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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 10,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 15 marzo.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,07 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione dei disegni di legge:

(776) Interventi in materia di qualitaÁ della regolazione, riassetto norma-
tivo e codificazione ± Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI e AMATO. ± Interventi organici in materia di qualitaÁ
della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino ± Legge
di semplificazione 2001
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-
golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza i senatori Pastore, D'Ambrosio e Morra a
svolgere la relazione orale.

PASTORE, relatore. Il provvedimento aggiorna i meccanismi di
semplificazione legislativa e di riassetto normativo di cui alla legge
n. 59 del 1997, considerato che i tradizionali modelli della delegificazione
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e della redazione di testi unici «misti» hanno rivelato una sostanziale in-
sufficienza nel raggiungimento di quegli obiettivi. Si individuano dunque
strumenti piuÁ flessibili e coerenti che si sostanziano innanzitutto in una
vera e propria deregolazione per tutti quei casi che non esigono norma-
zione e nella delega legislativa ordinaria per il riassetto di materie indivi-
duate annualmente secondo una programma di prioritaÁ. L'articolo 1, che
sostituisce l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, indica i criteri e prin-
cipi direttivi aventi natura generale che debbono sottendere alle deleghe e
che si ispirano in maniera innovativa ad uno snellimento della normativa
vigente soprattutto in termini qualitativi, mentre per i criteri specifici si
rinvia alle singole deleghe legislative contenute nelle successive leggi di
semplificazione e di riassetto. L'articolo 2 conferisce al Governo una de-
lega per l'emanazione di un decreto legislativo in materia di produzione
normativa in cui eÁ stata introdotta dalla Commissione la previsione della
possibilitaÁ di «ripulire» l'ordinamento da norme nel frattempo abrogate.
L'articolo 11 estende l'analisi di impatto della regolamentazione anche
agli atti di competenza delle autoritaÁ amministrative indipendenti che svol-
gono funzioni di controllo o di regolazione mentre l'articolo 12 reca di-
sposizioni integrative circa l'attivitaÁ consultiva della Corte dei conti e am-
plia la possibilitaÁ di accesso al concorso per tale magistratura. Inoltre, gli
articoli 14 e 15 istituiscono rispettivamente una banca dati sulla normativa
in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica ammini-
strazione e un sito telematico contenente notizie e disegni di particolare
rilevanza. L'esame del disegno di legge in Commissione eÁ stato lungo e
complesso, in particolare per la necessitaÁ di adeguarsi all'intervenuta ri-
forma del Titolo V della Costituzione ma anche per la peculiaritaÁ delle
materie trattate. Auspica infine una larga convergenza sul provvedimento
considerato che l'obiettivo della semplificazione e del riassetto normativo
appartiene alla cultura giuridica dell'ultimo decennio ed eÁ stato un obiet-
tivo perseguito anche dai Governi di centrosinistra. (Applausi dal Gruppo

FI. Congratulazioni).

D'AMBROSIO, relatore. Le deleghe al Governo per una modifica di
natura sostanziale delle norme nel settore delle attivitaÁ produttive ap-
paiono necessarie vista la frammentarietaÁ della vigente normativa. L'arti-
colo 4 in materia di assicurazioni consente un riassetto normativo, in coe-
renza con le norme comunitarie, finalizzato alla tutela dei consumatori,
alla salvaguardia della concorrenza e alla garanzia di una corretta gestione
del patrimonio, prevedendo inoltre sanzioni penali in caso di abusivo eser-
cizio dell'attivitaÁ assicurativa. L'articolo 5 prevede il riordino della mate-
ria del sostegno pubblico alle imprese, allo scopo di renderlo strumento
efficace per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale stabiliti
con il DPEF, limitando l'ambito della legge alla sola individuazione dei
requisiti per la concessione degli incentivi. L'articolo 6 in materia di ener-
gia appare coerente con il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione,
prevede il rispetto della normativa comunitaria nel settore ed eÁ finalizzato
alla promozione della concorrenza e alla riorganizzazione dei mercati in
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funzione del processo di liberalizzazione. L'articolo 10 eÁ un tassello del
programma del Governo per la diffusione dell'informatica, attraverso
l'istituzione del registro informatico per favorire l'avvio dell'esercizio di
impresa. Illustra inoltre gli articoli 7, 8 e 9 inseriti nel corso dell'esame
in Commissione che riguardano, rispettivamente, la tutela dei consumatori,
il riassetto in materia di metrologia legale e l'internazionalizzazione delle
imprese. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

