

Precluso

Al capoverso 2, sostituire le parole da: «fermo restando» fino alla
fine del periodo con le seguenti: «la vigilanza venatoria noncheÁ i controlli
affidati entrambi al Corpo forestale dello Stato e alle guardie ecologiche e
zoofile».

1.1300

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

Precluso

Al capoverso 2, sostituire le parole da: «fermo restando» fino alla

fine del periodo con le seguenti: «i controlli e la vigilanza affidati ai sog-
getti di cui al comma 2, alinea Art. 19-bis dell'articolo 27 ad esclusione
delle guardie volontarie delle associazioni venatorie».
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1.1301

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

Precluso

Al capoverso 2, sostituire le parole da: «fermo restando» fino alla
fine del periodo con le seguenti: «noncheÁ la programmazione dettagliata
dell'attivitaÁ di controllo e di vigilanza che viene affidata ai soggetti di
cui al comma 1, alinea Art. 19-bis e 2 dell'articolo 27 ad esclusione delle
guardie volontarie delle associazioni venatorie».

1.1302

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

Respinto

Al capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: «restando» inserire le
seguenti: «l'obbligo di esclusione della caccia e la applicabilitaÁ di».

1.1303

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

Respinto

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole da: «quanto pre-
visto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il divieto di autorizza-
zione all'esercizio di attivitaÁ venatoria da parte del provvedimento di de-
roga».

1.1304

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

Respinto

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: «quanto» con le

seguenti: «il procedimento a garanzia dell'uniforme applicazione della tu-
tela dell'avifauna eÁ la prevalenza dell'interesse alla salvaguardia ambien-
tale».
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1.1305

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

Respinto

Al capoverso 2, primo periodo, alle parole: «dall'articolo 27, comma
2» premettere le seguenti: «dalle norme a tutela della fauna omeoterma ed
in particolare».

1.1306

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

Respinto

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «previsto dall'ar-
ticolo 27, comma 2» con le seguenti: «disposto a tutela della fauna omeo-
terma e quanto prescritto dall'articolo 27, comma 2».

1.1307

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

Respinto

Al capoverso 2, dopo le parole: «dall'articolo 27» aggiungere le se-

guenti: «comma 1, alinea Art. 19-bis e».

1.1308

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

Respinto

Al capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «comma 2».
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1.1309

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 2, dopo le parole: «comma 2» aggiungere le seguenti:
«ad esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie alle
quali non puoÁ essere affidata l'attivitaÁ di controllo e di vigilanza».

1.1310

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «dall'articolo 27, comma 2» aggiun-
gere le seguenti: «Ai fini dell'attivitaÁ di controllo e di vigilanza le guardie
volontarie delle associazioni venatorie devono essere affiancate obbligato-
riamente dalle guardie ecologiche e zoofile».

1.1311

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «dall'articolo 27, comma 2» aggiun-

gere le seguenti: «Le guardie volontarie delle associazioni venatorie alle
quali viene affidata l'attivitaÁ di controllo e di vigilanza non possono eser-
citare attivitaÁ venatoria per almeno cinque anni».

1.1312

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «comma 2» aggiungere il seguente
periodo: «In relazione alle deroghe le regioni, sentite le province, provve-
dono alla elaborazione di un piano straordinario di controllo e di vigilanza
per l'attuazione del quale dovraÁ essere destinata una adeguata quota di ri-
sorse finanziarie».
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1.1313

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «comma 2» aggiungere il seguente
periodo: «In particolare le risorse di cui all'articolo 66, comma 1, alinea
Art. 19-bis4, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, sono
destinate esclusivamente al potenziamento dell'attivitaÁ di controllo e di vi-
gilanza».

1.1314

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

Respinto

Al capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.

1.1315

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguente» respinte; seconda parte
preclusa

Al capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le de-
roghe devono contenere un termine espresso di durata, rispettoso del ca-
lendario venatorio vigente e strettamente necessario al soddisfacimento
delle ragioni di pubblica necessitaÁ che ne hanno determinato l'adozione».

1.1316

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

Precluso

Al capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «D'in-
tesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e le associazioni am-
bientaliste, le regioni individuano i soggetti abilitati al prelievo ai quali
si applica una sovrattassa di lire 3 milioni per il 2002, di cinque milioni
per il 2003 e di dieci milioni per gli anni successivi. Le deroghe».
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1.1317

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

Precluso

Al capoverso 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai sog-
getti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni, d'intesa con
l'Istituto nazionale di fauna selvatica (Infs) e le associazioni di protezione
ambientale, la tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 19792, n. 641, come so-
stituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 eÁ stabilita in
lire un milione».

1.1318

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

Precluso

Al capoverso 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Costitui-
scono i soggetti abilitati al prelievo in deroga: il Corpo forestale dello
Stato e la Guardia di finanza».

1.1319

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

Precluso

Al capoverso 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I carabi-
nieri in pensione sono i soggetti abilitati».

1.1320

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

Precluso

Al capoverso 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La rea-
lizzazione delle deroghe eÁ riservato esclusivamente al corpo forestale dello
Stato».
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1.1321

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

Precluso

Al capoverso 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le guar-
die forestali sono i soli soggetti abilitati al prelievo in deroga».

1.342

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

Respinto

Al capoverso 2, sostituire le parole: «i soggetti abilitati» con le se-
guenti: «i soggetti laureati, preparati ed abilitati».

1.1322

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

Respinto

Al capoverso 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «I soggetti»
con le seguenti: «Esclusivamente le guardie forestali ed i ricercatori uni-
versitari possono essere».

1.1323

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

Respinto

Al capoverso 2, al secondo periodo, dopo la parola: «soggetti» inse-
rire le seguenti: «scelti fra i membri del Corpo forestale dello Stato».

1.1324

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

Respinto

Al capoverso 2, al secondo periodo, sostituire la parola: «abilitati»
con le seguenti: «autorizzati dallo Stato».
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1.344

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 2, dopo le parole: «soggetti abilitati», inserire le se-
guenti: «tra i quali non rientrano comunque i cacciatori e le guardie vena-
torie,».

1.345

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati», inserire le se-

guenti: «le condizioni obiettivamente verificabili idonee a consentire im-
pieghi misurati di piccole quantitaÁ di determinati uccelli noncheÂ i metodi
selettivi di cattura e detenzione,».

1.347

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati», aggiungere le

seguenti: «la stima della popolazione di fauna selvatica sul territorio».

1.348

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «soggetti abilitati», aggiungere le se-
guenti: «preparati ed autorizzati».
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1.1325

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «soggetti abilitati», aggiungere le se-

guenti: «ad esclusione delle guardie venatorie».

1.351

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati» aggiungere le
seguenti: «e le modalitaÁ di esercizio di prelievo».

1.352

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati» aggiungere le
seguenti: «e le condizioni di rischio».

1.354

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati» aggiungere le

seguenti: «noncheÁ una valutazione dei danni che possano arrecare ai
fondi».

1.355

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo la parola: «abilitati» aggiungere le seguenti:
«ai sensi dell'articolo 19 comma 2».
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1.343

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo la parola: «abilitati», aggiungere le seguenti:

«tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4».

1.349

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo la parola: «abilitati», aggiungere le seguenti:
«noncheÂ i soggetti addetti all'esercizio di pratiche di dissuasione pacifica
sull'avifauna».

1.1326

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

Respinto

Al capoverso 2, al secondo periodo, dopo le parole: «abilitati al», ag-

giungere le seguenti: «a catturare o detenere nei limiti del».

1.1327

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

Respinto

Al capoverso 2, al secondo periodo, dopo la parola: «prelievo» inse-
rire le seguenti: «comunque sempre non venatorio, esercitato».

1.1328

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

Respinto

Al capoverso 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «in deroga»
con le seguenti: «non venatorio».
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1.1329

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

Respinto

Al capoverso 2, dopo le parole: «in deroga», aggiungere le seguenti:

«Ai quali viene applicata una sovrattassa erariale di un milione di lire per
ogni specie oggetto della deroga».

1.1330

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

Respinto

Al capoverso 2, al secondo periodo, sostituire la parola: «indivi-
duati» con le seguenti: «autorizzati nominalmente dal Ministro dell'am-
biente e della tutela del territorio tra quelli».

1.1331

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 2, sostituire le parole: «dalle regioni» con le seguenti:
«su proposta delle associazioni ambientaliste, dalle regioni».

1.1332

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

Precluso

Al capoverso 2, sostituire le parole: «dalle regioni» con le seguenti:

«L'arco di tempo del prelievo durante il quale viene eseguita la deroga
non puoÁ essere superiore a giorni quattordici».
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1.1333

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

Precluso

Al capoverso 2, al secondo periodo, sostituire la parola: «regioni»
con le seguenti: «associazioni ambientaliste e a tutela della fauna selvatica
omeoterma».

1.1334

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

Respinto

Al capoverso 2, al secondo periodo, dopo la parola: «regioni» inse-
rire le seguenti: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.1335

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

Respinto

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «d'intesa con gli ambiti terri-
toriali di caccia».

1.1336

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

Respinto

Al capoverso 2, sostituire le parole: «d'intesa con gli ambiti» fino
alla fine del periodo con le seguenti: «Fermo restando che la deroga
non puoÁ in nessun caso costituire esercizio di caccia, esse non possono
estendere la stagione di caccia oltre il 31 gennaio».
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1.1337

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

Respinto

Al capoverso 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «d'intesa
con» con la seguente: «sentiti».

1.1338

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 2, dopo le parole: «individuati dalle regioni d'intesa
con» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Corpo delle guardie ecolo-
giche e».

1.1339

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «individuati dalle regioni d'intesa
con» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Corpo forestale dello
Stato e».

1.1340

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

Precluso

Al capoverso 2, al secondo periodo, dopo le parole: «d'intesa con»
inserire le seguenti: «le associazioni ambientaliste,».
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1.1341

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

Respinto

Al capoverso 2, al secondo periodo, sopprimere le parole: «Ambiti
territoriali di caccia (ATC)».

1.1342

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

Improcedibile

Al capoverso 2, al secondo periodo, dopo le parole: «Ambiti territo-
riali di caccia (ATC)» inserire le seguenti: «integrati con un numero di
esperti ornitologi e membri designati dalle associazioni ambientaliste in
modo da non rendere prevalenti gli esponenti delle associazioni venato-
rie».

1.1343

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

Respinto

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «ed i comprensori alpini».

1.1344

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

Respinto

Al capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ed i compren-
sori alpini» con le seguenti: «e le associazioni che hanno quale scopo la
tutela della fauna oggetto di deroga».
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1.403

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 2, dopo le parole: «Comprensori alpini» aggiungere le

seguenti: «noncheÁ dell'Arma dei carabinieri».

1.404

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo le parole: «Comprensori alpini» aggiungere le
seguenti: «e alla Guardia di finanza».

1.345a

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti parole» respinte; seconda
parte preclusa

Al capoverso 2, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti

parole: «al fine di garantire che nelle zone oggetto di deroga non avvenga
l'esercizio della caccia a fini di diporto».

1.346

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

Precluso

Al capoverso 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le
deroghe, concordate con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del terri-
torio, hanno una durata strettamente limitata al conseguimento del fine che
ne abbia determinato l'adozione, la cui sussistenza eÁ approvata con parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».
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1.430

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per l'e-
sercizio delle deroghe non sono ammessi i cacciatori».

1.432

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Per l'effettuazione delle
deroghe vengono incaricati gli agenti del Corpo forestale dello Stato
che abbiano seguito un apposito corso triennale».

1.433

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «In ogni regione, solo ad
una provincia ogni anno puoÁ essere concessa l'effettuazione delle dero-
ghe».

1.436

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «La regione eÁ tenuta al ri-
sarcimento allo Stato di una somma non inferiore a un miliardo di euro
per ogni inadempienza di cui al presente comma».
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1.444

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Qualora tali indicazioni
non siano rispettate, la regione eÁ tenuta al risarcimento del danno ambien-
tale».

1.445

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Il caso di violazione di una
delle condizioni citate, la deroga eÁ annullata».

1.439

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nessuna re-
gione puoÁ annullare il regime sanzionatorio».

1.446

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «EÁ attribuita
agli enti territoriali di cui al comma 1 la facoltaÁ di limitare il numero
di specie cacciabili».

1.447

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposi-
zioni derogatorie di cui al presente articolo devono comunque essere fina-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 123 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



lizzate a limitare e non ad ampliare il numero delle eccezioni al divieto
generale di caccia».

1.405

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le deroghe
non possono prevedere l'apertura anticipata della caccia».

1.407

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esercizio
delle deroghe deve comunque mantenere il divieto di detenzione di specie
non cacciabili».

1.408

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Continua ad
applicarsi anche in regime di deroga il divieto di asportazione di nidi di
cui alla presente legge».

1.409

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Resta vietata
ogni attivitaÁ di distruzione o danneggiamento di nidi e uova di uccelli sel-
vatici».
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1.1347

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le deroghe di
cui al presente articolo, comunque non possono essere attuate tramite l'e-
sercizio delle attivitaÁ venatorie».

1.458

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le aree che presentino
intenso flusso turistico sono esentate dall'applicazione delle deroghe».

1.459

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «EÁ proibito l'uso di ri-
chiami e di mezzi sonori nell'esecuzione delle deroghe».

1.462

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Agli esemplari di avi-
fauna di peso inferiore ai cinque etti non si applicano le deroghe».

1.463

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «I piccoli uccelli sono
esclusi dall'applicazione delle deroghe».
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1.465

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le colture a particolare
interesse economico come gli oliveti sono sottrate all'applicazione delle
deroghe».

1.471

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Il numero dei capi com-
plessivamente prelevabili nel periodo di deroga non puoÁ essere superiore a
17».

1.473

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le aree interessate dalla
presenza di specie soggetta a diminuzione, sono escluse dall'applicazione
delle deroghe stesse».

1.475

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le guardie venatorie
delle associazioni ambientaliste accompagnano il personale addetto all'e-
secuzione delle deroghe. Nel caso in cui il numero di tali guardie sia in-
sufficiente, le deroghe sono sospese sino al reclutamento di un numero
adeguato di guardie ambientaliste».
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1.476

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «I territorio in cui sono
state segnalate presenze di rapaci diurni e notturni sono sottratti all'effet-
tuazione delle deroghe».

1.478

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Per consentire agli ani-
mali selvatici normali ritmi biologici, a cominciare dall'alimentazione, le
deroghe non possono essere superiori ai 30 minuti per ogni giorno di de-
roga».

1.482

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «EÁ chiamato all'esercizio
delle deroghe solo il personale specializzato indicato nominativamente
dall'istituto nazionale di fauna selvatica».

1.483

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «I possessori di licenza
di caccia non possono esercitare alcuna forma di deroga».
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1.484

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «L'esercizio delle dero-
ghe non puoÁ avere effetti cruenti sugli animali».

1.486

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

Precluso

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «EÁ istituita la Commis-
sione bicamerale sullo stato della fauna anche in relazione all'eventuale
adozione di deroghe».

1.1348

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cattura
di uccelli con reti o vischio eÁ esclusa dalle deroghe di cui al presente ar-
ticolo».

1.1349

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si esclu-
dono tassativamente deroghe riguardanti la caccia di uccelli dell'ordine
dei passeriformi».
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1.1350

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'arco
di sette stagioni venatorie la durata massima delle deroghe eÁ di trenta
giorni».

1.1351

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella re-
gione che non ottemperi alle condizioni di cui al presente comma ogni at-
tivitaÁ venatoria eÁ sospesa per quattro anni».

1.1352

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di
violazione delle prescrizioni inerenti l'esercizio della deroga, la regione ri-
sarcisce lo Stato per una somma di euro 100 per ogni animale ucciso».

1.1353

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non puoÁ
esercitare la deroga di cui al presente articolo la regione che non abbia
provveduto ad aumentare del 30 per cento la superficie delle zone di
cui all'articolo 10, comma 8, lettera b)».
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1.1354

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del-
l'esercizio delle deroghe, sono comunque vietate le servituÁ di passaggio».

1.1355

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il
ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio riscontri, anche a se-
guito di segnalazione da parte delle associazioni o singoli cittadini, che
l'esercizio della deroga sia esorbitante rispetto ai limiti di cui alla presente
legge, puoÁ chiedere alle regioni interessate di provvedere alle opportune
correzioni o integrazioni. In tale caso la regione provvede a disporre la
sospensione immediata della deroga al fine di apportare le modifiche ne-
cessarie».

1.1356

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni
modo le deroghe medesime devono contenere norme idonee a garantire
il pieno godimento del diritto di proprietaÁ da parte dei proprietari dei fondi
interessati all'attivitaÁ di prelievo».

1.1357

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Un decreto
emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali fissa la durata massima
delle deroghe consentite».
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1.1358

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni de-
roga deve contenere il termine massimo di durata che deve essere stretta-
mente funzionale al soddisfacimento delle ragioni che hanno determinato
l'adozione della deroga stessa».

1.1359

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Obbligato-
riamente le deroghe non possono essere esercitate per piuÁ di una specie di
cui all'allegato III della direttiva 79/409/CEE».

1.1360

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inderoga-
bilmente, nelle giornate di pioggia le deroghe non possono essere effet-
tuate».

1.1361

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rigorosa-
mente eÁ fatto divieto di ricorrere alle reti».
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1.1362

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attiva-
zione di tali deroghe non puoÁ comportare rischio per le persone che
non sono addette all'applicazione delle deroghe stesse; in tale caso deve
essere escluso l'uso di ogni arma da fuoco».

1.1363

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «EÁ stabilita
l'incompatibilitaÁ dell'esercizio di deroga con le coltivazioni di grano».

1.1364

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei terreni
interessati da colture sperimentali e nei frutteti le deroghe non possono es-
sere applicate».

1.1365

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'esercizio delle deroghe sia condotto in modo insoddisfacente rispetto
alle condizioni stabilite, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 842
del codice civile».
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1.1366

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo il 15
dicembre eÁ vietato l'esercizio di deroga».

1.1367

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel mese
di gennaio non possono essere previste deroghe».

1.1368

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'abbatti-
mento di esemplari di sesso maschile delle specie interessate dalle deroghe
di cui al presente provvedimento eÁ vietato».

1.1369

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'affida-
mento delle deroghe eÁ ammesso esclusivamente a tecnici di provata spe-
cializzazione in materia ambientale».
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1.1370

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle zone
che si trovino ad una distanza inferiore ai 15 chilometri da aree in cui si
stia sviluppando un incendio, eÁ vietata ogni forma di deroga».

1.1371

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una volta
che le regioni abbiano giaÁ fatto ricorso all'esercizio di deroghe prima del-
l'entrata in vigore della presente legge sono escluse dalle deroghe stesse».

1.1372

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «AllorcheÂ la
deroga abbia interessato piuÁ di 100 capi di fauna nell'arco di un mese,
essa eÁ sospesa per 62 giorni».

1.1373

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i sog-
getti abilitati eÁ preclusa, dall'anno 2003, qualunque forma di attivitaÁ vena-
toria».
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1.1374

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio
venatorio ordinario eÁ precluso ai soggetti abilitati che abbiano partecipato
all'esecuzione di due deroghe».

1.1375

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «EÁ fatto ob-
bligo ai soggetti abilitati di consegnare alle autoritaÁ competenti il porto
d'armi ed il tesserino venatorio una volta terminato il periodo di deroga.
Tale conseguenza eÁ irrevocabile».

1.1376

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «L'apparte-
nenza al Corpo Forestale dello Stato costituisce criterio esclusivo per l'in-
dividuazione di cui al periodo precedente».

1.1377

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «I pensionati
del Corpo forestale dello Stato costituiscono la metaÁ dei soggetti abilitati».
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1.1378

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «I due terzi
dei soggetti abilitati sono costituiti dalle guardie provinciali in quiescenza
da almeno 20 anni».

1.1379

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Presso le
prefetture sono raccolti e analizzati i dati anagrafici ed i documenti relativi
ai soggetti abilitati».