MORRA, relatore. La delega prevista dall'articolo 3 per il riassetto
delle norme sulla sicurezza del lavoro appare necessaria sia per la com-
plessitaÁ della materia, sia a causa della sovrapposizione creatasi tra le
norme di recepimento delle direttive comunitarie, centrate sulla individua-
zione e la prevenzione dei rischi, e la normativa previgente basata invece
su un approccio di tipo repressivo. Viene inoltre esteso l'ambito di appli-
cazione delle norme alle nuove tipologie di lavori, quali le collaborazioni
coordinate e continuative e le assunzioni a tempo determinato. Il lavoro
della Commissione ha attinto alle risultanze di due indagini conoscitive
svolte nella precedente legislatura, modificando tuttavia l'impostazione
della normativa elaborata nell'ultimo quinquennio e producendo una disci-
plina coerente con il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione. Illu-
stra infine l'ordine del giorno G3.100, che impegna il Governo a promuo-
vere la sicurezza del lavoro nel settore agricolo e nella piccola e media
impresa attraverso misure di carattere premiale, noncheÂ le modifiche ap-
portate dalla Commissione che prevedono una puntuale specificazione
dei criteri di delega. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni.).

BASSANINI (DS-U). Avanza una questione pregiudiziale motivata
dalla palese violazione degli articoli 72 e 76 della Costituzione. La delega,
infatti, non eÁ limitata alla redazione di testi unici per rendere piuÁ chiaro e
coerente il sistema normativo, ma consente al Governo di innovare la le-
gislazione attraverso l'elaborazione di appositi codici, senza tuttavia indi-
viduare principi e criteri direttivi. Viene pertanto violato il principio costi-
tuzionale secondo il quale la funzione legislativa spetta al Parlamento e
puoÁ essere delegata all'Esecutivo solo in determinati e limitati casi. Inol-
tre, l'esame in sede referente ha configurato la violazione dell'articolo 72
della Costituzione, in quanto la 1ã Commissione permanente ha esaminato
materie anche estremamente complesse e specifiche di competenza di altre
Commissioni. (Applausi dal Gruppo DS-U).

BATTISTI (Mar-DL-U). Il Gruppo della Margherita voteraÁ a favore
della questione pregiudiziale posta dal senatore Bassanini, che probabil-
mente verraÁ respinta come eÁ accaduto numerose volte negli ultimi giorni
su altri provvedimenti. Legittimamente, quasi doverosamente la maggio-
ranza deve attuare il programma per cui eÁ stata democraticamente eletta,
non potendo tuttavia per questo venir meno al rispetto, che tutti devono
condividere, delle regole di garanzia dell'ordinamento previste dalla Costi-
tuzione; invece, l'uso eccessivo delle deleghe da parte del Governo, tra
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l'altro invadendo il campo della legislazione concorrente delle Regioni, ri-
duce il Parlamento ad un'assemblea di soci consenzienti e porta ad un'ab-
dicazione della funzione legislativa. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U e del senatore Rollandin).

PASTORE, relatore. Occorre distinguere la questione di pregiudizia-
litaÁ con riferimento agli articoli 72 e 76 della Costituzione dal merito del
provvedimento. Quanto al primo profilo, i criteri e i principi direttivi per
l'attuazione della delega sono sufficientemente chiari attraverso il ri-
chiamo integrale alle disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 59 del
1997, non sempre rispettato se nella scorsa legislatura eÁ stato possibile
che il Governo presentasse al Parlamento una riforma del commercio fon-
data su una delega formalizzata in pochissime parole; neÂ si puoÁ criticare il
procedimento legislativo sulla base delle numerose disposizioni in esso
contenute, considerato il confronto con la legge comunitaria, anch'essa
di competenza della Commissione affari costituzionali pur nella sua diso-
mogeneitaÁ.

MAGNALBOÁ (AN). Non ritiene fondate le argomentazioni a soste-
gno della questione pregiudiziale di costituzionalitaÁ del senatore Bassanini
e quindi annuncia il voto contrario. Le Commissioni parlamentari di me-
rito valuteranno infatti la legge delegata che il Governo sottoporraÁ loro,
dovendo esprimere un parere obbligatorio, mentre i principi e i criteri di-
rettivi devono essere integrati con le disposizioni della richiamata legge n.
59 del 1997; d'altra parte, una proliferazione di leggi delegate nella XIII
legislatura non eÁ stata mai rilevata dalla Commissione Cerulli Irelli.

COMPAGNA (UDC:CCD-CDU-DE). VoteraÁ contro la questione pre-
giudiziale di costituzionalitaÁ, condividendo le osservazioni giaÁ formulate
rispetto al richiamo dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 e alla com-
petenza della Commissione affari costituzionali su provvedimenti com-
plessi e di generale riassetto normativo. Peraltro, come ha sottolineato il
relatore Pastore, il disegno di legge si ispira in modo omogeneo e unitario
al criterio della delegificazione, neÂ la dialettica tra maggioranza e opposi-
zione puoÁ escludere l'affermazione della politica costituzionale propria di
ciascuna parte. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

BASSANINI (DS-U). Chiede che prima di votare la questione pregiu-
diziale sia verificata la presenza del numero legale.

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

La seduta, sospesa alle ore 11,08, eÁ ripresa alle ore 11,28.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.
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DE PETRIS (Verdi-U). Reitera la richiesta di verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Sospende quindi nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,31, eÁ ripresa alle ore 11,51.

PRESIDENTE. Riprende i lavori con la votazione della questione
pregiudiziale di costituzionalitaÁ avanzata dal senatore Bassanini.

BATTISTI (Mar-DL-U). Chiede la 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 11,53, eÁ ripresa alle ore 12,13.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

PALOMBO (AN). Segnala l'imperfetto funzionamento del meccani-
smo di accertamento dei presenti nell'ultima verifica del numero legale
e pertanto chiede che sia registrata la sua presenza.

PAGANO (DS-U). Chiede ancora la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato, per la
quarta volta consecutiva, non eÁ in numero legale e, ai sensi dell'articolo
108, comma 4, del Regolamento, rinvia il seguito della discussione ad al-
tra seduta. DaÁ quindi annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni con
richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e
toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,16.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± ix ±

140ã Seduta (antimerid.) 19 Marzo 2002Assemblea - Resoconto sommario



Senato della Repubblica XIV Legislatura± x ±

140ã Seduta (antimerid.) 19 Marzo 2002Assemblea - Resoconto sommario



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta del
15 marzo.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Alberti Casellati,
Antonione, Baldini, Bianconi, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'AlõÁ, Del-
l'Utri, De Martino, Guzzanti, Lauro, Mantica, Marano, Mugnai, Ognibene,
Pellicini, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Zulueta,
Forlani, Martone, Pianetta e Provera, per attivitaÁ della Commissione affari
esteri; Andreotti, Danieli Franco, Nieddu e Tarolli, per attivitaÁ del Gruppo
italiano dell'Unione interparlamentare; Archiutti, Cavallaro, Ciccanti, Fi-
lippelli, Magistrelli, Meleleo e Stanisci, per visita al 235ë Reggimento del-
l'Esercito ad Ascoli Piceno; Novi, per presenziare a Milano ad un conve-
gno sulle strategie di riqualificazione urbana; Budin, Contestabile, Gubert,
Iannuzzi e Manzella, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consi-
glio d'Europa; Asciutti, Grillo, Pontone e Zanoletti, per partecipare ai la-
vori della Conferenza permanente tra Stato, Regioni, province autonome e
Consiglio generale degli italiani all'estero.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

10,07).