1.1380

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Nel caso in
cui gli ATC ed i comprensori alpini segnalano alle regioni soggetti che
siano incorsi in violazione della normativa di esercizio in deroga si pro-
cede alla sospensione della caccia nel loro territorio per quattro stagioni
venatorie».

1.1381

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Per l'esecu-
zione delle deroghe vengono sorteggiati tre cacciatori di provata espe-
rienza ambientale per ogni ATC».
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1.1382

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «EÁ affidata al
presidente di ogni ATC il compito di registrare i dati anagrafici, culturali,
psicofisici ed attitudinali degli aspiranti all'esercizio delle deroghe; tali
dati saranno vagliati dagli assessori regionali alla sanitaÁ e all'ambiente».

1.1383

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Per l'indivi-
duazione degli ATC e dei comprensori alpini si procede al sorteggio per
un numero non superiore ad uno per ogni regione».

1.1384

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «L'ubicazione
degli impianti non eÁ ammessa in territorio urbano».

1.1385

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «L'uso delle
trappole nell'esercizio delle deroghe eÁ vietato, parimenti alla vendita e al-
l'acquisto di esse».
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1.1386

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Tutti i sog-
getti autorizzati devono essere indicati nominativamente».

1.1387

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In modo tas-
sativo le deroghe possono riguardare esclusivamente la cattura, la deten-
zione o altri impieghi misurati di determinati uccelli di piccole quantitaÁ
in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo; viene esclusa
l'uccisione a qualunque titolo dell'avifauna».

1.1388

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «I luoghi che
presentano fenomeni di dissesto idrogeologico sono esclusi dall'esercizio
delle deroghe fino al risanamento delle condizioni di crisi ambientale».

1.1389

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Per l'identi-
ficazione di metodi incruenti nell'applicazione delle deroghe, le regioni
bandiscono concorsi riservati ai laureati in zoologia».
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1.1390

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Gli animali
da allevamento sono gli unici oggetti della deroga ammessi».

1.1391

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «L'orario di
caccia in deroga puoÁ essere stabilitaÁ solo entro le sei antimeridiane e le
nove antimeridiane».

1.1392

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «La tassa era-
riale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 eÁ aumentata del 50 per cento per
tutti i soggetti abilitati al prelievo in deroga».

1.1393

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai cacciatori
che esercitano il prelievo in deroga eÁ applicata la tassa erariale di cui al-
l'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641 come sostituita dal decreto del Ministro delle fi-
nanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, aumentata dell'80 per cento».
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1.1394
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini di tale
individuazione, gli Ati ed i Comprensori alpini selezionano i cacciatori di
esperienza almeno quarantennale laureati in zoologia».

1.1395
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'indivi-
duazione di cui sopra puoÁ riguardare esclusivamente chi, giaÁ cacciatore,
non abbia piuÁ esercitato l'attivitaÁ venatoria da non meno di 10 anni».

1.368
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'attua-
zione delle deroghe e si deve ricorrere solo a personale dello Stato come
soggetti abilitati».

1.369
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La polvere
da sparo non puoÁ figurare tra i mezzi di attuazione delle deroghe».

1.370
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A cura delle
regioni sono previsti corsi rivolti ai soggetti abilitati sull'uso dei mezzi da
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impiegare nelle deroghe; tali corsi non possono avere durata inferiore a
otto mesi».

1.371

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle regioni
eÁ affidato il compito della sorveglianza sull'adozione dei mezzi di cui al
presente comma».

1.372

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'uso di
armi da fuoco a piuÁ di un colpo eÁ vietato».

1.373

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «EÁ in ogni
caso vietato il ricorso alle reti da uccellagione».

1.374

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La valuta-
zione sui mezzi adottati eÁ affidata al Ministro dell'interno».
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1.376
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono vietati
mezzi capaci di inibire o ridurre le capacitaÁ canore degli animali».

1.377
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non eÁ con-
sentito il ricorso a mezzi che causino dolore o sofferenze agli animali».

1.378
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'applica-
zione delle deroghe di cui al presente comma eÁ subordinata al reperimento
di innovazione tecnologiche in grado di minimizzarne l'impatto ambien-
tale».

1.379
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle aree
montane non sono collocabili impianti».

1.380
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono so-
spese le deroghe dalle quali derivi inquinamento acustico».
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1.382

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «EÁ prevista
con apposito piano regionale la delocalizzazione degli impianti esistenti
al fine di adeguarli alla disposizione del presente articolo».

1.384

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Da parte
delle regioni vengono organizzati addestramenti al riporto per i soggetti
abilitati».

1.385

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Un'area di
rispetto di almeno 300 chilometri deve essere assicurata al fine di garan-
tire che le rotte migratorie siano escluse dall'esercizio delle deroghe».

1.386

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I tempi di
attuazione delle deroghe salvaguardano le fasi di crescita dell'avifauna
selvatica».
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1.387
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'epoca di
riproduzione dell'avifauna non deve coincidere con il calendario delle de-
roghe».

1.388
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La concomi-
tanza tra il periodo di deroga e le fasi di nidificazione eÁ vietata».

1.389
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli impianti
non possono trovarsi a meno di 100 chilometri dal piuÁ vicino centro ur-
bano».

1.390
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'aucupio
non puoÁ figurare tra i metodi di prelievo».

1.391
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le riserve di
caccia costituiscono l'unico ambito di esercizio delle deroghe».
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1.392

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nessuna
forma di abbattimento puoÁ essere intesa quale prelievo».

1.393

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle isole
ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario non possono essere
applicate le deroghe di cui al presente articolo».

1.394

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La norma
regionale esclude il territorio delle comunitaÁ montane dell'esercizio delle
deroghe».

1.397

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in
cui la deroga consista nell'autorizzazione al personale dello Stato autoriz-
zato ad abbattere una o piuÁ specie protette dalla direttiva 79/409/CEE, un
ugual numero di specie cacciabili dovraÁ essere cancellato dal calendario
venatorio».
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1.399

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Rimane
sempre vietata la caccia ai passeri ed allo storno».

1.400

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In nessun
caso eÁ permesso utilizzare le deroghe per ampliare l'elenco delle specie
cacciabili».

1.401

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si ap-
plicano le deroghe alla caccia degli uccelli ittiofagi».

1.402

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le deroghe
non si applicano alla caccia degli uccelli rapaci».

1.406

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per disci-
plinare le modalitaÁ di esercizio di qualsiasi deroga all'articolo 8 della di-
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rettiva 79/409/CEE eÁ sempre obbligatoria l'autorizzazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.411

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza uni-
ficata Stato-regioni e l'Istituto nazionale della fauna selvatica, stabilisce
uno speciale calendario per il prelievo venatorio in deroga di durata non
superiore a giorni quindici all'interno dei quali le singole regioni possono
inserire i rispettivi calendari».

1.412

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'am-
bito temporale definito dal calendario nazionale relativo al prelievo in de-
roga, fissato con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali e quantificabile in un massimo di trenta giorni annui nell'ambito
della stagione venatoria e solo da parte del capo forestale dello Stato, le
regioni possono apportare modifiche che non allunghino ulteriormente
tale periodo».

1.413

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il calenda-
rio nazionale relativo al prelievo in deroga eÁ stabilito con decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza
unificata Stato-regioni, e non eÁ derogabile dalle singole regioni».
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1.414

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «EÁ vietato
prelevare capi delle specie oggetto di deroga dalle ore nove alle ore cin-
que».

1.415

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le ore
nelle quali eÁ esercitabile il prelievo in deroga non possono superare ore
tre al giorno».

1.416

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti
abilitati possono esercitare il prelievo in deroga esclusivamente dalle ore
cinque alle ore otto».

1.417

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel mede-
simo provvedimento con cui si dispone la deroga, la regione dispone il
dimezzamento dei limiti numerici relativi al diritto di accesso da parte
dei cacciatori agli ambiti territoriali della provincia di residenza».
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1.418

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Negli am-
biti territoriali di competenza degli enti che adottano la disciplina deroga-
toria, le zone di protezione della fauna selvatica devono rappresentare ol-
tre il 50 per cento del territorio agro-silvo-pastorale».

1.419

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo svolgi-
mento di prelievo in deroga consente ai soggetti abilitati di non accedere
piuÁ nell'ambito territoriale della provincia di residenza, neÁ ad altri ATC».

1.421

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attivitaÁ
venatoria esercitata in deroga eÁ vietata nei giorni di giovedõÁ, venerdõÁ, sa-
bato e domenica».

1.422

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prelievo
in deroga eÁ consentito solo per un giorno».
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1.423
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti
territoriali che esercitano la deroga devono ridurre a quindici giorni il pro-
prio calendario venatorio».

1.424
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La durata
massima del prelievo di cui al presente articolo eÁ fissata in giorni quin-
dici».

1.426
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo
di prelievo in deroga non puoÁ superare una settimana».

1.427
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il numero
dei capi prelevabili in deroga non puoÁ superare i dieci per anno».

1.428
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le norme
della disciplina derogatoria sono comunque contenute entro il termine
temporale strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che
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ne hanno determinato l'adozione e non possono essere rinnovate per piuÁ di
una volta».

1.488

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualunque
intervento relativo all'esercizio in deroghe eÁ vietato».

1.490

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La caccia
tradizionale in deroga eÁ vietata».

1.491

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli uccelli
di cui sia accertata la qualitaÁ di indicatori biologici sono esclusi da qual-
siasi forma di deroga».

1.492

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le misure di
cui al comma 2 vengono adottati previa valutazione da parte dell'INFS
della determinazione della funzione delle specie come indicatori di inqui-
namento».
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1.493

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le maggiori
spese determinate per l'attuazione della presente legge sono coperte dal
corrispondente aumento della tassa di concessione per l'esercizio dell'atti-
vitaÁ venatoria».

1.494

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Allo scopo
di garantire circostanziate valutazioni sulla consistenza numerica delle
specie, ogni regione istituisce un ufficio dei censimenti sotto la sorve-
glianza dell'INFS».

1.497

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel valutare
l'opportunitaÁ delle deroghe deve essere considerata l'influenza delle pollu-
zioni chimiche sul livello delle popolazioni naturali».

1.440

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'applica-
zione delle deroghe di cui al presente ariticolo eÁ rinviata all'anno 2050».
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1.441

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «il requisito
della protezione minima della fauna su tutto il territorio nazionale ± i cui
livelli debbono essere piuÁ che soddisfacenti ±, prescritto dalla direttiva
79/409 CEE, eÁ prioritario rispetto a qualunque esercizio di deroga».

1.443

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La facoltaÁ di
deroga di cui al presente articolo eÁ preclusa alle regioni e alle provincie
autonome che non abbiano provveduto alla istituzione delle oasi di prote-
zione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta degli uccelli selva-
tici».

1.451

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ciascuna re-
gione puoÁ derogare per una sola volta in dodici anni alle citate disposi-
zioni comunitarie e per un periodo non superiore alla durata di una sta-
gione venatoria».

1.452

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

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine
massimo di durata delle deroghe non puoÁ comunque essere superiore a
sessanta giorni».
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1.438
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sulla base
dei contenuti della direttiva 79/409 CEE non eÁ ammessa alcuna deroga
permanente».

1.498
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Le parole da: «Dopo il capoverso» a «seguente» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per verificare l'impatto sull'ambiente delle misure di cui al
presente articolo sono auditi annualmente presso le competenti Commis-
sioni parlamentari competenti dodici docenti universitari in materia di bio-
logia e biodiversitaÁ a scadenza annuale».

1.499
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il prelievo, dal quale eÁ comunque escluso l'esercizio venato-
rio, puoÁ essere svolto esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione
rilasciata dalle regioni e dalle province autonome su parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS) subordinato alla partecipazione a
specifici corsi di istruzione ed al superamento del relativo esame finale».

1.501
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente legge, sono tenute ad ampliare le aree di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 fino ad
una quota pari a non meno del 45 per cento del territorio regionale, le re-
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gioni e le provincie autonome che esercitano la facoltaÁ di deroga di cui al
presente articolo».

1.502

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le deroghe di cui al comma 1, non possono comportare una
qualsiasi riduzione del patrimonio indisponibile dello Stato».

1.503

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi e per gli effetti del capoverso 2, eÁ competente il giu-
dice ordinario».

1.504

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli eventuali danni causati dall'ingresso su fondo da parte dei
soggetti abilitati al prelievo o dai mezzi e metodi di prelievo autorizzati,
saranno risarciti dalle regioni territorialmente competenti».
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1.505

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualsiasi deroga all'articolo 6 della direttiva 79/409/CEE eÁ
possibile solo previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali».

1.506

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce l'autoritaÁ
abilitata a dichiarare che sussistono le ragioni e le condizioni stabilite ai
paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE».

1.507

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esercizio della deroga per fini venatori, accertato da parte
degli organi di vigilanza di cui al comma 2, comporta l'immediato annul-
lamento del provvedimento di deroga».

1.508

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

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 31 ottobre di ogni anno devono essere resi noti i cen-
simenti sulle popolazioni di storni quale misura propedeutica per l'appli-
cazione delle deroghe».
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1.509
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancanp

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono promossi a livello di ogni provincia Centri di Studi sulla
biodiversitaÁ in relazione all'impatto sulle popolazioni selvatiche in conse-
guenza della presente legge».

1.510
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo istituisce in ogni regione comitati scientifici com-
posti da studiosi di zoologia docenti nell'universitaÁ statali per condurre ve-
rifiche sull'opportunitaÁ delle deroghe stesse».

1.511
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Conferenza Stato regioni determina per ogni deroga il nu-
mero dei capi prelevabili complessivamente in ciascuna regione, qualora
la specie oggetto di deroga sia specie migrante».

1.512
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora la deroga sia motivata da danni all'agricoltura essi
devono essere quantificati in non meno del 5 per cento del valore delle
colture della zona e localizzazioni e la deroga medesima potraÁ essere di-
sposta esclusivamente nei territori nei quali i danni si siano verificati».
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1.1396
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le deroghe non possono contemplare l'uccisione di specie di
fauna selvatica, se non da parte di membri del Corpo forestale dello Stato
per una delle finalitaÁ di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della di-
rettiva 79/409/CEE».

1.429
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 2, dopo la parola: «Stato» aggiungere le seguenti:

«noncheÁ l'entitaÁ delle popolazioni della singola specie, con la precisazione
delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede di
istruttoria, noncheÁ le cautele adottate per non procurare disturbo alle altre
specie di fauna».

1.513
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Respinto

Sopprimere il capoverso 3.

1.514
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Respinto

Sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«3. Al fine di assicurare uniformitaÁ di tutela e organicitaÁ del sistema,
le deroghe possono essere richieste direttamente dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano e sono comunque disposte dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS), il quale verifica la conformitaÁ
delle ragioni e delle condizioni per le deroghe rispetto ad un adeguato
ed uniforme livello di salvaguardia e rilascia la dichiarazione che sono
realizzate le condizioni stabilite pe le deroghe, le quali non possono ad
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ogni modo avere per oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la forte
diminuzione della consistenza numerica e devono contenere la previsione
espressa di un termine massimo di durata, rimanendo comunque contenute
esclusivamente entro periodi definiti e strettamente necessari al soddisfa-
cimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione».

1.1397

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

Respinto

Sostituire il capoverso 3, con il seguente: «Il governo eÁ delegato ad
emanare entro il 30 giugno 2001, un decreto finalizzato a regolare le mo-
dalitaÁ di esercizio delle deroghe di cui al comma 1, secondo i seguenti
princõÁpi:

a) definizione della prevalenza dell'interesse nazionale ad una di-
sciplina omogenea a tutela della natura e della fauna selvatica;

b) esclusione dell'ambito della deroga della possibilitaÁ di uccidere
esemplari oggetto della specie stessa;

c) necessitaÁ di dimostrare l'interesse di salute e sicurezza pubblica
che motiva la deroga;

d) puntuale elencazione nella deroga degli elementi richiesti dal
paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva stessa;

e) annullabilitaÁ delle disposizioni derogative in difformitaÁ rispetto
ai princõÁpi della direttiva 49/709/CEE».

1.517

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti parole» respinte; seconda
parte preclusa

Al capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il divieto
di disturbare deliberatamente gli uccelli selvatici durante il periodo di ri-
produzione e di dipendenza quando cioÁ abbia conseguenze singificative
per la tutela delle specie».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 159 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



1.518

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

Precluso

Al capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il di-
vieto di cui all'articolo 3».

1.1400

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

Precluso

Al capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Al fine di assicurare
uniformitaÁ di tutela della fauna selvatica le deroghe non possono avere ad
oggetto le specie migratorie».

1.1401

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

Precluso

Al capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Allo scopo di garan-
tire in tutto il territorio nazionale una tutela dell'avifauna uniforme le de-
roghe non possono riguardare specie che sono in pericolo di estinzione, su
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

1.1402

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

Precluso

Al capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Le regioni non pos-
sono adottare deroghe sulle specie i cui habitat naturali minacciano di
scomparire».
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1.1403

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

Precluso

Al capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Per un'adeguata sal-
vaguardia della fauna selvatica le deroghe non possono riguardare specie
che nidificano nelle zone umide protette dalla Convenzione di Ramsar».

1.1404

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

Precluso

Al capoverso 3, premettere le seguenti parole: «AffincheÂ le deroghe
non contrastino con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica esse
non possono riguardare le zone lunghe le rotte di migrazione noncheÂ gli
habitat ad esse limitrofi».

1.1405

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

Precluso

Al capoverso 3, premettere in inizio le seguenti parole: «Ferma re-
stando la necessitaÁ di un coordinamento nazionale al fine di garantire l'u-
niforme tutela sul territorio italiano delle specie di fauna omeoterma».

1.1406

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

Precluso

Al capoverso 3, prima delle parole: «Le deroghe» premettere le se-
guenti: «Per soli sei mesi a partire dal gennaio 2003».
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1.1407

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire le parole da: «Le deroghe» fino a: «regio-
nale» con le seguenti: «L'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs)
costituisce, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE l'AutoritaÁ
abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite nella deroga sono realiz-
zate».

1.1408

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, sostituire le parole: «Le deroghe» con le seguenti: «I
provvedimenti a tutela della fauna omeoterma assunti attraverso le dero-
ghe di cui al presente articolo».

1.1409

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

Precluso

Al capoverso 3, sostituire le parole: «Le deroghe» con le seguenti:
«Le eccezioni improrogabili».

1.1410

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo le parole: «Le deroghe» aggiungere le se-
guenti: «comunque non ripetibili per piuÁ di due volte nel decennio, al
fine di consentire il ripopolamento ed il riequilibrio naturale della fauna».
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1.519
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «deroghe» aggiungere le parole: «di
cui al comma 2 e».

1.1411
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «deroghe» inserire le seguenti: «a
tutela degli uccelli selvatici».

1.1412
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, prima delle parole: «di cui» inserire le seguenti:

«particolari e limitate ad un solo anno solare».

1.1413
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le se-
guenti: «sono ripetibili consecutivamente una sola volta nell'arco di sette
anni e comunque ogni volta».

1.1414
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le

seguenti: «non possono prevedere il prelievo inteso come uccisione e».
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1.1415
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, prima della parola: «sono» premettere la seguente:
«tassativamente».

1.1416
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Inammissibile

Al capoverso 3, sostituire le parole: «sono applicate» con le seguenti:

«sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali».

1.1417
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Inammissibile

Al capoverso 3, sostituire le parole: «sono applicate» con le seguenti:

«avendo sentito i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole e fore-
stali».

1.1418
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 3, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «pos-
sono essere».

1.1419
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo la parola: «sono» aggiungere le seguenti: «,
uniformemente per tutte le regioni,».
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1.1420
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, prima della parola: «applicate» premettere le se-
guenti: «senza eccezioni».

1.1421
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 3, sostituire la parola: «applicate» con le seguenti:

«esercitate concretamente».

1.1422
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguente» respinte; seconda parte
preclusa

Al capoverso 3, dopo la parola: «applicate» aggiungere la seguente:
«solamente».

1.1423
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, dopo le parole: «applicate» inserire la seguente:

«solo».

1.1424
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «applicate» aggiungere le seguenti:
«previo atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei
ministri, noncheÁ».
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1.1425

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «applicate» aggiungere le seguenti:

«per assicurare la protezione delle zone che rivestono importanza per le
specie migratrici enumerate negli allegati II e III della legge 5 agosto
1981, n. 503, noncheÁ».

1.1426

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «applicate» aggiungere le seguenti:

«a tutela dell'avifauna, noncheÁ».

1.1428

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

Precluso

Al capoverso 3, prima delle parole: «per periodi» premettere le se-

guenti: «e comunque in via del tutto eccezionale».

1.1429

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, sostituire le parole: «per periodi determinati» con le
seguenti: «per periodi non superiori ad un mese l'anno».
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1.1430

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

Precluso

Al capoverso 3, sostituire le parole: «per periodi determinati» con le
seguenti: «per un solo giorno all'anno».

1.1431

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo le parole: «per periodi» aggiungere le seguenti:
«inferiori ad un mese ogni anno».

1.1432

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

Precluso

Al capoverso 3, prima della parola: «determinati» premettere la se-
guente: «settimanali ben».

1.1433

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire la parola: «determinati» con le seguenti:
«fissati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro
trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge».
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1.1434

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo le parole: «per periodi determinati» aggiungere
le seguenti: «e comunque non superiori a quindici giorni ogni anno».

1.1435

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo le parole: «periodi determinati» aggiungere le
seguenti: «allo scopo di garantire la conservazione della fauna selvatica e
dei loro habitat naturali, con particolare riferimento alle specie minacciate
di estinzione e agli habitat che minacciano di scomparire, noncheÁ».

1.1436

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo le parole: «periodi determinati» aggiungere le
seguenti: «al fine della salvaguardia di livelli ottimali nella consistenza
numerica delle popolazioni selvatiche noncheÁ».

1.1437

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo le parole: «periodi determinati» aggiungere le
seguenti: «principalmente al fine della protezione dell'ambiente naturale e
degli animali selvatici».
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1.1447

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo le parole: «fauna selvatica (INFS)» inserire le
seguenti: «che puoÁ fissare ulteriori condizioni e prescrizioni limitative».

1.536

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo le parole: «fauna Selvatica (INFS)» aggiungere
le seguenti: «e del parere vincolante adottato all'unanimitaÁ o a maggio-
ranza dal consiglio del dipartimento competente per la zoologia di tutte
le universitaÁ degli studi esistenti nella Regione interessata, o, se mancante,
di tutte le universitaÁ degli studi esistenti nelle Regioni confinanti».

1.539

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «Infs» aggiungere le seguenti: «e
dell'Uzi, unione zoologica italiana».

1.1448

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo le parole: «fauna selvatica (INFS)» aggiungere
le seguenti: «e del nulla osta del consiglio del dipartimento competente
per la zoologia di tutte le universitaÁ degli studi della regione interessata».
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1.1449

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

Respinto

Al capoverso 3, sopprimere le parole: «e sentiti gli istituti a livello
regionale».

1.1450

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire le parole: «e gli istituti riconosciuti a li-
vello regionale» con le seguenti: «e delle Associazioni ambientaliste rico-
nosciute dalle regioni».

1.1451

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

Inammissibile

Al capoverso 3, sostituire la parola: «e» con la seguente: «noncheÁ».

1.1452

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

Respinto

Al capoverso 3, prima delle parole: «degli istituti» premettere le se-

guenti: «solo se necessario per particolari situazioni locali».

1.1453

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire le parole: «gli istituti» con le seguenti: «le
istituzioni di ricerca ornitologica».
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1.1454
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 3, dopo le parole: «gli istituti» aggiungere le seguenti:
«entro 20 giorni».

1.1455
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 3, alla parola: «riconosciuti» premettere la seguente:

«faunistici».

1.1456
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

All'alinea Art. 19-bis, capoverso 3, sostituire la parola: «ricono-
sciuti» con la seguente: «individuati dal Ministro dell'Ambiente e della
tutela del territorio».

1.1457
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo la parola: «riconosciuti» aggiungere le se-
guenti: «con decreto ministeriale».

1.1458
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, prima delle parole: «a livello» premettere la se-

guente: «anche».
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1.1459
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 3, sostituire le parole: «a livello» con le seguenti: «dal
Presidente».

1.1460
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo le parole: «a livello» aggiungere le seguenti:
«nazionale o».

1.1461
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, prima della parola: «regionale» premettere le se-
guenti: «provinciale o».

1.1461a
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguente» respinte; seconda parte
preclusa

Al capoverso 3, sostituire la parola: «regionale» con la seguente:
«nazionale».

1.1462
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, sostituire la parola: «regionale» con le seguenti: «di
cittaÁ metropolitana».
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1.1463

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

Improcedibile

Al capoverso 3, dopo le parole: «livello regionale» aggiungere le se-

guenti: «e gli Osservatori ambientali, che le regioni debbono istituire entro
sei mesi».

1.1464

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

Respinto

Al capoverso 3, dopo la parola: «regionale» aggiungere le seguenti:
«prioritariamente con l'obiettivo del rispetto degli equilibri ambientali,».

1.1465

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

Respinto

Al capoverso 3, dopo la parola: «regionale» aggiungere le seguenti:
«ai fini dell'emissione di un nulla osta vincolante per la regione».

1.555

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le de-
roghe non comprendono le specie migratorie, le specie elencate nel de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 noncheÂ le specie
per le quali sia dichiarata la diminuzione della consistenza numerica».
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1.1466

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire le parole: «Le deroghe, comunque, non»
con le seguenti: «fermo restando l'obbligo che in esse sia inserito esplici-
tamente il divieto di uccisione a fini di diporto e sia escluso che».

1.1468

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire le parole: «non possono» con le seguenti:
«non devono».

1.557

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

Respinto

Al capoverso 3, dopo le parole: «e non», inserire le seguenti: «de-
vono comprendere le specie elencate nel decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 21 marzo 1997, nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 novembre 1993 e nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 giugno 1982 noncheÂ».

1.556

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo le parole: «non possono», inserire le seguenti:

«comprendere le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 novembre 1993 e non possono».
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1.1469

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo le parole: «non possono» aggiungere la se-

guente: «tassativamente».

1.1470

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

Precluso

Al capoverso 3, prima della parola: «avere» premettere la seguente:

«obbligatoriamente».

1.1471

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

Inammissibile

Al capoverso 3, sostituire le parole: «avere ad oggetto» con la se-

guente: «ricomprendere».

1.1472

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

Inammissibile

Al capoverso 3, prima della parola: «comunque» premettere le se-

guenti: «sempre e».

1.1473

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

Inammissibile

Al capoverso 3, sostituire la parola «comunque» con la seguente:
«quantunque».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 175 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



1.1474

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo la parola «comunque» aggiungere le seguenti:
«, secondo quanto stabilito».

1.1475

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

Precluso

Al capoverso 3, prima delle parole «ad oggetto» premettere le se-
guenti: «, in base ad apposite disposizioni da emanarsi entro 90 giorni dal-
l'approvazione della presente legge,».

1.1476

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

Inammissibile

Al capoverso 3, sostituire le parole «ad oggetto» con le seguenti: «in-
tenti concernenti».

1.558

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo le parole: «ad oggetto», inserire le seguenti:
«specie migratrici noncheÂ».
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1.559

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo le parole: «ad oggetto», inserire le seguenti:

«le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 marzo 1997 e».

1.560

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

Inammissibile

Al capoverso 3, dopo le parole: «ad oggetto», aggiungere le se-

guenti: «esemplari uccisi, catturati o acquistate illecitamente e».

1.561

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

Inammissibile

Al capoverso 3, dopo le parole: «ad oggetto», aggiungere le se-

guenti: «animali detenuti illegalmente o».

1.562

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

Inammissibile

Al capoverso 3, dopo le parole: «ad oggetto», aggiungere le se-
guenti: «uccelli cacciati in violazione alle norme nazionali e comunitarie».

1.565

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.558

Al capoverso 3, dopo le parole: «ad oggetto», aggiungere le se-
guenti: «specie minacciate di estinzione noncheÂ».
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1.566

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.558

Al capoverso 3, dopo le parole: «ad oggetto», aggiungere le se-

guenti: «specie migratorie, noncheÂ».

1.1477

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.558

Al capoverso 3, dopo le parole: «ad oggetto», aggiungere le se-

guenti: «in modo particolare,».

1.1478

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.558

Al capoverso 3, prima della parola: «specie», premettere le seguenti:

«sempre e comunque».

1.1479

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire la parola: «specie», con la seguente:

«razze».

1.563

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

Inammissibile

Al capoverso 3, dopo la parola: «specie», aggiungere le parole: «di
avifauna».
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1.564

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo la parola: «specie», inserire le seguenti: «mi-
gratrici, noncheÂ specie».

1.1480

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «specie» aggiungere la seguente:

«animali».

1.1481

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

Improponibile

Al capoverso 3, prima delle parole: «la cui consistenza» premettere

la seguente: «vegetali».

1.1482

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire le parole: «la cui» «con le seguenti: «mi-
gratorie o specie, noncheÂ sottospecie delle quali si sospetti che la».

1.1483

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire la parola: «consistenza» con le seguenti:
«densitaÁ di popolazione».
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1.1484

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

Inammissibile

Al capoverso 3, dopo le parole: «la cui consistenza» aggiungere le

seguenti: «e ricchezza».

1.1485

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

Inammissibile

Al capoverso 3, prima della parola: «numerica» premettere le se-
guenti: «e grandezza».

1.1486

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

Improponibile

Al capoverso 3, sostituire la parola: «numerica» con la seguente:
«algebrica».

1.581

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti:
«ed in particolare del contingente dei riproduttori».

1.582

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti:
«nel territorio nazionale».
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1.583

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti:

«in Europa».

1.584

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti:

«nelle regioni italiane».

1.585

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti:

«su base interregionale».

1.1487

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti:

«dichiarata da atti o provvedimenti nazionali e comunitari».

1.1488

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti:
«espressa dall'Istituto per la fauna selvatica (INFS)».
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1.1489

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti:

«denunciata complessivamente a livello comunitario».

1.1490

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

Improponibile

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti:

«per centimetro quadrato».

1.1491

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.581

Al capoverso 3, prima delle parole: «sia in grave» premettere le se-

guenti: «calcolata in ogni regione».

1.1492

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

Respinto

All'emendamento 31.0.1, nel capoverso 3, sostituire le parole: «sia in
grave» con le seguenti: «sia in pericolosa».

1.1493

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire le parole: «grave diminuzione» con le se-
guenti: «diminuzione anche lieve».
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1.1494

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

Respinto

Al capoverso 3, sopprimere la parola: «grave».

1.1495

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

Respinto

Al capoverso 3, sopprimere la parola: «grave» e dopo la parola: «di-
minuzione» aggiungere le seguenti: «anche modesta».

1.1496

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire la parola: «grave» con la seguente: «limi-
tata».

1.1497

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

Inammissibile

Al capoverso 3, dopo le parole: «sia in grave» aggiungere le se-

guenti: «e seria».

1.1498

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

Inammissibile

Al capoverso 3, prima della parola: «diminuzione» premettere le se-

guenti: «e preoccupante».
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1499
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al capoverso 3, sostituire la parola: «diminuzione» con la seguente:
«riduzione».

1.1500
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al capoverso 3, dopo la parola: «diminuzione» aggiungere le se-

guenti: «e abbassamento».

1.1501
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, dopo la parola: «diminuzione» aggiungere le se-
guenti: «che comunque non puoÁ essere superiore allo 0,00005 per cento
della popolazione totale e complessiva».

1.1502
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «diminuzione» aggiungere le se-
guenti: «noncheÂ la riduzione degli habitat».

1.1503
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «diminuzione» aggiungere le se-

guenti: «o che siano colpite da patologie particolari».
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1.1504

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «diminuzione» aggiungere le se-
guenti: «che in ogni caso non deve superare il 3 per cento degli esemplari
complessivi della medesima specie».

1.1505

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

Precluso

Al capoverso 3, dopo la parola: «diminuzione» aggiungere le se-
guenti: «e non possono avere per oggetto la vendita, il trasporto per la
vendita, la detenzione per la vendita noncheÂ l'offerta in vendita della spe-
cie di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE».

1.602

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguente periodo» respinte; seconda
parte preclusa

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Italia ri-
volge particolare attenzione a quanto attiene all'influenza di metodi di
prelievo sul livello di popolazione delle specie oggetto di deroga».

1.604

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di
procedere all'adozione di deroghe sono obbligatoriamente condotti dall'I-
stituto nazionale di fauna selvatica e censimenti della fauna per ogni spe-
cie su tutto il territorio nazionale».
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1.605

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in
cui si siano stabilite deroghe inopportune a detrimento dell'ambiente, si
prefigura un danno ambientale per la collettivitaÁ che deve essere perse-
guito».

1.609

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in
cui vengano registrate modificazioni in senso negativo degli equilibri ri-
produttivi delle popolazioni selvatiche oggetto di deroghe, i Ministri del-
l'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali
sospendono le deroghe stesse e presentano immediata relazione al Parla-
mento».

1.610

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la vi-
gilanza di quanto sopra, viene istituito un comitato interministeriale tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il ministero delle
politiche agricole e forestali».

1.611

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni
che adottano le deroghe di cui al presente articolo, predispongono altresõÁ
piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale,
la sosta e il ripopolamento dell'avifauna».
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1.612

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro dell'am-
biente e della tutela del territorio, invia in via preventiva il piano delle de-
roghe alla Commissione ambiente del Parlamento europeo».

1.613

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le
deroghe abbiano pregiudicato la sopravvivenza di una specie, la caccia eÁ
sospesa per dieci anni su tutto il territorio nazionale».

1.614

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «EÁ comun-
que vietata ogni deroga al principio generale di divieto a qualsiasi forma
di cattura intenzionale».

1.615

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli esem-
plari prelevati secondo il regime di deroga del presente articolo si applica
il divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera bb)».
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1.1506
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le deroghe
possono riguardare esclusivamente la cattura, la detenzione o altri impie-
ghi misurati di determinati uccelli in piccole quantitaÁ in condizioni rigida-
mente controllate e in modo selettivo; viene tassativamente esclusa l'ucci-
sione a qualunque titolo dell'avifauna».

1.616
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «noncheÁ le
specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE».

1.617
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle quali
resta vietata la cattura».

1.618
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «neÁ avere ef-
fetto su fondi agricoli privati».

1.621
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Solo dopo il
completamento del censimento del patrimonio ambientale costituito dalla

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 188 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



avifauna selvatica, dello studio dello stato dell'evoluzione e dei rapporti
con le altre componenti ambientali e faunistiche, la regione puoÁ disporre
le deroghe di cui al presente articolo».

1.622

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o conside-
rate rare».

1.1507

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Inoltre le
deroghe non si applicano agli uccelli canori».

1.1508

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono
essere previste esclusivamente nell'ambito della stagione venatoria, e
esclusivamente per una durata non superiore ad un mese».

1.1509

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli ambiti
territoriali di caccia (ATC) sono sottoposti alla vigilanza del Ministro del-
l'ambiente e della tutela del territorio».
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1.1510

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

Precluso

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso
le deroghe non possono avere ad oggetto le specie di cui agli allegati II/1
e II/2 della direttiva 79/409/CEE».

1.1398/1a

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

Decaduto

All'emendamento 1.1398, dopo le parole: «previo parere» inserire la

seguente: «favorevole».

1.1398

Il Governo

Ritirato

Sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi prede-
terminati, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), quale autoritaÁ abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni
previste, e sentiti gli istituti riconosciuti a livello regionale. Le deroghe,
comunque, non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza nume-
rica sia in grave diminuzione».

1.1399

MagnalboÁ

Ritirato

Sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi prede-
terminati, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), quale autoritaÁ abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni
previste, e sentiti gli istituti riconosciuti a livello regionale. Le deroghe,
comunque, non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza nume-
rica sia in grave diminuzione».
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1.1438

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

Respinto

Al capoverso 3, dopo la parola: «determinati» aggiungere le se-

guenti: «e prefissati».

1.1439

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

Respinto

Al capoverso 3, prima delle parole: «sentito» premettere le seguenti:
«dopo aver obbligatoriamente».

1.1440

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

Respinto

Al capoverso 3, sostituire le parole: «sentito l'istituto» con le se-
guenti: «solo previo parere dell'Istituto».

1.1441

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 3, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «pre-
vio parere obbligatorio, vincolante e favorevole».

1.1442

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

Precluso

Al capoverso 3, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «ac-
quisito il parere favorevole e motivato».
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1.1443

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

Precluso

Al capoverso 3, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «una
volta acquisito il parere strettamente vincolante».

1.1444

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

Precluso

Al capoverso 3, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «solo
dopo aver acquisito il parere favorevole».

1.1445

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

Precluso

Al capoverso 3, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «di
concerto con».

1.1446

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

Respinto

All'alinea Art. 19-bis, capoverso 3, dopo la parola: «sentito» aggiun-

gere le seguenti: «ai fini dell'emissione di un parere vincolante e della fis-
sazione di prescrizioni ulteriori».
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1.1511
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo il capoverso» a «seguente» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

«3-bis. Non sono oggetto di deroga regionale specie migratorie che
attraversano piuÁ di una regione».

1.1512
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. In ogni modo le deroghe vengono immediatamente revocate
qualora venga accertata da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selva-
tica (Infs) una riduzione della popolazione della specie interessata dalla
deroga».

1.1513
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Solo nel caso in cui la consistenza numerica di ogni specie di
avifauna ha registrato un incremento del 25 per cento negli ultimi tre anni
possono essere autorizzate deroghe».

1.1514
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Qualora i censimenti della fauna selvatica diano risultati pie-
namente soddisfacenti per quattro anni consecutivi possono essere am-
messe deroghe».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 193 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



1.1515

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

Precluso

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Per quanto riguarda le deroghe, le regioni vietano il ricorso a
qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o
non selettiva o che possa portare, anche localmente, all'estinzione o alla
riduzione di una specie, in particolare di quelle dell'allegato IV lettera
a) della direttiva 79/409/CEE».

1.624

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

Precluso

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Nel medesimo provvedimento con il quale vengono disposte
le deroghe le regioni provvedono al miglioramento degli interventi a tutela
degli habitat e all'incremento delle aree per la sosta della fauna selvatica
migratoria».

1.625

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

Precluso

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. La fissazione delle modalitaÁ di esercizio di deroghe all'arti-
colo 7 della direttiva 79/409/CEE eÁ subordinata al parere non ostativo
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».
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1.626

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

Precluso

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce, ai sensi
dell'articolo 9 della direttiva n. 409/79/CEE, l'autoritaÁ abilitata a dichia-
rare che le condizioni stabilite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono realizzate.

2. Restano ferme le competenze previste in capo ai soggetti di cui
all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in merito ai compiti
di vigilanza».

1.627

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

Precluso

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. In quanto attivitaÁ non assimilabile al prelievo venatorio in
senso proprio, il prelievo in deroga non puoÁ comunque essere disposto
per tempi, luoghi, specie, mezzi, impianti e metodi di prelievo coincidenti
con quelli riservati all'esercizio venatorio disciplinato dalla presente legge
e dalle leggi regionali».

1.628

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

Precluso

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Prima della concessione di ogni deroga il Ministro delle po-
litiche agricole e forestali presenta al consiglio dei ministri una relazione
sull'incidenza delle deroghe sui contingenti degli uccelli insettivori».
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1.629

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

Precluso

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esprime
parere vincolante sulle misure di cui al presente articolo».

1.1516

Il Governo

Approvato

Sopprimere il capoverso 4.

1.633

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

Id. em. 1.1516

Sopprimere il capoverso 4.