Discussione dei disegni di legge:

(776) Interventi in materia di qualitaÁ della regolazione, riassetto norma-
tivo e codificazione ± Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI e AMATO. ± Interventi organici in materia di qualitaÁ
della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino ± Legge
di semplificazione 2001

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-
golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 776 e 184.

I relatori, senatori Pastore, D'Ambrosio e Morra, hanno chiesto l'au-
torizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la
richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Pastore.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
rappresentante del Governo, lo stesso numero dei relatori che si alterne-
ranno eÁ un indice della complessitaÁ del provvedimento, che ha un'impor-
tanza fondamentale proprio sulla scia di quell'orientamento politico condi-
viso da tutti e di quella strategia politica conclamata da tanti, che eÁ quella
della semplificazione e del riordino normativo.

L'iter procedurale eÁ stato complesso. Il disegno di legge d'iniziativa
del Governo eÁ stato comunicato alla Presidenza del Senato il 25 ottobre
2001 e solo oggi, 19 marzo 2002, approda in Aula. Le ragioni sono mol-
teplici. Oltre a quella della complessitaÁ ce n'eÁ un'altra, la piuÁ importante,
ossia l'intervenuta entrata in vigore della revisione del Titolo V della se-
conda parte della Costituzione che, modificando i poteri legislativi delle
Regioni e i poteri amministrativi degli enti locali nei rapporti con lo Stato,
ha richiesto un'opera di intervento estremamente puntuale e ± credo ± po-
sitiva sul testo del provvedimento, sia nella parte generale, sulla quale mi
soffermeroÁ tra poco, sia sulla parte speciale, relativa ai singoli settori og-
getto del riassetto e della codificazione normativa.

Dicevo prima che il progetto di semplificazione e di riordino legisla-
tivo appartiene ormai alla cultura politica, oltre che giuridica, di questo
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ultimo decennio, se non di piuÁ. Anche i Governi della passata legislatura
si sono impegnati in questo sforzo, con l'obiettivo di rendere il nostro si-
stema giuridico piuÁ semplice, piuÁ chiaro, trasparente e certo, recuperando
quindi quelle ragioni stesse dello Stato di diritto che sono alla base del
nostro sistema costituzionale ed indicando delle grandi linee che sono
state sostenute con spirito di estrema collaborazione da parte dell'opposi-
zione. Su questi temi, infatti, non vi sono mai stati scontri polemici, ma si
eÁ svolto un dibattito costruttivo che spesso ha visto una convergenza tra
posizioni della maggioranza e posizioni dell'opposizione.

Sono convinto che quel clima si manterraÁ anche in Aula; mi auguro
che il metodo procedurale, ma altresõÁ di natura politica, seguito in Com-
missione saraÁ impiegato anche in questa sede.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame interviene nel cuore della
procedura di semplificazione e di riordino normativo, sostituendo e modi-
ficando ± in alcune parti in maniera significativa ± l'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina gli strumenti per realizzare
gli obiettivi che ho poc'anzi menzionato.

Gli strumenti fondamentali, previsti dalla legge n. 59 per la sempli-
ficazione dei procedimenti, sono due: i regolamenti di delegificazione,
di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, e la redazione di testi
unici misti per il riordino normativo.Pur riconoscendo e condividendo il
valore politico e giuridico di tale legge, non puoÁ negarsi che gli obiettivi
proposti non si sono realizzati o si sono realizzati molto parzialmente, e
cioÁ eÁ avvenuto per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, la semplificazione attraverso la delegificazione eÁ risul-
tata insufficiente a liberare il nostro ordinamento dalla giungla di norme
che lo soffocano, ovvero ha perseguito tale finalitaÁ con interventi frazio-
nati e non coordinati. In secondo luogo, i testi unici misti hanno rivelato
la loro insufficienza a conseguire l'obiettivo del riordino, incontrando tutti
i limiti propri dello strumento del testo unico, anche se non meramente
compilativo, producendo nel contempo una commistione tra fonti del di-
ritto di vari livelli (legislativo e regolamentare) che certamente non con-
tribuisce ad accrescere e a migliorare il tasso di certezza giuridica.