1.1517

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

Precluso

Sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vigila sulla
conformitaÁ delle deroghe allo spirito ed alla lettera delle norme comunita-
rie a tutela della fauna omeoterma».
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1.1518

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

Precluso

Sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Non sono soggette a deroga regionale le disposizioni nazionali e
comunitarie che vietano la cattura di esemplari di specie protette per la
cessione ai fini di richiamo».

1.634

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

Precluso

Sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. La cattura di passeri e storni eÁ sempre vietata».

1.635

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

Precluso

Premettere al capoverso 4, le seguenti parole: «Restando fermo il di-
vieto che la detenzione dei richiami di cui al presente comma possa avve-
nire con modalitaÁ contrarie alle esigenze ecologiche degli animali».

1.1519

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

Precluso

Al capoverso 4, premettere in inizio seguenti parole: «Lo Stato, attra-
verso un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di con-
certo con il Ministro dell'ambiente definisce».
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1.1520

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire la parola «disciplina» con le seguenti:
«normativa a tutela delle specie protette e la conseguente regolamenta-
zione».

1.1521

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti:
«per la tutela del prevalente interesse pubblico alla salvaguardia della
fauna omeoterma».

1.1522

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

Precluso

Al capoverso 4, sopprimere le parole: «delle condizioni e».

1.1523

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire le parole: «delle condizioni» con le se-
guenti: «della tutela faunistica, della fissazione di stringenti condizioni
di salvaguardia».
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1.1524
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «condizioni» inserire le seguenti pa-
role: «che devono essere compatibili con la tutela faunistica delle specie
oggetto di tutela da parte dell'Unione europea».

1.1525
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 4, sopprimere le parole: «e delle modalitaÁ di applica-
zione».

1.1526
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 4, sostituire le parole: «delle modalitaÁ» con le seguenti:
«delle soluzioni attuative a tutela dell'avifauna selvatica, noncheÂ dei
modi».

1.1527
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «modalitaÁ» inserire le seguenti: «di
esclusione della caccia e»

1.1528
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 4, sostituire la parola: «applicazione» con: «attuazione
ecologicamente compatibile».
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1.636

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo le parole: «di applicazione», inserire le se-

guenti: «e di annullamento».

1.1529

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «applicazione» inserire le seguenti:
«nel rispetto della necessitaÁ di mantenere invariata la popolazione delle
specie oggetto».

1.1530

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «applicazione» inserire le seguenti:

«attuazione».

1.1531

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire la parola: «deroghe» con le seguenti: «mi-
sure di salvaguardia faunistica».

1.1532

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «deroghe» inserire le seguenti: «a
fini di ricerca scientifica e con esclusione di ogni esercizio venatorio».
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1.1533

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

Precluso

Al capoverso 4, sopprimere le parole: «di cui ai commi da 1 a 3».

1.1534

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire le parole: «di cui ai commi da 1 a 3» con

le seguenti: «di cui al comma 3».

1.1535

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

Precluso

Al capoverso 4, sopprimere le parole: «da 1 a» conseguentemente so-

stituire: «ai commi» con: «al comma».

1.1536

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo le parole: «di cui ai commi da 1 a 3» inserire

la seguente: «non».

1.638

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire le parole: «si applica anche», con le se-

guenti: «non si applica».
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1.637

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire le parole: «si applica», con le seguenti:

«non puoÁ in alcun caso applicarsi».

1.639

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire le parole: «si applica», con le parole: «non
si puoÁ applicare».

1.1537

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti:
«non eÁ applicabile».

1.1538

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire la parola: «applica» con le seguenti: «uti-
lizza, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, sentito l'INFS».

1.1539

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «applica» inserire le seguenti: «pre-
via concertazione in sede di Conferenza Stato-Regioni».
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1.1540

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

Precluso

Al capoverso 4, sopprimere la parola: «anche».

1.1541

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire la parola: «anche» con la seguente:

«esclusivamente».

1.1542

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire la parola: «cattura» con la seguente: «de-
tenzione».

1.1543

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «cattura» inserire le seguenti: «ma
non anche alla possibilitaÁ di commercializzazione».

1.640

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «cattura», inserire le parole: «rigi-
damente controllata».
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1.1544

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire la parola: «esemplari» con le seguenti: «un
numero limitato di capi».

1.1545

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «esemplari» inserire le seguenti:

«appartenenti alle categorie non specificamente salvaguardate dalla nor-
mativa comunitaria».

1.641

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

Precluso

Al capoverso 4, sopprimere le parole: «di specie protette».

1.1546

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire le parole: «di specie» con le seguenti: «nu-
mericamente non rilevanti».

1.642

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo le parole: «di specie», inserire le parole: «di
avifauna».
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1.1547

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo le parole: «di specie» inserire le seguenti: «in-
dicate dall'INFS tra quelle non».

1.1548

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

Precluso

Al capoverso 4, sopprimere la parola: «protette».

1.1549

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire la parola: «protette» con le seguenti: «non
migranti e giudicate dall'INFS particolarmente dannose per le colture».

1.643

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «protette», aggiungere le parole:
«purcheÁ appartenenti a specie di peso non inferiore ai sette etti neÁ appar-
tenenti alle famiglie dei rapaci».

1.1550

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «protette» inserire le seguenti: «ap-
provate singolarmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territo-
rio previo parere delle associazioni ambientaliste e di esperti ornitologi».
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1.1551

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

Precluso

Al capoverso 4, sopprimere le parole: «per la cessione».

1.644

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

Precluso

Al capoverso 4, sopprimere le parole: «la cessione ai», indi in fine
del comma aggiungere le seguenti: «con divieto di commercializzazione
e cessione».

1.1552

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire la parola: «cessione» con le seguenti: «ri-
cerca ornitologica e l'utilizzo, a scopo scientifico,».

1.1553

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «cessione» inserire le seguenti: «in
ambito non venatorio».

1.1554

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

Precluso

Al capoverso 4, sostituire le parole: «ai fini di» con le seguenti:
«esclusivamente allo scopo non venatorio di fungere da».
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1.646

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo la parola: «richiamo», inserire le seguenti:
«nell'ambito del quale regime la sostituzione dell'uccello da richiamo
morto puoÁ avvenire solo dopo 3 anni,».

1.645

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo le parole: «cessione a fini di richiamo di cui
all'articolo 4, comma 4», aggiungere le seguenti: «Tale cessione, ferme
restando le prescrizioni degli articoli 4 e 12 della presente legge, eÁ riser-
vata ai cacciatori che non siano mai incorsi nelle sanzioni di cui alla pre-
sente legge e che abbiano frequentato appositi corsi triennali sulle caratte-
ristiche comportamentali degli uccelli».

1.649

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo parole: «comma 4», aggiungere le seguenti: «,
noncheÁ alla modifica dei termini di cui all'articolo 18, comma secondo
della presente legge».

1.650

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

Precluso

Al capoverso 4, dopo parole: «comma 4», aggiungere le seguenti: «e
alla deroga di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge».
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1.653

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

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per ottenere
la sostituzione del richiamo morto ceduto attraverso l'applicazione delle
deroghe occorre dimostrare con certificato del medico veterinario che la
morte eÁ avvenuta per cause naturali».

1.656

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

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ogni caccia-
tore non puoÁ detenere piuÁ di un richiamo complessivamente».

1.657

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

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalle dero-
ghe a fini di richiamo sono escluse tutte le specie dichiarate non cacciabili
dalla presente legge ad eccezione della foca monaca».

1.648

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

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta ecce-
zione per gli esemplari appartenenti alla specie passero e passera mattu-
gia».
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1.658
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nella regione
in cui siano state violate le prescrizioni di cui al presente comma viene
sospesa la caccia da appostamento con richiami».

1.660
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono
ammesse deroghe a fini di richiamo per le specie di avifauna i cui indivi-
dui siano inferiori ai cinquecento grammi di peso».

1.661
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Restano fermi
i divieti di cui all'articolo 21 della presente legge».

1.662
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le deroghe di
cui al presente comma non si esercitano nelle regioni che presentino alta
densitaÁ venatoria».

1.651
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'eserci-
zio delle deroghe i soggetti di cui al comma 1 non possono autorizzare la
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raccolta e la detenzione delle uova, anche vuote, di qualsiasi tipo di uc-
cello selvatico».

1.652

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

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'eserci-
zio delle attivitaÁ consentite in attuazione delle deroghe eÁ vietato l'abbatti-
mento degli uccelli selvatici, salvo che non avvenga per caso fortuito o
per forza maggiore in tal caso la fauna abbattuta appartiene allo Stato».

1.654

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

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «EÁ vietata la
vendita di richiami catturati ai sensi del presente articolo».

1.655

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

Precluso

Al capoverso 4, in conclusione, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «La regione che non esercita controlli rigorosi sulla detenzione
dei richiami eÁ esclusa da ogni tipo di deroga per otto anni».

1.659

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

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora
l'esercizio delle deroghe a fini di richiamo comporti problemi di diminu-
zione per le specie che ne sono oggetto, la caccia con richiami eÁ sospesa
per quindici anni».
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1.663

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

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro 30
giorni dalla pubblicazione del provvedimento che dispone la deroga si ria-
prono, per ulteriori centosessanta giorni, i termini di cui all'articolo 15,
comma 3».

1.664

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

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'ambito
delle deroghe di cui al presente articolo eÁ tassativamente vietato l'eserci-
zio del prelievo venatorio».

1.664a

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

Le parole da: «Dopo il capoverso» a «seguente» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono aumentati del 50 per cento, ai fini dell'esercizio del pre-
lievo in deroga, i massimali di cui all'articolo 12 comma 8».

1.665

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

Precluso

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono dirette
alla tutela della proprietaÁ privata e pubblica».
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1.647
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'assenza di carichi pendenti noncheÁ di condanne riportate eÁ
condizione per lo svolgimento dell'attivitaÁ di prelievo in deroga. Tale con-
dizione deve essere dimostrata dall'interessato, esibendo, all'atto del con-
trollo, i relativi certificati aggiornati rilasciati dal Tribunale competente».

1.666
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La deroga esercitata dai soggetti di cui al comma 1 in attua-
zione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE non ha effetto in aree
agricole private».

1.667
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono co-
munque avere ad oggetto le specie di cui agli allegati III/I e III/2 della
direttiva 79/409/CEE».

1.668
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Possono esercitare l'attivitaÁ venatoria, ma mai in deroga i ti-
tolari di porto d'armi da almeno quindici anni e che comunque non ab-
biano riportato condanne e che non abbiano carichi pendenti».
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1.669
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Chi eÁ in possesso dei requisiti di legge per il prelievo vena-
torio e voglia essere autorizzato ai sensi del comma 2 ad essere incluso
tra i soggetti abilitati, deve richiedere al Tribunale competente il certifi-
cato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario al fine di esibirlo
alle autoritaÁ preposte al controllo e alla verifica».

1.670
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I cittadini che abbiano carichi pendenti o abbiano riportato
condanne, non possono esercitare il prelievo in deroga».

1.671
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'esercizio venatorio esercitato in violazione del presente ar-
ticolo eÁ punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a 30 milioni
e con la reclusione da 3 mesi a un anno».

1.1555
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le specie di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE pos-
sono essere oggetto di deroga ai sensi e nei limiti di cui alla presente
legge, con esclusione della possibilitaÁ di ucciderne gli esemplari».
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1.1556

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

Precluso

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A tutti i soggetti abilitati al prelievo in deroga eÁ applicata una
tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 come sostituita dal de-
creto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 aumentata del 30 per
cento».

1.1556a

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

Inammissibile

Al capoverso 4, sopprimere le parole: «previa diffida».

1.1557

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

Respinto

Sopprimere il capoverso 5.

1.1558

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

Respinto

Sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Sono nulli i provvedimenti regionali dispositivi delle deroghe che
violano anche in parte la direttiva 79/409/CEE, la presente legge o con-
sentono la caccia in deroga alle specie di fauna omeoterma».
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1.1561
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 5, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei
ministri» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-
torio».

1.1562
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 5, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei mini-
stri» inserire le seguenti: «sentite le associazioni che si occupano della
salvaguardia della fauna protetta dalle norme comunitarie».

1.1563
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 5, premettere alle parole: «su proposta» la seguente:
«anche».

1.1564
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 5, sostituire le parole: «su proposta» con la seguente:
«sentito».

1.1565
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 5, sopprimere le parole: «Ministro per gli affari regio-
nali».
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1.1566

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

Respinto

Al capoverso 5, sostituire le parole da: «per gli affari» fino a: «ter-
ritorio» con le seguenti: «dell'ambiente e della tutela del territorio, d'in-
tesa con il Ministro per gli affari regionali».

1.1567

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

Respinto

Al capoverso 5, sostituire le parole: «per gli affari regionali» con le

altre: «delle politiche agricole».

1.1568

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

Respinto

Al capoverso 5, dopo le parole: «affari regionali» inserire le se-

guenti: «previo parere dell'INFS».

1.1569

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

Respinto

Al capoverso 5, sostituire le parole: «di concerto con» con le altre:
«o del».

1.1570

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

Respinto

Al capoverso 5, dopo la parola: «concerto» inserire le seguenti: «con
il Ministro per le politiche comunitarie e».
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1.1571

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

Respinto

Al capoverso 5, sostituire le parole: «dell'ambiente e della tutela del
territorio» con le seguenti: «delle politiche agricole e forestali».

1.1572

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

Respinto

Al capoverso 5, dopo le parole: «tutela del territorio» inserire le se-
guenti: «e del Ministro delle politiche agricole e forestali».

1.1573

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

Respinto

Al capoverso 5, sopprimere le parole: «previa delibera del Consiglio
dei Ministri».

1.1574

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

Respinto

Al capoverso 5, sostituire le parole: «delibera del Consiglio dei Mi-
nistri» con le seguenti: «audizione delle associazioni ambientaliste».

1.1575

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

Respinto

Al capoverso 5, dopo le parole: «delibera del Consiglio dei Ministri»
inserire le seguenti: «da approvare con tempestivitaÁ al fine di evitare
danni ambientali e procedure di infrazione in sede comunitaria».
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1.1576

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

Respinto

Al capoverso 5, sostituire le parole: «puoÁ annullare» con la seguente:

«annulla».

1.1577

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

Respinto

Al capoverso 5, sostituire la parola: «puoÁ» con la seguente: «deve».

1.1578

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

Respinto

Al capoverso 5, sostituire la parola: «annullare» con le seguenti: «di-
chiarare illegittima e nulla».

1.1579

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

Respinto

Al capoverso 5, sostituire le parole: «dopo aver» con le seguenti:
«qualora riceva segnalazioni da associazioni ambientaliste o da centri di
ricerca ed avendo».

1.1580

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

Respinto

Al capoverso 5, dopo le parole: «dopo aver» inserire le seguenti: «ri-
cevuto segnalazioni anche da qualsiasi cittadino o da associazioni ambien-
taliste ed avendo tempestivamente».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 218 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



1.1581
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 5, sostituire la parola: «diffidato» con le seguenti: «se-
gnalato i punti illegittimi ed assegnato un ristretto limite temporale per
provvedere da parte della».

1.1582
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 5, dopo le parole: «diffidato la» inserire le seguenti:
«la regione ed immediatamente sospeso la deroga attuata dalla».

1.1583
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 5, dopo la parola: «interessata» inserire le seguenti:
«che nelle more della correzione provvede immediatamente alla sospen-
sione della deroga».

1.1586
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 5, sostituire la parola: «violazione» con la seguente:
«difformitaÁ».

1.1587
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 5, dopo la parola: «violazione» aggiungere con le se-

guenti: «anche parziale».
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1.1591

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 5, dopo le parole: «79/409/CEE» inserire le seguenti:
«noncheÂ delle altre norme a tutela della fauna e dell'eco-sistema».

1.1592

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

Precluso

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «noncheÂ delle
convenzioni internazionali».

1.1559

Il Governo

Ritirato

Sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. In applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costitu-
zione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, dopo aver diffidato la Regione interessata, puoÁ, previa deli-
bera del Consiglio dei ministri, annullare in tutto o in parte gli atti e i
provvedimenti di deroga della Regione adottati in violazione della diret-
tiva 79/409/CEE».

1.1560

MagnalboÁ

Ritirato

Sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. In applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costitu-
zione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, dopo aver diffidato la Regione interessata, puoÁ previa deli-
bera del Consiglio dei ministri, annullare il divieto o in parte gli atti e
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provvedimenti di deroga della Regione adottati in violazione della diret-
tiva 79/409/CEE».

1.1584

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

Respinto

Al capoverso 5, sopprimere le parole: «da questa».

1.1585

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

Respinto

Al capoverso 5, sostituire le parole: «posti in essere» con le seguenti:
«deliberati ovvero giaÁ attuati».

1.1588

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

Respinto

Al capoverso 5, sostituire la parola: «disposizioni» con le seguenti:
«princõÁpi e delle disposizioni».

1.1589

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

Respinto

Al capoverso 5, dopo le parole: «delle disposizioni» aggiungere le

seguenti: «e dei princõÁpi».
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1.1590

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

Respinto

Al capoverso 5, sostituire le parole: «della presente legge e della di-
rettiva 79/409/CEE» con le seguenti: «a tutela dell'avifauna».

1.1593

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

Respinto

Dopo il capoverso 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora si verifichino nel corso di un anno almeno due casi di
violazione della direttiva di cui al comma 1 nell'esercizio e nell'attuazione
delle deroghe da parte dei soggetti abilitati di cui al comma 1, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio sospende entro trenta giorni dal-
l'ultima violazione l'efficacia di tutti i provvedimenti derogatori sul terri-
torio nazionale per un periodo non inferiore a due anni».

1.672

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

Respinto

Sopprimere il capoverso 6.

1.673

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

Respinto

Sostituire il capoverso 6 con il seguente:

«5. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione
annuale sull'attuazione delle deroghe, per l'assunzione degli opportuni
provvedimenti nei casi di deroga in violazione, anche parziale, delle diret-
tive comunitarie e della presente legge».
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1.1594

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

Respinto

Sostituire il capoverso 6 con il seguente:

«Non eÁ consentita l'uccisione delle specie tutelate dalla direttiva 79/
409/CEE nell'ambito dell'esercizio delle deroghe di cui al presente arti-
colo».

1.675

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

Inammissibile

Al capoverso 6, premettere le seguenti parole: «Secondo condizioni
vincolanti ed imprescindibili».

1.1595

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

Respinto

Al capoverso 6, sopprimere il primo periodo.

1.1596

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

Respinto

Al capoverso 6, sopprimere la parola: «Entro».

1.676

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno di ogni
anno» con le seguenti: «al termine di ciascuna annata venatoria».
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1.677

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno» con le se-

guenti» entro sessanta giorni prima dell'apertura della stagione venatoria».

1.678

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire le parole: «entro il» con le seguenti: «co-
munque prima del».

1.679

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti:

«30 aprile».

1.1597

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire la parola: «30» con la seguente: «quin-
dici».

1.1598

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire la parola: «giugno» con la seguente:
«aprile».
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1.680
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, dopo la parola: «anno» inserire le seguenti: «svolta
una indagine sullo stato dell'avifauna selvatica».

1.1599
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, sostituire la parola: «regione» con le seguenti: «pro-
vincia e regione».

1.1600
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, sostituire la parola: «regione» con la seguente: «pro-
vincia».

1.684
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, sostituire le parole: «ciascuna regione» con le se-

guenti: «i Presidenti delle regioni».

1.1601
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, dopo le parole: «ciascuna regione» inserire le se-

guenti: «ai fini dell'emissione di un parere vincolante».
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1.683

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo le parole: «ciascuna regione» aggiungere le se-
guenti: «sulla base delle indicazioni fornite dalle province e dei dati for-
niti dall'INFS».

1.688

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo la parola: «regione» inserire le seguenti: «e
provincia autonoma».

1.681

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo la parola: «regione» aggiungere le seguenti:
«redige e».

1.686

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, sostituire la parola: «trasmette» con le seguenti:

«sentite le associazioni ambientaliste e venatorie, redige e».
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1.1602

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

Precluso

Al capoverso 6, sostituire la parola: «trasmette» con le seguenti:

«comunica se intende avvalersi delle facoltaÁ di deroga per l'anno succes-
sivo e trasmette».

1.682

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, dopo le parole: «ciascuna regione trasmette» inserire

le seguenti: «con le opportune valutazioni».

1.685

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo la parola: «trasmette» inserire le seguenti:

«previo esame dell'INFS, che provvede ad allegare una propria relazione».

1.687

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo le parole: «regione trasmette» inserire le se-
guenti: «acquisite le valutazioni delle province rientranti nel territorio re-
gionale».
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1.674
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, primo periodo sostituire le parole da: «al Presidente»
fino a «INFS» con le seguenti: «al Ministro dell'Ambiente e della tutela
del territorio».

1.1603
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguente» respinte; seconda parte
preclusa

Al capoverso 6, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei
ministri» con la seguente: «Parlamento».

1.1604
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei
ministri» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-
torio».

1.1605
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» inserire le

seguenti: «ed alle competenti commissioni parlamentari».

1.1606
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, sopprimere la parola: «ovvero».
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1.689

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire la parola: «ovvero» con le parole: «ed al».

1.690

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

Respinto

Al capoverso 6, dopo la parola: «ovvero» inserire le seguenti: «, cia-
scuno per la propria competenza».

1.1607

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

Respinto

Al capoverso 6, sopprimere le parole: «Ministro degli affari regio-
nali, ove nominato».

1.1608

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire le parole: «Ministro degli affari regionali,
ove nominato» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio».

1.1609

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire: «Ministro degli affari regionali, ove nomi-
nato» con le seguenti: «alle associazioni ambientaliste maggiormente rap-
presentative».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 229 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



1.691
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, sopprimere le parole: «ove nominato».

1.1610
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, dopo la parola: «nominato» inserire le seguenti: «ed
ai Presidenti delle Camere».

1.692
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, secondo periodo sostituire le parole: «dell'ambiente
e della tutela del territorio» con le seguenti: «delle politiche comunitarie».

1.693
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, dopo le parole: «e della tutela del territorio» aggiun-

gere le seguenti: «ed il Ministro delle politiche comunitarie».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire: «trasmette» con:

«trasmettono».

1.1611
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, dopo le parole: «tutela del territorio» inserire le se-
guenti: «al Commissario europeo all'Ambiente».
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1.1612

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

Respinto

Al capoverso 6, dopo le parole: «agricole e forestali» inserire le se-

guenti: «alla Commissione europea».

1.1613

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire «noncheÂ» con le seguenti: «previo parere
da richiedersi entro il 28 febbraio di ogni anno».

1.1614

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, dopo le parole: «fauna selavatica (INFS)» inserire le
seguenti: «ad alle associazioni che si occupano della salvaguardia delle
specie oggetto del presente articolo».

1.694

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo le parole: «(INFS),» aggiungere le seguenti:
«trasmette un rapporto sul mantenimento e la sistemazione del territorio
regionale in conformitaÁ alle esigenze ecologiche degli habitat delle specie
di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE e».
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1.695

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo la parola: «INFS» inserire le seguenti: «ed alle
associazioni ambientaliste».

1.696

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, sostituire le parole: «una relazione» con le seguenti:
«una relazione sull'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 15 e una re-
lazione».

1.1615

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

Precluso

Al capoverso 6, al primo periodo sostituire le parole: «relazione»
con: «ricerca scientifica che dimostra la necessitaÁ delle deroghe, noncheÁ
una dettagliata relazione, specie per specie».

1.1616

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

Precluso

Al capoverso 6, sostituire la parola: «relazione» con: «rapporto sulla
situazione della biodiversitaÁ nel territorio e».
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1.697
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, dopo le parole: «una relazione» inserire le seguenti:

«sull'attuazione delle misure a tutela degli uccelli selvatici e».

1.700
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, dopo le parole: «una relazione» aggiungere le se-
guenti: «redatta d'intesa con i rappresentanti delle associazioni di prote-
zione ambientale».

1.698
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, primo periodo, dopo la parola: «relazione» aggiun-
gere le seguenti: «analitica e dettagliata».

1.701
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, primo periodo dopo la parola: «relazione» aggiun-
gere le parole: «realistica e corredata con le foto delle specie interessate».

1.702
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Inammissibile

Al capoverso 6, primo periodo dopo la parola: «relazione» aggiun-

gere le parole: «relativa ad ogni regione».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 233 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



1.1617

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.697

Al capoverso 6, primo periodo, dopo la parola: «relazione» inserire

la seguente: «particolareggiata».

1.1618

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.697

Al capoverso 6, primo periodo, dopo la parola: «relazione» inserire
la seguente: «circostanziata».

1.1619

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.697

Al capoverso 6, primo periodo, dopo: «relazione» inserire: «moti-
vata».

1.1620

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.697

Al capoverso 6, dopo le parole: «(INFS), una relazione» aggiungere

le seguenti: «sull'andamento della popolazione della fauna oggetto del
presente articolo, noncheÂ».

1.705

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.697

Al capoverso 6, prima delle parole: «sull'attuazione» inserire le se-
guenti: «sul rispetto dei divieti di cui all'articolo 21 della presente legge».
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1.1621

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire le parole: «sull'attuazione delle deroghe»
con le seguenti: «sul rispetto delle norme di tutela dell'avifauna».

1.1622

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

Respinto

Al capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «sull'attuazione»
con le seguenti: «sulla necessitaÁ e le modalitaÁ di esercizio».

1.1623

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire: «sull'» con: «sulla corretta».

1.1624

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguente» respinte; seconda parte
preclusa

Al capoverso 6, dopo le parole: «sull'attuazione» inserire la se-

guente: «corretta».

1.1625

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

Precluso

Al capoverso 6, primo periodo, dopo la parola: «attuazione» aggiun-

gere le seguenti: «nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria a
tutela dell'ambiente, delle colture e della fauna selvatica omeoterma».
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1.703
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, dopo la parola: «attuazione» aggiungere le seguenti:
«e sulla compatibilitaÁ con le norme a tutela della fauna selvatica,».

1.704
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, dopo la parola: «attuazione» aggiungere le seguenti:

«e sugli effetti rilevabili».

1.1626
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, alle parole: «delle deroghe» premettere le seguenti:

«da parte delle regioni».

1.1627
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «delle deroghe»
con le seguenti: «della normativa di tutela faunistica, con particolare rife-
rimento all'effetto delle deroghe».

1.706
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, dopo la parola: «deroghe» inserire le seguenti: «al
paragrafo 1 lettera c) della direttiva 79/409/CEE».
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1.707

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

Precluso

Al capoverso 6, primo periodo dopo la parola: «deroghe» inserire le

seguenti: «e sui riflessi dell'attivitaÁ venatoria sulla popolazione dell'avi-
fauna».

1.708

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo la parola: «deroghe» inserire le seguenti: «in
rapporto alla protezione degli uccelli selvatici».

1.1628

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

Precluso

Al capoverso 6, primo periodo, dopo la parola: «deroghe» inserire le
seguenti: «e sul rispetto della legislazione in materia di caccia alle specie
protette».

1.1629

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al pre-
sente articolo» con le seguenti: «di cui alla lettera c) dell'articolo 9, para-
grafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979».
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1.710

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

Precluso

Al capoverso 6, sostituire le parole: «di cui al presente articolo», con

le seguenti: «in conformitaÁ con il disposto dell'articolo 18 della presente
legge».

1.1630

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, al primo periodo, dopo le parole: «presente articolo»
aggiungere le seguenti: «noncheÁ sugli effetti rilevati».

1.709

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le se-

guenti: «e sulla conformitaÁ alla normativa comunitaria della gestione pro-
grammata di cui all'articolo 14».

1.711

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le se-

guenti: «e sul rispetto in sede regionale delle norme di controllo della
fauna selvatica».
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1.712
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le se-

guenti: «nella quale sono specificati i criteri di ciascuna deroga concessa».

1.717
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le se-

guenti: «contenente un elenco aggiornato delle zone di protezione e una
valutazione sul loro rispetto».

1.713
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, dopo la parola: «articolo», aggiungere le seguenti:

«riportando l'elenco nominativo, completo di dati anagrafici, delle persone
abilitate alle deroghe».

1.714
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, primo periodo, dopo la parola: «articolo», aggiun-

gere le parole: «facendo particolare riferimento alle motivazioni delle de-
roghe adottate e al numero esatto degli animali da queste interessati».

1.715
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, primo periodo, dopo la parola: «articolo», inserire le

seguenti: «; il pieno assolvimento delle prescrizioni del presente comma
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costituiscono la condizione per eventuale altra applicazione di deroghe per
le regioni».

1.716

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

Precluso

Al capoverso 6, primo periodo, dopo la parola: «articolo», inserire le
seguenti: «; eÁ fatto obbligo di trasmettere i documenti in oggetto alle com-
petenti Commissioni parlamentari».

1.1631

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo la parola: «articolo» inserire le seguenti: «non-
cheÁ delle vigenti disposizioni per la repressione del bracconaggio e per la
tutela della biodiversitaÁ».

1.1632

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire la parola: «detta» con le seguenti: «al fine
di ottenere una valutazione sul rispetto delle norme comunitarie e nazio-
nali in materia di tutela degli uccelli selvatici con particolare riferimento
alle specie migratorie o a rischio di estinzione, una seconda».

1.1633

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire le parole: «relazione eÁ» con le seguenti:
«attuazione deve essere comprovata con un rapporto dettagliato sulla con-
sistenza numerica delle specie oggetto di deroga e delle infrazioni even-
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tualmente riscontrate, da allegare alla medesima relazione, la quale viene
immediatamente».

1.1634

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

Respinto

Al capoverso 6, dopo le parole: «detta relazione» aggiungere le se-
guenti: «entro i successivi 15 giorni».

1.1635

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

Respinto

Al capoverso 6, sopprimere la parola: «altresõÁ».

1.1637

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire la parola: «altresõÁ» con la seguente: «con-
testualmente».

1.1638

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

Respinto

Al capoverso 6, dopo la parola: «altresõÁ» inserire le seguenti: «entro
il 1ë luglio di ogni anno».
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1.1639
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, sostituire la parola: «trasmessa» con le seguenti:
«integrata delle valutazioni sullo stato dell'ambiente e della fauna nella
regione interessata e trasmessa, a cura della regione stessa».

1.1640
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, dopo la parola: «trasmessa» inserire le seguenti:

«per l'espressione del parere».

1.1641
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, dopo la parola: «trasmessa» inserire le seguenti:
«nei successivi quindici giorni».

1.1642
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, sopprimere la parola: «competenti».

1.1643
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, sostituire le parole: «competenti Commissioni parla-
mentari» con le seguenti: «alle Commissioni ambiente di Camera e Se-
nato».
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1.1644
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al capoverso 6, dopo le parole: «competenti Commissioni parlamen-
tari» inserire le seguenti: «ed un estratto della stessa eÁ pubblicato su al-
meno un quotidiano a diffusione nazionale».

1.718
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguente» respinte; seconda parte
preclusa

Al capoverso 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al
termine dell'annata venatoria 2002-2003, il Ministro delle politiche agri-
cole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Confe-
renza unificata Stato-regioni, presenta al Parlamento una relazione com-
plessiva sullo stato di attuazione della presente legge alla luce delle dero-
ghe eventualmente introdotte dalle regioni».

1.719
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In
caso di mancato rispetto da parte delle deroghe dei princõÁpi di conserva-
zione e tutela di cui alla direttiva 79/409/CEE e, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agri-
cole e forestali, provvede in via sostitutiva secondo le medesime modalitaÁ
di cui all'articolo 14, comma 15».

1.720
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel
corso dei primi tre anni di applicazione della presente legge, la relazione
di cui al presente comma eÁ trasmessa con cadenza trimestrale».
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1.722

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti parole» respinte; seconda
parte preclusa

Al capoverso 6, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «allegando una valutazione sui rischi di distruzione dei biotipi».

1.724

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

Precluso

Al capoverso 6, al primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti pa-
role: «allegando una relazione tecnica sul rispetto della normativa comu-
nitaria e nazionale in materia di tutela della fauna sevatica».

1.725

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

Respinto

Al capoverso 6, al secondo periodo premettere le seguenti parole:

«Al fine di consentire la vigilanza sulla normativa interna agli stati in ma-
teria di tutela degli uccelli selvatici».

1.1644

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

Respinto

Al capoverso 6, ultimo periodo sostituire la parola: «Ministro» con le

seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini-
stro».
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1.1645

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

Respinto

Al capoverso 6, ultimo periodo, dopo la parola: «Ministro» inserire

le seguenti: «delle politiche agricole e forestali, sentito il».

1.1646

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

Respinto

Al capoverso 6, ultimo periodo sostituire le parole: «dell'ambiente e
della tutela del territorio» con le seguenti: «delle politiche comunitarie, di
concerto con quello dell'Ambiente e della politica del territorio».

1.1647

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

Respinto

Al capoverso 6, ultimo periodo dopo le parole: «tutela del territorio»
inserire le seguenti: «sentito il Ministro delle politiche agricole e fore-
stali».

1.726

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

Respinto

Al capoverso 6, sostituire le parole da: «trasmette annualmente alla
Commissione europea» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ove ri-
scontri difformitaÁ delle deroghe dalla normativa europea e nazionale, invia
una comunicazione urgente al Presidente del Consiglio dei ministri noncheÂ
alle competenti Commissioni parlamentari».
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1.1648

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

Respinto

Al capoverso 6, ultimo periodo, sostituire: «trasmette» con: «vigila
affincheÁ le conseguente delle deroghe non siano incompatibili con le fina-
litaÁ di cui alla presente legge e».

1.1649

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

Respinto

Al capoverso 6, ultimo periodo, dopo la parola: «trasmette» inserire
le seguenti: «corredata delle proprie valutazioni sul rispetto dei principi
della direttiva 79/409/CEE».

1.1650

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

Respinto

Al capoverso 6, ultimo periodo, sostituire: «annualmente» con: «en-
tro il 30 giugno di ogni anno».

1.727

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, secondo periodo, dopo le parole: «trasmette annual-
mente» inserire le seguenti: «, verificato il ripristino da parte delle regioni
dei biotipi eventualmente distrutti a seguito dell'esercizio delle deroghe,».
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1.728

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo la parola: «annualmente» aggiungere le se-
guenti: «anche in base ai dati scientifici dell'INFS».

1.1651

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

Precluso

Al capoverso 6, dell'alinea Art. 19-bis, ultimo periodo, dopo: «an-
nualmente» inserire le seguenti parole: «integrandola con la relazione
di cui al presente comma».

1.729

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

Le parole da: «Al capoverso» a «parole» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, dopo le parole: «alla Commissione europea» aggiun-

gere le parole: «e al Parlamento europeo».

1.730

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo le parole: «Commissione europea» aggiungere

le seguenti: «e al Parlamento».
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1.1652

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

Precluso

Al capoverso 6, ultimo periodo, dopo le parole: «Commissione euro-
pea» inserire le seguenti: «ai fini di rendere possibili i compiti di vigi-
lanza spettanti alla stessa in materia di deroghe».

1.731

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

Le parole da: «Al capoverso» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al capoverso 6, dopo le parole: «direttiva 79/409/CEE» aggiungere

le seguenti: «unitamente ad una relazione dettagliata sugli animali uccisi
nel corso della stagione venatoria».

1.732

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo le parole: «direttiva 79/409/CEE» aggiungere
le seguenti: «noncheÂ quanto previsto dall'articolo 33 della presente
legge».

1.733

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

Precluso

Al capoverso 6, dopo le parole: «79/409/CEE» aggiungere le se-
guenti: «nella quale siano indicate le quantitaÁ di animali catturati per cia-
scuna specie e un bilancio della popolazione della fauna selvatica soprav-
vissuta».
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1.744

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

Precluso

Al capoverso 6, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole:
«; le relazioni di cui sopra vengono trasmesse insieme alle valutazioni
scientificamente accertate e comprovate sulla consistenza delle popola-
zioni naturali».

1.734

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

Precluso

Al capoverso 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «segnalando
le modalitaÁ di esercizio delle deroghe da parte dei soggetti di cui al
comma 1 e la loro conformitaÁ alle norme comunitarie».

1.739

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

Precluso

Al capoverso 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'assun-
zione di adeguate iniziative in merito ai casi in cui rilevi che le conse-
guenze delle deroghe siano incompatibili con le finalitaÁ di salvaguardia
e di protezione contenute nella direttiva stessa».

1.742

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

Precluso

Al capoverso 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per garantire
che la protezione degli uccelli selvatici non sia lesa dalle modalitaÁ di di-
sciplina ed esercizio delle deroghe».
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1.743
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di
vigilare costantemente affincheÂ le conseguenze delle deroghe non risultino
incompatibili con i princõÁpi della direttiva 79/409/CEE e della presente
legge».

1.735
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Le parole da: «Al capoverso» a «seguente periodo» respinte; seconda
parte preclusa

Al capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono sot-
toposti al controllo previsto dall'articolo 17, comma 32, della legge n. 127
del 1992, tutti i provvedimenti derogatori di cui al presente articolo».

1.736
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, nel caso rilevi nelle deroghe profili di in-
compatibilitaÁ con i princõÁpi di cui alla presente legge, assegna alle regioni
il termine di novanta giorni per provvedere alle necessarie modifiche o in-
tegrazioni della disciplina derogatoria, decorso inutilmente il quale prov-
vede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.737
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono pro-
mossi scambi di informazioni scientifiche con i paesi europei che studiano
maggiormente le questioni della fauna omeoterma».
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1.738

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

Precluso

Al capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Italia tra-
smette alla Commissione uno studio annuale sulle condizioni degli uccelli
selvatici».

1.740

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

Precluso

Al capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo
trasmette altresõÁ alla Commissione un rapporto annuale sullo stato degli
habitat della fauna coinvolta dalle misure di cui alla presente legge».

1.741

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

Precluso

Al capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Italia ac-
quisisce in ambito europeo i dati sui metodi ecologici di deroga».

1.745

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

Le parole da: «Dopo il capoverso» a «seguente» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In variazione alle disposizioni della presente legge, ai fini
della tutela dell'avifauna selvatica, il Ministro delle politiche agricole e
forestali stabilisce annualmente uno speciale indice di densitaÁ venatoria
al fine di minimizzare l'abbattimento di uccelli selvatici».
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1.746

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

Precluso

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le regioni alpine non possono autorizzare la caccia di uccelli
selvatici quando il terreno sia coperto da manto nevoso».

1.747

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

Precluso

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La quantitaÁ numerica di capi abbattibili quotidianamente
viene determinato dalle regioni nel calendario venatorio con l'obbligo di
ridurla della metaÁ per le specie di uccelli selvatici».

1.748

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

Precluso

Al capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'attuazione delle deroghe che comporti un danneggiamento
del livello di protezione degli uccelli selvatici, comporta l'applicazione
dell'articolo 69, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112».

1.749

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

Precluso

Al capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono annullabili dal Ministro delle politiche agricole i prov-
vedimenti regionali che dispongono deroghe in difformitaÁ rispetto alle di-
rettive e convenzioni internazionali».
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1.750
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Al capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera b), del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio annulla i provvedimenti di deroga eventualmente posti in es-
sere dalle regioni e dalle province in violazione delle disposizioni e dei
princõÁpi della presente».

1.751
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono aumentate di un terzo le sanzioini penali per violazioni
ai divieti di caccia di uccelli selvatici».

1.752
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In caso di recidiva per le infrazioni alle disposizioni di cui al
presente articolo, il soggetto abilitato responsabile eÁ punito con la san-
zione del ritiro definitivo del permesso».

1.753
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Inammissibile

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Incorre nel reato di furto le disposizioni a tutela degli uccelli
selvatici».
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1.754
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'utilizzo di mezzi vietati di prelievo degli uccelli eÁ sanzio-
nato con l'annullamento del premesso di caccia».