Il disegno di legge in esame, sostituendo al primo articolo l'articolo
20 della legge n. 59, realizza una vera e propria rivoluzione in questo
campo, sposando in primo luogo la filosofia della deregolazione, che eÁ
cosa ben diversa dalla delegificazione. Infatti, la deregolazione consiste
nella soppressione di regole che disciplinano i comportamenti dei singoli
e delle pubbliche amministrazioni; la delegificazione si sostanzia invece
nella sostituzione pura e semplice della fonte di produzione giuridica,
dalla legge al regolamento. Quest'ultimo eÁ strumento piuÁ flessibile, ma
produce pur sempre norme, riconoscendo al limite diritti, ma imponendo
soprattutto doveri e stabilendo obblighi.

Il provvedimento in esame, oltre a introdurre norme di procedura,
enuncia princõÁpi e criteri direttivi, cui dovraÁ necessariamente ispirarsi la
legislazione delegata di riassetto e codificazione; tali criteri e princõÁpi mi-
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rano a rendere piuÁ semplici, flessibili e coerenti i settori nei quali si di-
spiegheraÁ l'intervento dei decreti delegati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, eÁ abitudine conversare e scam-
biare idee in Aula; non eÁ obbligatorio seguire con attenzione le parole
del relatore o di altro oratore, ma le buone maniere impongono di parlare
a voce bassa affincheÂ chi sta intervenendo non abbia difficoltaÁ nell'esporre
il suo pensiero e i colleghi che intendono ascoltare abbiano la possibilitaÁ
di farlo.

PASTORE, relatore. Dicevo che in secondo luogo la riscrittura del-
l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 introduce, oltre a numerose norme
di procedura, l'elenco dei princõÁpi e dei criteri direttivi che dovranno ispi-
rare la legislazione delegata di riassetto e codificazione, criteri e princõÁpi
che mirano a rendere piuÁ semplici, flessibili e coerenti i vari settori nei
quali si dispiegheraÁ l'opera di codificazione.

Infine, si riconosce alla legislazione delegata in via primaria e a
quella regolamentare in via secondaria la funzione di realizzare la codifi-
cazione e il riassetto; quindi, attraverso lo strumento delle deleghe, si con-
sente al legislatore una vera e propria opera di sfoltimento della giungla
normativa e di adeguamento giuridico che ± ripeto ± lo strumento del testo
unico non consentiva.

La Commissione che ho l'onore di presiedere ha lavorato con grande
impegno sul testo del Governo (come eÁ attestato dal tempo intercorso tra
l'assegnazione del provvedimento e la sua discussione in Aula), impegno
dovuto anche ± come accennavo all'inizio ± all'intervenuta riforma della
normativa sulle fonti di produzione giuridica e sui poteri amministrativi
disposta dalla novella al Titolo V, Parte II, della Costituzione.

Molte modifiche introdotte in Commissione sono relative alla riforma
costituzionale. Il testo ne eÁ disseminato e la maggior parte degli emenda-
menti all'articolo 1 si fa carico proprio di individuare il riferimento al
nuovo testo costituzionale, in modo da rendere compatibile questa norma-
tiva statale con il nuovo impianto voluto dal Costituente.

Un'altra ragione di complessitaÁ eÁ dovuta ai contenuti, tant'eÁ che sono
state investite le Commissioni di merito 10ã e 11ã per approfondire le de-
leghe nei settori di loro competenza. Non eÁ un caso che i colleghi D'Am-
brosio e Morra appartengano a tali Commissioni; essi sono stati delegati a
tal fine a sostituire altri componenti della 1ã Commissione per poter assu-
mere la funzione di relatori.

Il disegno di legge eÁ composto da un Capo I, che riguarda la nuova
disciplina in materia di semplificazione e riassetto normativo; un Capo II,
che reca disposizioni in materia di analisi di impatto della regolamenta-
zione e di atti normativi governativi; un Capo III, concernente misure te-
lematiche; infine un Capo IV, contenente disposizioni transitorie e finali.