1.755
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'annullamento del permesso di caccia puoÁ essere comminato
qualora sia abbattuto, nelle regioni che esercitano la deroga, un esemplare
di avifauna protetta».

1.756
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Qualora vengano rilevate infrazioni alle disposizioni della di-
rettiva 79/409/CEE nell'esercizio dell'attivitaÁ in deroga ad esse siano
commesse da un cacciatore, il responsabile eÁ punito con la sanzione della
sospensione fino a sei anni del permesso di caccia».

1.757
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Un tesserino speciale deve essere rilasciato ai soggetti abilitati
al prelievo in deroga. Esso eÁ valevole per un anno, non eÁ rinnovabile e
non puoÁ essere richiesto da soggetti sanzionati per infrazioni alla legge
sulla caccia».
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1.758

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini delle sole norme a tutela degli uccelli selvatici, per
prelievo non si puoÁ intendere l'esercizio venatorio».

1.759

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. EÁ consentito alle regioni di scegliere due giorni della setti-
mana in cui eÁ possibile svolgere il prelievo in deroga, a condizione di ri-
spettare il divieto nei giorni di lunedõÁ, venerdõÁ, sabato e domenica».

1.760

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei giorni festivi e prefestivi non eÁ consentito il prelievo in
deroga».

1.761

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il prelievo di uccelli selvatici cacciabili eÁ consentito solo nelle
due ore prima dell'alba».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 255 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



1.762

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I cacciatori possono scegliere un solo giorno nella settimana
dal 1ë all'8 dicembre in cui cacciare in deroga».

1.763

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per la caccia in deroga agli uccelli migratori, le regioni pos-
sono fissare i giorni di caccia per mese in un numero non superiore a
uno».

1.764

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il numero settimanale dei giorni di caccia in deroga eÁ limitato
a due».

1.765

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

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La pubblicazione del calendario venatorio deve avvenire nel
rispetto dell'obbligo per le regioni di contenere i tempi per l'esercizio
delle attivitaÁ in deroga tra il 20 ottobre e il 30 novembre».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 256 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



1.766
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sulla base delle informazioni di cui dispone, noncheÁ di quelle
comunicate ai sensi del comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio vigila costantemente affincheÁ le conseguenze delle deroghe
non siano incompatibili con le norme poste a protezione della fauna sel-
vatica, noncheÁ con i princõÁpi della direttiva 79/409/CEE e della presente
legge».

1.767
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'applicazione delle misure adottate in virtuÁ del presente ar-
ticolo non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per
quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici».

1.768
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono com-
portare maggiori oneri a carico dello Stato».

1.769
Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana,
Martone, Zancan

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dall'attuzione dei controlli e delle forme
di vigilanza di cui al comma 2, valutato in cinque milioni di euro per cia-
scun anno del triennio 2002-2004, si provvede mediante utilizzo dell'ac-
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cantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, dell'unitaÁ
previonale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantona-
menti relativi al medesimo ministero».

1.1653
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.745

Dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di deroga di cui al comma 1 vietano la pos-
sibilitaÁ per qualunque soggetto abilitato non appartenente al Corpo fore-
stale dello Stato, di uccidere esemplari delle specie oggetto di deroga
per motivi diversi da quelli di ricerca di cui all'articolo 9 paragrafo 1 let-
tera b) della direttiva stessa».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

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

Le parole: «Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In conformitaÁ alle disposizioni comunitarie, a seguito del recepi-
mento della direttiva 79/409/CEE compete alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano di attuare le misure dirette alla prote-
zione delle specie migratrici mediante i piani faunistico-venatori di cui al-
l'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, noncheÁ all'istituzione di
oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della
fauna selvatica e alla promozione degli interventi a tutela degli habitat, ai
sensi rispettivamente dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 14, comma
11, della medesima legge n. 157 del 1992».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 258 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



1.0.2

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il controllo del livello di popolazione dell'avifauna ai fini della si-
curezza aerea compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)».

1.0.3

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 1, comma 4, dopo le
parole: "uccelli selvatici,", sono aggiunte le parole: "noncheÁ le direttive
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 97/62/CE del Consiglio
del 27 ottobre 1997, concernenti la conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche",».

1.0.4

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 10, comma 8, eÁ sop-
pressa la lettera d)».
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1.0.5

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 10, comma 3, le pa-
role: "dal 10 al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 al 40
per cento"».

1.0.6

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 10, comma 3, le pa-
role: "sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attivitaÁ venato-
ria anche per effetto di altre leggi o disposizioni" sono sostituite dalle se-
guenti: "non sono compresi i territori ove sia vietata la caccia per effetto
delle disposizioni del successivo articolo 21, comma 1, lettere e) ed d)"».

1.0.7

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 10, comma 3, le pa-
role: "dal 20 al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal 40 al 50
per cento"».
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1.0.8

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 8, comma 1, soppri-
mere le parole: "da un rappresentante del Consiglio internazionale della
caccia e della conservazione della selvaggina"».

1.0.9

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 8, comma 1, soppri-
mere le parole: "da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia
italiana"».

1.0.10

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 8, comma 1, le pa-
role: "da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente" sono sostituite dalle se-
guenti: "da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente"».
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1.0.11

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 8, comma 1, le pa-
role: "da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambien-
tale" sono sostituite dalle seguenti: "da un rappresentante di ciascuna delle
associazioni di protezione ambientale"».

1.0.12

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'articolo 7 eÁ soppresso».

1.0.13

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, comma 7, dopo le
parole: "mediante anello" sono aggiunte le seguenti: "chiuso e"».
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1.0.14

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, comma 6, sono
soppresse le parole: "Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento
fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo"».

1.0.15

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, eÁ soppresso il
comma 5».

1.0.16

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, comma 4, le pa-
role: "dagli ultrasessantenni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli ultraot-
tantenni"».
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1.0.17

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, comma 3, le pa-
role: "non superiore a quello rilasciato" sono sostituite dalle seguenti:
"non superiore alla metaÁ di quello rilasciato"».

1.0.18

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 18, comma 7, le pa-
role: "da un'ora prima del sorgere del sole" sono sostituite dalle seguenti:
"dal sorgere del sole"».

1.0.19

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 18, eÁ soppresso il
comma 6».
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1.0.20

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 17, comma 1, sono
soppresse le parole: ", di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale"».

1.0.21

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 21, comma 1, lette-
ra bb), sopprimere le parole: "che non appartengano alle seguenti specie:
germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice
di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus

colchicus); colombaccio (columba palumbus)"».

1.0.22

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 21, comma 1, lette-
ra s), sono soppresse le parole: ", quando il possessore le circondi con ta-
belle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia"».
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1.0.23

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 4, sono soppressi i
commi 3 e 4».

1.0.24

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 2, comma 1, lette-
ra b), dopo le parole: "tarabuso (Botaurus stellaris),", sono aggiunte le se-
guenti: "tarabusino (Ixobrychus...),"».

1.0.25

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 2, comma 2, sono
soppresse le parole: "alle talpe,"».
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1.0.26

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 4, comma 4, sono
soppresse le parole: "storno; merlo; passero; passera mattugia"».

1.0.27

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, comma 1, sono
soppresse le parole: ", noncheÁ il loro uso in funzione di richiami"».

1.0.28

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, eÁ soppresso il
comma 2».
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1.0.29

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, comma 2, le pa-
role: "di dieci unitaÁ per ogni specie" sono sostituite dalle seguenti: "di
due unitaÁ per ogni specie"».

1.0.30

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, comma 2, le pa-
role: "di quaranta unitaÁ" sono sostituite dalle seguenti: "di dieci unitaÁ"».

1.0.31

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, comma 2, le pa-
role: "il numero massimo complessivo di dieci unitaÁ" sono sostituite dalle
seguenti: "il numero massimo complessivo di quattro unitaÁ"».
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1.0.32

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 21, comma 1, lette-
ra m), le parole: "nella maggior parte" sono sostituite dalle seguenti: "in
parte"».

1.0.33

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 21, comma 1, lette-
ra e), le parole: "cinquanta metri" sono sostituite dalle seguenti: "cinque-
cento metri"».

1.0.34

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 20, comma 1, sono
soppresse le parole: "di ripopolamento e"».
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1.0.35

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 18, comma 7, sono
soppresse le parole: "La caccia di selezione agli ungulati eÁ consentita
fino ad un'ora dopo il tramonto."».

1.0.36

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 18, comma 1, lette-
ra c), sono soppresse le parole: "coturnice (Alectoris graeca)"».

1.0.37

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 18, comma 1, lette-
ra b), sono soppresse le parole: "marzaiola (Anas querquedula)"».
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1.0.38

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 18, comma 1, lette-
ra a), sono soppresse le parole: "; minilepre (Silvilagus floridamus)"».

1.0.39

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 15, il comma 4 eÁ so-
stituito dal seguente:

"4. La richiesta eÁ accolta in ogni caso"».

1.0.40

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 14, eÁ soppresso il
comma 12».
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1.0.41

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 14, comma 10, le pa-
role: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento", e le pa-
role: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento"».

1.0.42

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 14, comma 4, la pa-
rola: "minima" eÁ sostituita dalla seguente: "massima"».

1.0.43

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 14, comma 3, la pa-
rola: "minima" eÁ sostituita dalla seguente: "massima"».
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1.0.44

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 13, comma 4, sono
soppresse le parole: "Nella zona faunistica delle Alpi"».

1.0.45

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 13, comma 2, sono
soppresse le parole: ", noncheÁ l'uso dell'arco e del falco"».

1.0.46

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 13, comma 1, dopo le
parole: "a caricamento singolo manuale" sono soppresse le seguenti: "o a
ripetizione semiautomatica"».
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1.0.47

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 13, comma 1, sono
soppresse le parole: "a ripetizione e semiautomatico, con caricatore conte-
nente non piuÁ di due cartucce"».

1.0.48

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 12, comma 11, le pa-
role: "su tutto il territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "solo
nella Regione di residenza" e al comma 12 eÁ soppresso l'ultimo periodo».

1.0.49

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 12, comma 8, la pa-
rola: "diciottesimo" eÁ sostituita dalla seguente: "ventunesimo"».
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1.0.50

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 12, eÁ soppresso il
comma 7».

1.0.51

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 12, comma 5, eÁ sop-
pressa la lettera b)».

1.0.52

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 12, comma 5, sono
soppresse le parole: "Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con
il falco,"».
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1.0.53

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

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 10, comma 14, le pa-
role: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

1.0.1000

Minardo

Ritirato e trasformato nell'odg G100

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sostituire le parola da: "possibilmente omogenei" fino a: "confini naturali"
con le seguenti: "provinciali o interprovinciali, possibilmente omogenei e
delimitati da confini naturali.

Per le isole potranno essere definiti tre ambiti interprovinciali regio-
nali in relazione alle diverse realtaÁ territoriali ed ambientali"».

1.0.1001

Manunza, Mulas, Comincioli, Federici, Delogu, Tunis

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla lettera b) dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per le seguenti specie cac-
ciabili: storno, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, fo-
laga, alzavola, marzaiola, il periodo di attivitaÁ venatoria decorre dalla
terza domenica di settembre al 28 febbraio. Per tutte le altre specie cac-
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ciabili indicate nel citato comma il periodo di attivitaÁ venatoria rimane in-
variato"».

ORDINE DEL GIORNO

G100 (giaÁ em. 1.0.1000)

MINARDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge recante integrazioni alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157,

impegna il Governo,

a modificare il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992,
aggiungendo gli ambiti territoriali di caccia di dimensioni subprovinciali,
provinciali o interprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati dai con-
fini naturali, e definire per le isole tre ambiti interprovinciali regionali in
relazione alle diverse realtaÁ territoriali ed ambientali

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

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

Respinto

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Legge di re-
cepimento ed attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE per la
protezione della fauna selvatica».
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Tit.2

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

Respinto

Al titolo del disegno di legge sopprimere le parole da: «integrazioni»
fino a: «venatorio in».

Tit.3

Zappacosta, Battaglia, Mulas

Ritirato

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Recepimento
ed attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del
2 aprile 1979».

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri
derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17

marzo 1992 (365-B)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare la Conven-
zione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con an-
nessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data alla Convenzione di cui all'arti-
colo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitaÁ a
quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
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Art. 3.

Approvato

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito del-
l'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

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

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della
ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele,

fatto a Bologna il 13 giugno 2000 (368)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare l'Accordo
di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scien-
tifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.
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Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data all'Accordo di cui all'articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitaÁ a quanto
disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato con un emendamento

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 1876 milioni per l'anno 2001, in euro 1.026.716,35 per l'anno 2002 ed
in euro 1.046.858,13 annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanzia-
rio 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

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

EMENDAMENTO

3.1

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in euro 968.873 per l'anno 2002, in euro 1.026.716 per l'anno 2003 ed in
euro 1.046.858 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'econo-
mia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
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ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EUTEL-
SAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite)
relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il

18-20 maggio 1999 (666)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare gli Emen-
damenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di
telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione,
con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data agli Emendamenti della Conven-
zione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Convenzione emendata in conformitaÁ a quanto disposto dall'articolo XVII
della stessa.

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

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla proce-
dura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pe-
sticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a

Rotterdam il 10 settembre 1998 (672)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare la Conven-
zione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per al-
cuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,
con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data alla Convenzione di cui all'arti-
colo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitaÁ a
quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato con un emendamento

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
966.807 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispon-
dente utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

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

3.100
Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in euro 966.810 annui a decorrere dal 2002 si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'econo-
mia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello
Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica),

adottati con Risoluzione del 1ë ottobre 1999 a Vienna (820)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare gli Emen-
damenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Inter-
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nazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1ë ottobre
1999 a Vienna.

Art. 2.
Approvato

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data agli Emendamenti, di cui all'ar-
ticolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformitaÁ a
quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.

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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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BEVILACQUA Francesco

Modifica della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in tema di tecnici laureati
(1107)

(presentato in data 06/02/02)

Sen. TREMATERRA Gino

Istituzione della provincia di Castrovillari (1108)

(presentato in data 06/02/02)

Sen. CAVALLARO Mario

Abrogazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 51 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco
e del presidente della provincia (1109)

(presentato in data 06/02/02)

DDL Costituzionale

Sen. CURTO Euprepio

Modifica dell'articolo 2 della Costituzione per la tutela del diritto alla vita
(1110)

(presentato in data 06/02/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. FASSONE Elvio ed altri

Modifiche al codice civile e delega al Governo in materia di disciplina del
danno alla persona (981)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 10ë Industria, 11ë
Lavoro, 12ë SanitaÁ, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 06/02/02)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. TRAVAGLIA Sergio ed altri

Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organiz-
zazioni senza scopo di lucro di utilitaÁ sociale, in Milano, ed altri interventi
(1041)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 8ë Lavori pubb.

(assegnato in data 06/02/02)
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ã Commissione permanente Aff. esteri

in data 06/02/2002 il Relatore PROVERA FIORELLO ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge:

Sen. PIANETTA Enrico ed altri

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti trasfrontalieri de-
rivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo
1992» (365-B)

S.365 approvato dal Senato della Repubblica; C.1505 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 4 febbraio 2002, il Ministro dell'interno, in adem-
pimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Pre-
sidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali
di Isernia, Monticiano (Siena), Vailate (Cremona), Vietri di Potenza (Po-
tenza), San Lucido (Cosenza), Laureana di Borrello (Reggio Calabria),
Calusco D'Adda (Bergamo), Erchie (Brindisi), Mentana (Roma) e Abriola
(Potenza).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ± Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato ± con lettera in data 1ë febbraio 2002, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Re-
lazione concernente il controllo sulla gestione eseguito sull'attivitaÁ svolta
dal dipartimento della Protezione civile e dai soggetti attuatori ai sensi
della legge n. 496 del 1996, della legge n. 61 del 1998 e di ordinanze
emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã, alla 5ã e alla 13ã Commis-
sione permanente.

La Corte dei conti ± Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato ± con lettera in data 30 gennaio 2002, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Re-
lazione concernente analisi su possibili disfunzioni gestionali sottostanti ad
alcune tipologie delle entrate extratributarie emerse come critiche a se-
guito delle indagini precedentemente svolte.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 295 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato B



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

La Corte dei conti ± Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato ± con lettera in data 25 gennaio 2002, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Re-
lazione concernente il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnolo-
gica, contabilitaÁ speciale n. 1201, esercizio 1998.

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ã e alla 10ã Commissione per-
manente.

Interrogazioni

MALENTACCHI. ± Ai Ministri della salute e delle politiche agricole
e forestali. ± Premesso che:

la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina eÁ stata causata
da un modello di allevamento sbagliato, ispirato da una logica di mercifi-
cazione degli animali e basato sulla pratica di allevamenti intensi, senza
terra e con l'alimentazione a base di farine animali;

il morbo della «mucca pazza» eÁ stato riscontrato, con certezza, per
la prima volta nel nostro Paese, in una studentessa trapanese di 22 anni,
ricoverata lo scorso settembre nel reparto di neurologia del Policlinico
di Palermo, ed oggi seguita in day-hospital. La diagnosi della variante
umana della malattia di Creutzfeldt-Jackob (Cjd) eÁ stata formulata sulla
base dei dati clinici, strumentali e di laboratorio eseguiti in Italia e in
Gran Bretagna;

il caso segnalato al registro nazionale dell'Istituto superiore di sa-
nitaÁ eÁ stato reso noto soltanto ieri dal Ministero della salute che nel comu-
nicato avverte: «si puoÁ supporre che l'esposizione alla malattia del pa-
ziente sia avvenuta prima dell'adozione delle rigorose misure vigenti».
L'ipotesi piuÁ accreditata, scrive il Ministero, «sulla base delle attuali co-
noscenze scientifiche eÁ che la variante della malattia di Creutzfeldt-Jackob
sia causata dall'esposizione per via alimentare all'agente dell'encefalopa-
tia spongiforme bovina (Bse) e che si manifesti dopo un periodo di incu-
bazione di diversi anni»;

la notizia sta provocando allarme nell'opinione pubblica per le pre-
occupazioni di eventuali altri casi italiani di Morbo di Creuzfeldt-Jacob
(CJD) connessi al consumo di carne bovina;

non eÁ ben nota la modalitaÁ di trasmissione all'uomo del CJD; eÁ co-
nosciuto il determinismo da trapianto di cornea, da assunzione di ormone
della crescita ottenuto da ipofisi di deceduti, da fattori genetici; eÁ molto
forte il «linkage» epidemiologico della trasmissione carne bovina infetta
da BSE/uomo;
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non eÁ ben nota da letteratura la trasmissibilitaÁ all'uomo della BSE
per via iniettiva di estratti di tessuto nervoso bovino;

in tossicologia la via iniettiva di inoculo di sostanze tossiche ri-
spetto all'assunzione orale (quale sarebbe l'ingestione di carni infette da
BSE) abbisogna in genere di quantitaÁ assai inferiori delle sostanze stesse
per la determinazione di patologie;

per anni centinaia di migliaia di italiani hanno assunto per via
iniettiva farmaci a base di estratto di cervello bovino; in effetti, tale cate-
goria di farmaci eÁ stata tra le piuÁ prescritte in Italia come «manna» per
qualunque malattia a causa presumibilmente della ingente corruzione far-
maceutica imperante, accertata dalla indagine dei pubblici ministeri di Na-
poli, ormai conclusa in giudizio con pesanti condanne, in particolare per
quanto riguarda il filone dell'indagine inerente la Fidia di Abano Terme
con i farmaci Sygen e Cronassial;

nel 1995 la Commissione Unica del Farmaco (CUF) ha chiesto ed
ottenuto la revoca di tali prodotti farmaceutici;

eÁ ragionevole supporre, vista la situazione di emergenza segnalata,
che il Ministero della sanitaÁ abbia proceduto a controlli e alla promozione
di studi e ricerche sulla trasmissibilitaÁ all'uomo della BSE mediante far-
maci iniettivi estratti da tessuto cerebrale bovino,

si chiede di sapere:

se le norme nazionali che impongono l'autopsia nei casi di morti
sospette siano scrupolosamente osservate o se occorrano nuovi provvedi-
menti ministeriali per rinnovarne l'efficacia, in considerazione della emer-
genza BSE/CJD;

se non sia il caso di riconsiderare epidemiologicamente ex post una
serie di decessi sospetti avvenuti in questi ultimi anni e non attribuiti al
CJD;

a seguito della segnalazione della CUF quali e quanti studi siano stati
intrapresi per avere dati affidabili sulla trasmissibilitaÁ mediante farmaci
iniettivi di estratti cerebrali bovini della BSE/CJD;

quali e quante sollecitazioni dal 1995 siano state messe in atto
dalla CUF nei confronti dei Ministri della sanitaÁ e dei direttori generali
ministeriali competenti sulla pericolositaÁ dei farmaci iniettivi a base di
materiale cerebrale bovino;

quali circolari per il Servizio sanitario nazionale i Ministri della sa-
nitaÁ abbiano emanato negli ultimi cinque anni per attivare la rete dei me-
dici ospedalieri riguardo alla rilevazione dell'uso dei farmaci in questione
per i pazienti sofferenti di CJD per stabilire o meno un linkage epidemio-
logico;

se da parte del Ministero della sanitaÁ dal 1995 siano stati control-
lati amministrativamente e riverificati scientificamente e sperimentalmente
i livelli di sicurezza messi in atto da Fidia e da altre aziende farmaceuti-
che per cioÁ che concerne i procedimenti di purificazione degli estratti ce-
rebrali bovini da virus, prioni e altri agenti infettanti;
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se da parte del Ministero della sanitaÁ dal 1995 siano state control-
late amministrativamente le documentazioni in possesso sulla Fidia, per
quanto riguarda la provenienza della materia prima cerebrale bovina;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per individuare e re-
primere le attivitaÁ di eventuali macelli clandestini che operano sul territo-
rio nazionale;

se si sia a conoscenza di casi nei quali farine animali siano ancora
utilizzate per l'allevamento di bovini da carne;

quali iniziative si intenda assumere per rafforzare le misure di pre-
venzione sanitaria e di igiene alimentare per tutelare i consumatori italiani.

(3-00305)

DE PETRIS. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle

attivitaÁ produttive. ± Premesso che:

il latte fresco costituisce alimento di primaria importanza per la sa-
lute, in particolare nella prima infanzia, in relazione al rilevante apporto
assicurato di proteine e di calcio;

con circolare del 2 agosto 2001 il Ministero delle attivitaÁ produt-
tive ha consentito la libera circolazione sul territorio nazionale di latti con-
fezionati con etichette contenenti la denominazione «fresco» aventi dura-
bilitaÁ superiore a quattro giorni;

la normativa italiana vigente (legge 169/89) fissa per tutto il latte
pastorizzato il termine di quattro giorni di durabilitaÁ e dettagliate preroga-
tive per il «latte pastorizzato fresco» attinenti alle caratteristiche organo-
lettiche e, in particolare, al contenuto di sieroproteine solubili non
denaturate;

il trattamento termico necessario a consentire la consumazione del
latte successivamente a quattro giorni dal confezionamento comporta una
alterazione sostanziale delle caratteristiche originarie del prodotto che per-
tanto non puoÁ offrire al consumatore il contenuto proteico garantito dal
latte fresco ai sensi della suddetta legge n. 169 del 1989;

pertanto la immissione in commercio di latti con la denominazione
«fresco» non rispondenti alle caratteristiche proteiche determinate dalla
legge puoÁ costituire una violazione delle norme citate e indurre in inganno
i consumatori;

i produttori italiani di latte, in grado di immettere sul mercato pro-
dotto rispondente alle norme vigenti, rischiano di essere gravemente dan-
neggiati dalla circolazione di prodotti etichettati come freschi provenienti
da Paesi del Nord-Europa, ma aventi caratteristiche organolettiche e prezzi
al consumo inferiori;

la rilevanza della materia richiede un urgente intervento dei Mini-
stri competenti a tutela dei consumatori e dei produttori italiani,

si chiede di conoscere quali iniziative intendano assumere i Ministri
in indirizzo per assicurare che l'etichettatura del latte fresco garantisca le
caratteristiche organolettiche fissate dalla legge a tutela dei consumatori e

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 298 ±

115ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2002Assemblea - Allegato B



dei produttori italiani, e se intendano confermare il limite inderogabile di
quattro giorni di scadenza attualmente vigente.

(3-00306)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca. ± Premesso:

che in data 27 settembre 2001 lo scrivente ha presentato un'inter-
rogazione parlamentare (3-00122) relativa al Progetto Dafne avviato dal-
l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nel giugno 1990;

che in via del tutto informale lo scrivente eÁ venuto a conoscenza di
una memoria contenente alcune osservazioni in merito al progetto citato;

che nella memoria si legge testualmente: «... Pertanto il progetto,
superate le difficoltaÁ iniziali, eÁ ora in linea con gli obiettivi scientifici pre-
fissati. Inoltre, come spesso avviene nella ricerca di frontiera, Dafne sta
rilevando una potenzialitaÁ inizialmente sottovalutata: essa eÁ anche una sor-
gente di luce di sincrotrone, nel campo dell'infrarosso, di assoluto valore,
di interesse per le scienze biologiche, ambientali e dei materiali...»;

che in un documento pervenuto all'interrogante, nei giorni scorsi,
si legge: «In riferimento al grafico di luminositaÁ di picco allegato, appare
singolare il confronto tra un collisore elettrone-antielettrone di III genera-
zione quale eÁ Dafne e macchine di prima generazione quali Adone, Aco e
Vepp-2M (entrate, rispettivamente, in funzione nel 1969, 1966 e 1974). ...
Per quanto riguarda poi la luminositaÁ integrata giornaliera, essa eÁ eviden-
temente nello stesso rapporto della luminositaÁ di picco rispetto ai valori di
progetto, e quindi come minimo un fattore 12 al di sotto. In realtaÁ, pren-
dendo in esame gli ultimi dati, si vede come essa eÁ stata piuÁ spesso al di
sotto del massimo raggiunto, anche di un fattore 2. Quindi la media delle
luminositaÁ giornaliere resta comunque un fattore 20 al di sotto del valore
previsto...»;

che il programma scientifico prefissato eÁ di fatto limitato alla sola
misura di CP, percheÂ obiettivi piuÁ ambiziosi (esempio CPT) richiedereb-
bero luminositaÁ integrate ben maggiori di quelle ottenibili;

che il Network Eurodafne eÁ uno dei tanti finanziati dall'Unione eu-
ropea nell'ambito del Programma TMR (Training and Mobility of Resear-
ches), ma, se la partecipazione nazionale e internazionale eÁ stata di buon
livello fino agli anni '90, oggi non appare piuÁ di largo interesse e si eÁ
ridotto a veicolo di assegnazione di borse di studio e contratti a giovani
fisici;

che la partecipazione straniera agli esperimenti eÁ numericamente
esigua e praticamente quasi a livello personale (solo l'UniversitaÁ di
Karlsrhue ha un professore ricercatore di ruolo e quattro giovani studenti,
dottorandi, contrattisti, tra l'altro pagati dall'INFN);

che la scarsa rilevanza che al Programma Dafne eÁ stata data dalla
stampa specializzata eÁ comprovata dall'assenza di articoli sulla maggior
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rivista di attualitaÁ scientifica del settore, il mensile CERN Courier, che ha
dedicato a Dafne un solo articolo nel 1998 (anno di entrata in funzione).
Ad ulteriore prova di cioÁ, nell'intervista rilasciata a «il Sole 24 ore», in
data 9 novembre 2001, dal Presidente professor Iarocci in occasione del
cinquantenario dell'INFP, Dafne non viene neanche nominato fra le atti-
vitaÁ principali dell'Istituto;

che quanto alle potenzialitaÁ di Dafne come sorgente di luce di sin-
crotrone nell'infrarosso, eÁ stato rilevato che esso non eÁ che un utilizzo
marginale della luce di sincrotrone, in genere, preferendosi usare i laser
a elettroni liberi che forniscono brillanze ben piuÁ elevate (anche di 8 or-
dini di grandezza) in questa regione di lunghezza d'onda,

l'interrogante chiede di sapere se, considerate le notizie contra-
stanti fornite allo scrivente, relativamente alla efficacia e al funzionamento
del Progetto Dafne, non si ritenga di fornire chiarimenti in merito.

(4-01369)

FABRIS. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso che:

l'ENIT ha approvato con delibera n. 60/2001 dell'11 ottobre 2001
il nuovo testo del proprio statuto;

in tale testo, all'articolo 7 si prevede che «il Presidente e i compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono
rinnovabili per un solo mandato» e che «in sede di prima applicazione
del presente Statuto la nomina del Presidente e dei componenti del Consi-
glio di amministrazione, ancorcheÂ abbiano giaÁ ricoperto tali incarichi, si
considera come primo mandato»;

in base a tale disposizione si prevede quindi la possibilitaÁ che il
Presidente possa essere eletto anche oltre i due mandati previsti;

la legge n. 203 del 1995, all'articolo 3, comma 9, prevede per tali
organi la rieleggibilitaÁ per non piuÁ di due mandati;

il Ministero delle attivitaÁ produttive deve ora approvare il nuovo
Statuto dell'ENIT,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro per far rispettare
le norme contenute nella legge n. 203 del 1995 onde evitare che lo Statuto
proposto dall'attuale Consiglio d'amministrazione dell'ENIT in scadenza
consenta agli attuali componenti una ulteriore rielezione oltre i limiti della
normativa vigente.

(4-01370)

BONFIETTI. ± Al Ministro della difesa. ± Considerato il fatto che
l'ex ambasciatore americano in Italia Rabb ha dichiarato, secondo quanto
riportato da agenzie di stampa, che «nel 1981 aerei della Libia cercarono
di bombardare una portaerei Usa al largo di Napoli, ma vennero intercet-
tati da due aerei di ricognizione, e cercarono dunque un altro obiettivo.
Erano anni difficili e duri», si chiede di sapere:

quanto di questo episodio risulti al nostro Ministero della difesa e
quali segnalazioni abbia ricevuto, trattandosi verosimilmente di spazio ae-
reo italiano, dalla nostra Difesa aerea;
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se sia in grado di precisare quale sia l'altro obiettivo cercato e
quale esito abbia avuto questa nuova operazione;

quale portaerei stazionasse in quel periodo nel porto di Napoli o
nelle sue vicinanze;

rilevata la possibilitaÁ di azioni militari condotte da aerei in tempo
di pace di cosõÁ drammatica rilevanza, quale sia il completo controllo del
nostro spazio aereo da parte della Difesa a salvaguardia della sicurezza
dei cittadini;

inoltre se sia ipotizzabile che l'ambasciatore, che pur con qualche
inesattezza elenca tutti i protagonisti della vicenda Ustica, in qualche
modo si riferisca proprio a quella tragica vicenda.

(4-01371)

MARTONE, DONATI, TURRONI. ± Al Presidente del Consiglio dei

ministri e ai Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei tra-
sporti. ± Premesso che:

nel 2000 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha pubbli-
cato un rapporto che prova il legame tra traffico del legno e traffico di
armi verso la Sierra Leone ed ha chiesto l'embargo sull'importazione e
sulla vendita del legno liberiano;

l'Italia, che fino al 1997 importava quantitaÁ insignificanti di legno
liberiano, a partire dal 1998 ha incrementato vertiginosamente le importa-
zioni da questo paese, esattamente nello stesso periodo in cui il traffico di
legno ha iniziato a costituire uno dei principali mezzi per foraggiare la
guerra civile in Sierra Leone;

nel 1997 l'Italia ha importato dalla Liberia 600 metri cubi di tron-
chi, mentre l'anno successivo era giunta ad una quota compresa tra i
13.000 e i 15.000, per arrivare ad oltre 23.000 metri cubi nel 1999; nel
2000 ha ancora raddoppiato la quantitaÁ di tronchi importati, arrivando a
quasi 42.000 metri cubi, un trend italiano di importazioni di legno da que-
sto paese che continua a salire;

tra il 1997 e il 1998 le importazioni italiane di tronchi grezzi dalla
Liberia sono aumentate del 2.568 per cento diventando il terzo importa-
tore mondiale di legno dalla Liberia (dopo la Cina e la Francia) e molto
del legno proviene proprio dalla piuÁ discussa compagnia, la OTC;

nel rapporto del comitato di esperti nominato dal Consiglio di Si-
curezza delle Nazioni Unite, la OTC (Oriental Timber Company) eÁ consi-
derata tra i soggetti implicati nella corruzione e nel traffico di armi con la
Sierra Leone; in effetti, le strade costruite dalla OTC per le proprie ope-
razioni forestali sono state impiegate per trasportare armi ai ribelli del
RUF;

i dati sulle esportazioni forniti dalle autoritaÁ forestali liberiane nel
loro rapporto annuale, non coincidono con le informazioni fornite da fonti
indipendenti, difatti gli introiti derivati dall'esportazione del legno non ri-
flettono le effettive operazioni forestali, che in gran parte non vengono
neppure registrate, in quanto esenti dalla tassazione;
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una percentuale molto larga di questi introiti da operazioni forestali
non compare nei bilanci ufficiali della Repubblica di Liberia, e viene im-
piegata per ricompensare favori ricevuti, o per finanziare il traffico di armi
o diamanti;

il divieto internazionale di vendita di armi alla Liberia, e l'insor-
gere di difficoltaÁ con i paesi vicini, ha deviato il traffico di armamenti
verso le rotte commerciali del legno, con carichi di armi che vengono sca-
ricati dalle stesse navi che caricano il legno;

all'arrivo delle navi impiegate dalla compagnia, le operazioni di
scarico e carico vengono effettuate (in genere di notte) non dal personale
del porto, ma esclusivamente da impiegati della OTC, mentre milizie ar-
mate della OTC o unitaÁ dell'esercito pattugliano la banchina, allontanando
gli estranei; in cambio la OTC ha mano libera nello sfruttamento delle ri-
sorse forestali;

considerato che:

in Italia un importante acquirente della OTC eÁ Tecnoalp srl, una
impresa situata a Borghetto Berbera, sul confine tra Liguria e Piemonte,
impresa di non grandi dimensioni, ma assai specializzata;

risulta che la Tecnoalp srl sia il principale fornitore delle Ferrovie
dello Stato per quanto riguarda materiali speciali in legno AzobeÁ, prove-
niente dalle foreste tropicali (traverse, armamenti eccetera);

nel sito delle Ferrovie dello Stato spa ± Divisione Infrastruttura (FS
RFI) sono rintracciabili diversi acquisti di legno AzobeÁ (Lophira alata) da
Tecnoalp per l'anno 1999/2000 attraverso le seguenti gare d'appalto: il 3
marzo 1999 Tecnoalp ha vinto la gara per la fornitura di legname per oltre
800 milioni di lire (esito di gara a procedura negoziata n. 410141 per
828.762.090 di lire), nel 1999 (20 ottobre) Tecnoalp srl ha vinto la gara
per la fornitura di legname per oltre 197 milioni di lire (esito di gara a
procedura negoziata n. 210264), il 25 ottobre 1999 Tecnoalp ha vinto
un'altra gara per la fornitura di legname per altri 420 milioni di lire (esito
di gara a trattativa privata multipla n. 210368 per 420.000.000 di lire) ed
infine nel 2000 le forniture sono continuate in misura ridotta, con un'ac-
quisto per oltre 278 milioni di lire (gara a procedura negoziata n. DGQ
06004),

si chiede di sapere:

se i fatti sopra esposti corrispondano al vero e, in caso affermativo,
se il Governo ne fosse a conoscenza;

quali iniziative si intenda adottare affincheÂ sia introdotto l'obbligo
di utilizzo in Italia di prodotti non provenienti dalla distruzione delle fo-
reste primarie e prodotti in legno dotati di certificazione ambientale e so-
ciale FSC (Forest Stewardship Council);

quali iniziative si intende adottare da subito, affincheÂ anticipando
tale obbligo tutti gli uffici pubblici, gli enti e le societaÁ a capitale pubblico
cessino di utilizzare prodotti senza i requisiti suddetti;

se non si ritenga opportuno, anche a seguito della richiesta di em-
bargo da parte delle Nazioni Unite citata in premessa, un intervento ur-
gente da parte del Governo finalizzato all'adozione di una chiara politica
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dei rifornimenti nei confronti delle societaÁ a partecipazione pubblica ed in
particolare nei confronti delle FS spa, affincheÂ non si riforniscano di pro-
dotti fabbricati da aziende che finanziano direttamente la guerra in Africa
occidentale.

(4-01372)

PAGANO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ± Premesso che:

il Parlamento con legge n. 127 del 1997, articolo 17 comma 115,
ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi al fine di trasformare
gli ISEF in facoltaÁ o corsi di laurea mediante convenzioni con UniversitaÁ
statali italiane;

le UniversitaÁ hanno mantenuto i contributi finanziari statali giaÁ
degli ISEF;

l'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998 prevede il man-
tenimento in servizio dei docenti non universitari ex ISEF nelle funzioni
didattiche giaÁ svolte con lo stesso trattamento economico e senza oneri
a carico dello Stato;

presso l'UniversitaÁ Parthenope di Napoli, sede di facoltaÁ di scienze
motorie, a seguito di convenzione con l'ISEF di Napoli, alcun docente ex
ISEF risulta insegnare la materia che insegnava all'ISEF di Napoli;

al loro posto sono stati reclutati docenti universitari attraverso con-
corsi a cattedra e per supplenze riservati a docenti universitari cui viene
corrisposto il relativo stipendio tabellare;

cioÁ comporta oneri a carico dello Stato che la legge non prevedeva
noncheÂ il mancato rispetto dei diritti dei docenti ex ISEF ;

il Ministro con nota n. 2165 del 30 aprile 2001 aveva dato precise
indicazioni in merito all'applicazione del citato articolo 5,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda segnalare, con
un piuÁ circostanziato riferimento alla situazione in atto, alla FacoltaÁ di
Scienze Motorie istituita presso l'UniversitaÁ Parthenope di Napoli la pro-
pria interpretazione della normativa vigente.

(4-01373)

PAGANO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso che:

in data 10 settembre 2001 Bruna Denisi ha sostenuto presso il Con-
servatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia l'esame di ammissione per la
scuola di pianoforte per l'anno 2001/02;

l'esame si sarebbe svolto in condizioni di illegittimitaÁ in quanto sa-
rebbe stata impedita la pubblicitaÁ della prova e la candidata sarebbe stata
sottoposta dalla commissione alla sola prova dello strumento prescelto e
non giaÁ come prevede l'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 28 febbraio
1985 anche a prove uditive, ritmiche e di coordinamento motorio;

il ricorso gerarchico rivolto dall'interessata al Ministero dell'istru-
zione, dell'universitaÁ e della ricerca non ha avuto risposta,
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si chiede di sapere se sia stata presa in considerazione, al di laÁ di
ogni valutazione di merito, la necessitaÁ di un accertamento diretto circa
la regolaritaÁ di svolgimento del suddetto esame.

(4-01374)

MANZIONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Pre-
messo che:

come giaÁ precisato con l'atto di sindacato ispettivo 4-01358, il dot-
tor Mauro Masi da alcuni mesi eÁ stato chiamato a svolgere contempora-
neamente le delicate funzioni di commissario straordinario della SIAE,
di Direttore del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria e di Vice
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio;

il dottor Mauro Masi, quando agisce da Vice Segretario Generale,
diventa, di fatto, uno dei piuÁ affidabili collaboratori del presidente Berlu-
sconi, circostanza questa che non gli impedisce, quando agisce nella qua-
litaÁ di commissario straordinario della Siae, di concludere importanti ac-
cordi proprio con il giovane Amministratore delegato di RTI (Pier Silvio
Berlusconi) per l'utilizzazione triennale del repertorio SIAE sulle reti Me-
diaset,

si chiede di conoscere:

i termini precisi dell'accordo triennale intercorso tra la RTI e la
Siae, siglato dal dottor Masi il 31 maggio 2001;

quali fossero i precedenti operativi specifici riferiti alle annualitaÁ
antecedenti al 2001.

(4-01375)

BOCO. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. ±
Premesso:

che il decreto n. 468 del 18 settembre 2001, «Regolamento recante
programma iniziale di bonifica e ripristino ambientale», agli allegati E ed
F di cui all'articolo 3, lettera c), ha inserito nell'elenco dei siti inquinati di
interesse nazionale, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18, comma
1, lettera n), del decreto legislativo n. 22 del 1997, per la Regione Friuli
Venezia Giulia, la laguna di Marano e Grado insieme con dei corsi d'ac-
qua limitrofi;

che per quanto riguarda il tipo di inquinamento si fa riferimento a
sversamenti di mercurio provenienti dallo stabilimento chimico di Torvi-
scosa (Udine), attualmente di proprietaÁ delle industrie chimiche Caffaro;

che si calcola che nel corso degli anni siano state sversate centinaia
di tonnellate di mercurio;

che per quanto riguarda l'estensione dell'inquinamento si fa riferi-
mento al canale Banduzzi e alla darsena interna (sistema fluviale di col-
legamento tra i canali portuali e il sito delle industrie Caffaro di Torvi-
scosa) e a una porzione lagunare avente una superficie di circa 1.600 ettari
compresi i territori barenali;
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che il mercurio eÁ un elemento tossico e bioaccumulabile, special-
mente nelle forme metilate che si creano proprio a contatto con le so-
stanze organiche contenute nei fanghi;

che negli studi di biomonitoraggio ambientale realizzati dal profes-
sor Nimis dell'UniversitaÁ di Trieste, commissionati dalla regione Friuli
Venezia Giulia, si evidenziano problematiche di emissione di mercurio an-
cora attuali relative all'esistente e funzionante impianto cloro-soda di tipo
De Nora con celle a catodo di mercurio, sito all'interno dello stabilimento
Caffaro di Torviscosa,

si chiede di sapere:

quali interventi di messa in sicurezza e, in conseguenza, di divieto
di pesca, di raccolta di molluschi, di escavazione e di navigazione nelle
aree contaminate siano stati posti in essere dai comuni o dalla regione al-
l'interno delle aree contaminate, in attesa del progetto di bonifica e della
sua attuazione, onde evitare che dette attivitaÁ provochino il rimescola-
mento dei sedimenti contaminati con la conseguente migrazione degli in-
quinanti nella catena alimentare;

quali provvedimenti siano stati presi dalle competenti autoritaÁ nei
confronti dell'esistente e funzionante impianto cloro-soda di tipo De
Nora con celle a catodo di mercurio, sito all'interno dello stabilimento
Caffaro di Torviscosa e a tutt'oggi sotto inchiesta da parte della magistra-
tura e dei carabinieri del NOE per problemi di inquinamento da mercurio
nell'ambiente;

quali interventi di rivalsa nei confronti delle industrie chimiche
Caffaro siano stati intrapresi da parte degli enti competenti, al fine di ot-
tenere il risarcimento dei danni all'ambiente e il concorso alle spese di bo-
nifica ambientale;

quali indagini epidemiologiche siano state intraprese per valutare
gli effetti e gli eventuali danni causati dalle emissioni di mercurio nel-
l'ambiente alla salute dei lavoratori e della popolazione esposta;

se sia stato valutato il danno patito dall'ambiente lagunare in ter-
mini ambientali globali, visto che la laguna eÁ inserita nell'elenco dei
siti di importanza comunitaria (SIC);

se sia stato valutato il danno all'immagine turistica dell'area;

se sia stato predisposto un percorso di bonifica che non provochi
alterazioni dell'habitat lagunare.

(4-01376)

STIFFONI ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive e dell'ambiente e

per la tutela del territorio. ± Premesso:

che una delibera Cipe prevede lo sviluppo e la messa in coltiva-
zione di circa 15 giacimenti gassiferi (sotto la gestione Eni, Agip, Edison
gas, British gas) attraverso la perforazione di circa 83 pozzi e l'installa-
zione di 19 piattaforme fisse per un investimento pari a 671.394 euro;

che si prevede anche l'allestimento, da parte di Edison gas, di un
metanodotto lungo 130 chilometrie destinato a collegare la piattaforma
offshore Adriatico alla rete nazionale gasdotti;
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che eÁ inoltre prevista la creazione di un altro gasdotto di Porto
Viro-Cavarzere-Minerbio;

che stando ai dati indicati si stima di sfruttare nei giacimenti del-
l'Alto Adriatico in loco circa 28 miliardi di metri cubi di gas naturale;

che si stima di recuperare circa 3 miliardi di metri cubi di gas al-
l'anno;

che si paventa altresõÁ la realizzazione di una piattaforma off-shore
in Alto Adriatico;

constatato:

che evitare l'abbassamento sia del suolo della Laguna che dell'in-
tera gronda lagunare da Ravenna a Bibione eÁ uno dei temi piuÁ rilevanti
per la stessa sopravivenza di Venezia;

che buona parte del territorio provinciale veneziano eÁ soggetto a
esondazione, oppure si trova al di sotto del livello del mare e deve essere
regolarmente trattato dalle idrovore;

che tutti i consorzi di bonifica delle Province di Venezia e Rovigo
hanno unanimemente e piuÁ volte denunciato il pericolo di subsidenza (ab-
bassamento del terreno);

che le perforazioni in Alto Adriatico comportano il serio rischio di
provocare il fenomeno della subsidenza, cosõÁ come eÁ stato registrato a Ra-
venna negli scorsi decenni;

che risulta quantomeno incongruo investire le migliaia di milioni
di euro della legge speciale per Venezia creando la barriera del Mose e
sollevando la pavimentazione della cittaÁ come previsto nel progetto Insula,
per poi mettere a repentaglio l'esito di questi investimenti attraverso ini-
ziative come le previste perforazioni per installare 83 pozzi per il tratta-
mento di gas metano proprio in Alto Adriatico;

che una seria politica per la salvaguardia di Venezia non puoÁ certo
coniugarsi con le perforazioni in Alto Adriatico,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di:

rivedere radicalmente la politica degli investimenti Eni in Alto
Adriatico anche nella zona di competenza croata;

cancellare il progetto della grande piattaforma off-shore tra Chiog-
gia e le foci del Po;

eliminare il progetto per il gasdotto che dal mare aperto dovrebbe
arrivare fino a Porto Viro.

(4-01377)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Per conoscere:

quali iniziative il Governo intenda assumere riguardo all'atteggia-
mento palesemente ostruzionistico che le procedure fallimentari di Belleli
Offshore, Elettrostrumentale,Simi Sistemi e Belleli Montaggi stanno te-
nendo nei rapporti con il Ministero del lavoro riguardo agli atti e alle pro-
cedure che potrebbero consentire il provvedimento di cassa integrazione;

se non si ritenga che il rigore, palesemente eccessivo, si dimostrato
dalle procedure cozzi con l'impegno che il Governo ha giaÁ assunto nel
corso di un incontro a cui ebbero a partecipare, tra gli altri, l'interrogante,
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il sottosegretario Brambilla e il sindaco di Taranto, circa la volontaÁ poli-
tica di concedere ai lavoratori ex Belleli la Cassa integrazione guadagni;

se non si ritenga che la esplosivitaÁ della situazione sociale, che ha
giaÁ portato a pubbliche manifestazioni di protesta i lavoratori, debba es-
sere fronteggiata con tutti gli strumenti utili, non solo sotto il profilo po-
litico ma anche sotto l'aspetto giuridico amministrativo attraverso una ve-
rifica ministeriale della vicenda Belleli a partire da quando la stessa ebbe
a determinarsi.

(4-01378)

SPECCHIA. ± Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro
per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e

sicurezza. ± Premesso:

che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri ha stabilito che i dipendenti della ex Base Usaf
di San Vito dei Normanni (Brindisi) saranno assunti non in base a criteri
di anzianitaÁ di servizio, a carichi di famiglia o a situazioni di disagio,
bensõÁ secondo un criterio cronologico scaturito dalla data di ricevimento
da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri della do-
manda di assunzione presentata dagli interessati;

che si tratta di un criterio sostanzialmente assurdo ed illegittimo
anche percheÂ diverse sono le situazioni di partenza degli interessati licen-
ziati in tempi diversi e che quindi hanno presentato per causa di forza
maggiore domanda di assunzione non nella stessa data;

che, quindi, si eÁ in presenza di una grave disparitaÁ di trattamento
tra i lavoratori,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
far rivedere i criteri in virtuÁ dei quali si procederaÁ all'assunzione dei di-
pendenti in questione.

(4-01379)

TOMASSINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI. ± Al Ministro

della salute. ± Premesso che:

l'artrite reumatoide eÁ una malattia cronica fortemente invalidante
che provoca gravi ripercussioni sulla qualitaÁ della vita dei pazienti che
ne sono affetti (in Italia sono circa 350 mila);

questa affezione ha un costo elevato per il paziente che deve prov-
vedere all'acquisto di numerosi farmaci, all'assistenza da parte di altre
persone e a servizi e ausili non resi dal Servizio Sanitario Nazionale,
con evidenti ripercussioni sui bilanci familiari;

negli ultimi mesi sono state immesse sul mercato terapie ± cosid-
dette biologiche ± in grado di rallentare la progressione di questa patologia
e di migliorare in modo significativo la qualitaÁ di vita dei pazienti trattati;

in forza del varo del Progetto Antares (si veda la Gazzetta Ufficiale

del 4 giugno 2001) dovrebbe essere possibile usufruire dei farmaci biolo-
gici da parte dei pazienti affetti da artrite reumatoide a uno stadio di ma-
lattia rientrante nei parametri definiti dal Progetto stesso, presso un certo
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numero di Centri Reumatologici individuati dalle Regioni sulla base del
dettato del relativo decreto;

da tempo le Organizzazioni di rappresentanza dei malati eviden-
ziano l'inadeguatezza delle procedure di rimborso di tali farmaci da parte
delle Regioni e alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, il che comporta di
fatto una limitazione al ricorso agli stessi da parte dei pazienti che potreb-
bero trarne beneficio;

specificato inoltre che:

i farmaci in parola sono classificati in fascia H;

l'Azienda Ospedaliera che somministra il farmaco al paziente in
regime di ambulatorio o Day Hospital riceve a pagamento della presta-
zione effettuata la tariffa corrispondente al codice DRG cui afferisce l'ar-
trite reumatoide;

l'importo corrisposto eÁ del tutto inadeguato alla copertura dei
costi dei farmaci;

solo in poche Regioni eÁ attivo il meccanismo di compensazione
interaziendale delle prestazioni che consente alle Aziende Ospedaliere di
far gravare il costo del trattamento farmacologico, somministrato in ambu-
latorio, alla ASL di appartenenza del paziente;

le difficoltaÁ finanziarie a carico delle istituzioni di reumatologia
che operano nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale costituiscono
una limitazione oggettiva alla possibilitaÁ per i pazienti bisognosi di tratta-
mento di accedere alle terapie biologiche, inficiando di fatto l'implemen-
tazione del Progetto Antares medesimo,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro della salute in-
tenda assumere affincheÂ:

la Conferenza Stato-Regioni e le Regioni s'impegnino a consentire
l'erogazione del farmaco attraverso le Aziende sanitarie Locali e le
Aziende Ospedaliere;

siano attivate le procedure di compensazione interaziendale delle
prestazioni che consentano ai medici reumatologi di trattare tutti i pazienti
con farmaci biologici che hanno fornito ampia dimostrazione di validitaÁ
terapeutica al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita dei pa-
zienti affetti da artrite reumatoide;

siano adeguati i DRG di reumatologia, come eÁ stato fatto in pas-
sato per altre patologie quali quelle oncologiche e cardiologiche che go-
dono di un riconoscimento finanziario ben superiore e cosõÁ sufficiente a
coprire i costi dei farmaci necessari al loro trattamento.

(4-01380)

VERALDI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ±
Premesso:

che l'articolo 136, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 23 dicem-
bre 2000 ± la legge finanziaria per il 2001, approvata dalla maggioranza di
centrosinistra ± aveva previsto che al fine di realizzare politiche di coe-
sione fra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea,
il Ministro dei trasporti e della navigazione disponesse con proprio decreto
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l'imposizione di oneri di pubblico servizio nelle regioni dell'obiettivo 1
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), provvedendo
altresõÁ a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva ri-
duzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni;

che la legge finanziaria per il 2002 ± legge 28 dicembre 2001, n.
448 ± ha previsto che per il completamento degli interventi per la comu-
nitaÁ territoriale con la Sicilia siano assegnate alla regione, per l'anno
2002, risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 di euro (articolo
52, comma 34);

che, quanto alla regione Calabria, la stessa legge finanziaria per il
2002 ha opportunamente previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti disponga con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Cro-
tone e i principali aeroporti nazionali (articolo 52, comma 35), ma ha tra-
scurato di ricomprendere in tale intervento normativo gli altri due rilevanti
scali aeroportuali regionali di preminente interesse economico, turistico e
commerciale: gli aeroporti di Lamezia Terme e di Reggio Calabria;

che lo scorso 21 dicembre ± in sede di approvazione al Senato, in
seconda lettura, della legge finanziaria per il 2002 ± il Governo ha accolto
un Ordine del Giorno (G44) che impegnava il Governo stesso a prevedere,
in conformitaÁ alla disposizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento CEE
n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, l'estensione dell'imposizione
degli oneri di servizio pubblico anche agli scali aeroportuali di Lamezia
Terme e di Reggio Calabria,

si chiede di sapere se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
intenda adempiere con la necessaria sollecitudine all'impegno assunto
con il citato Ordine del Giorno, prevedendo a tal fine che il decreto per
il quale si impone l'emanazione entro il prossimo mese di febbraio con-
tenga la richiesta imposizione degli oneri di servizio pubblico anche ai
servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Lamezia Terme
e Reggio Calabria e i principali aeroporti internazionali, provvedendo an-
che a definire i contenuti di tali oneri in relazione alle tipologie e ai livelli
tariffari, avendo particolare riguardo all'esigenza, fortemente avvertita
dalla popolazione e dagli operatori economici, di disporre finalmente di
tariffe sostenibili e di un servizio al livello della media nazionale.

(4-01381)

FLORINO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che a Napoli brucia la cancelleria del riesame della Torre B, tre
piani in pericolo, fascicoli distrutti dalle fiamme nel Palazzo di Giustizia
ritenuto uno dei piuÁ «sicuri» d'Italia, giaÁ duramente colpito nel passato,
con la totale distruzione della Torre A e la impunitaÁ dei colpevoli del
rogo;

che questa ulteriore ferita si innesta in un contesto di forte tensione
tra i vari organismi giudiziari napoletani;

che le iniziative adottate orchestrato dalle toghe rosse con il nuovo
attacco al Procuratore Capo Cordova, contestualmente al grave episodio
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dell'incendio e al disordine pubblico cittadino con la lunga sequenza di
morte, ferimenti, rapine ed altro, indebolisce vieppiuÁ l'azione della Pro-
cura e del suo Capo;

che appare alquanto discutibile (in coincidenza con l'ultimo giro di
audizioni) l'ulteriore documento inviato al Consiglio superiore della magi-
stratura con la firma di 64 magistrati in servizio ed ampiamente pubbliciz-
zato dalla stampa, altrettanto discutibile eÁ «l'appello» al Consiglio supe-
riore della magistratura di giungere in tempi rapidi alla soluzione;

che il Procuratore nazionale antimafia Vigna in un recente inter-
vento a Napoli ha richiamato tutti gli organi giudiziari napoletani ad
una unitaÁ interna, «indispensabile per dare alla gente la reale sensazione
del funzionamento della giustizia e combattere ogni forma di organizza-
zione criminale»;

che i pretestuosi attacchi di concerto alle «voci» del coro di amici
e/o nemici, cospiratori occulti....di una sottile strategia politica eÁ mirata ad
eliminare il Procuratore Capo che indaga su notizie di reato che coinvol-
gono la Pubblica Amministrazione della cittaÁ di Napoli,

lo scrivente nel reiterare le precedenti richieste d'ispezione del Mi-
nistro guardasigilli nella Procura della Repubblica di Napoli, ribadisce
quanto riportato nelle precedenti interrogazioni ed invita il Ministro in in-
dirizzo a voler adottare tutte le procedure per avviare una inchiesta sulla
politicizzazione dei magistrati della Procura della Repubblica di Napoli,

l'interrogante chiede, altresõÁ, di sapere se il Ministro non intenda av-
viare un'azione disciplinare nei confronti di quei magistrati che fuor-
viando dall'etica deontologica dettata dall'ordinamento giudiziario, ina-
spriscono i rapporti, rendono piuÁ arduo il confronto indebolendo sempre
di piuÁ il Sistema Giustizia nella cittaÁ di Napoli.

(4-01382)

FLORINO. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che con la interrogazione 4-01133 del 19 dicembre 2001, lo scri-
vente esponeva le gravi responsabilitaÁ della Concessione Riscossione Tri-
buti della Provincia di Napoli, gestita dal Banco di Napoli ± S. Paolo IMI;

che per effetto di scelte direzionali, con l'ombrello protettivo dei
vertici del Banco di Napoli, il dissesto economico della gestione eÁ rilevan-
tissimo;

che il recente e l'eclatante scandalo della mancata notifica agli
utenti napoletani a fine dicembre, di cartelle esattoriali, dovuta all'abuso
di applicazione dell'articolo 140 (porta chiusa) da parte della SocietaÁ
che gestisce il servizio notifica, CRC. srl e depositate presso l'albo preto-
rio del Comune di Napoli, dimostrano la inefficienza di tutto il Servizio
Riscossioni Tributi e del concessionario Banco Napoli spa;

che a questa politica inadeguata e fallimentare si inserisce un ulte-
riore grave elemento, quello di privarsi di un nutrito gruppo di messi no-
tificatori straordinari, circa 100, abilitati all'esercizio, adeguatamente for-
mato e preparato, giaÁ utilizzati negli anni scorsi con grande profitto;
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che mentre in altre regioni (Sicilia) il concessionario del servizio
riscossione, il Montepaschi, provvede ad assunzioni a tempo determinato
di 450 tra messi notificatori ed ufficiali di riscossione, nelle provincie
di Napoli e Caserta il Banco di Napoli lavora per accrescere il contenzioso
con l'utenza, con i lavoratori precari, non provvede al decollo della so-
cietaÁ, prevista dalla norma preposta a tutto il servizio esattoriale (ESA-
BAN. Spa),

l'interrogante chiede di conoscere:
i provvedimenti che il Ministro intenda adottare nei confronti della

dirigenza del servizio Riscossioni Tributi di Napoli, per scongiurare ulte-
riori dissesti finanziari;

se non ritenga che per tale gravissimo disservizio, il disagio subito
dagli utenti, l'abuso di notifiche forzate, il mancato introito nelle casse de-
gli enti pubblici, possono ipotizzarsi gli estremi della perseguibilitaÁ pe-
nale;

se non ritenga di dover disporre una verifica ispettiva per accertare
eventuali omissioni della direzione regionale delle entrate e del Concessio-
nario Banco di Napoli;

se non intenda altresõÁ accertare che l'impunitaÁ e/o l'immunitaÁ nel-
l'esercizio delle funzioni dirigenziali del responsabile del Servizio Riscos-
sione Tributi di Napoli siano riconducibili ad un groviglio di interessi (as-
sunzioni, consulenze, affidamenti), che si intersecano nel delicato settore
della riscossione tributi, coinvolgendo ampi settori istituzionali.

(4-01383)

Interrogazioni, ritiro

EÁ stata ritirata l'interrogazione 4-01016, del senatore Fabris.
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