Sul Capo I ho giaÁ riferito; su altre parti interverranno gli altri relatori.

Voglio solo accennare all'articolo 2 del Capo I, che appartiene alla
mia competenza di relatore. Esso prevede una delega al Governo per il
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riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione
e di qualitaÁ della regolazione. E' un intervento forte e significativo in
tema di qualitaÁ. Peraltro la Commissione ha contribuito all'obiettivo che
il Governo, presentatore del disegno di legge, voleva realizzare, introdu-
cendo alcune novitaÁ fra le quali mi permetto di sottolineare la previsione
di quelle che in gergo vengono definite «leggi scopino» (scusate la parola
non nobile, ma entreraÁ nel vocabolario giuridico), che mirano esclusiva-
mente a ripulire l'ordinamento da norme che siano sostanzialmente abro-
gate per incompatibilitaÁ con altra normativa.

Inoltre, eÁ significativa la disciplina dell'articolo 10 (articolo 7 del te-
sto del Governo), recante riassetto in materia di informatizzazione. Anche
in questo campo si eÁ accavallata in pochi anni una serie di normative ±
direttive europee, normative nazionali e regolamentari ± che necessitano
di una riorganizzazione, percheÂ sull'informatizzazione si fonda gran parte
della riforma della struttura complessiva della pubblica amministrazione,
ma anche una piuÁ snella e migliore disciplina dei rapporti tra pubblico
e privato e tra gli stessi privati.

Tra l'altro, vi eÁ una normativa comunitaria sulla firma elettronica, giaÁ
regolamentata nel nostro ordinamento con fonte di secondo livello; questa
normativa eÁ stata recepita, ma va anch'essa coordinata soprattutto sul
punto (consentitemi di richiamare l'attenzione dell'Assemblea in propo-
sito) della valenza probatoria del ricorso a questi strumenti informatici
che, pur definiti complessivamente con il termine «firma», in realtaÁ,
non avendo le caratteristiche della firma, mal si prestano ad essere rego-
lamentati da istituti giuridici quali quelli presenti nel nostro codice civile.
Per tutti, cito la verifica della sottoscrizione, la querela di falso e cosõÁ via.

EÁ necessario che questa delega se ne faccia carico e che in sede di
legislazione delegata si immagini un meccanismo diverso in tema di prove
tale da consentire alla firma elettronica di entrare a pieno titolo nel nostro
sistema. In proposito bisogna anche costruire un modello normativo che
certamente non eÁ quello che oggi conosciamo in materia di sottoscrizione
autografa.

Il Capo II (gli articoli che non ho citato sono riservati agli altri col-
leghi relatori) prevede all'articolo11 (articolo 8 del testo del Governo) l'a-
nalisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione, estendendola
anche alle autoritaÁ amministrative indipendenti per quanto riguarda i prov-
vedimenti di contenuto normativo da esse emanati. Si tratta di una norma
che ritengo estremamente significativa ed opportuna.

L'articolo 12 (articolo 9 del testo del Governo) riguarda l'attivitaÁ e
l'accesso alla magistratura della Corte dei conti. Circa il primo punto si
eÁ cercato di coordinare, in attesa di una riforma piuÁ ampia in materia di
termini e di intervento della Corte dei conti, le sue funzioni con altre
norme previste per organi di rango costituzionale. Nel prosieguo dell'arti-
colo si stabilisce un ampliamento delle categorie di soggetti che potranno
accedere a questa prestigiosa magistratura, stabilendo che la provenienza
di tali soggetti non eÁ genericamente dall'amministrazione dello Stato ma
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dalle amministrazioni pubbliche, quindi anche quelle locali previste dal
nostro sistema normativo.

Per quanto riguarda il Capo III, sull'articolo 13 (articolo 10 del testo
del Governo) riferiraÁ il collega D'Ambrosio. L'articolo 14 (articolo 11 del
testo del Governo) concerne l'istituzione di una banca dati per la legisla-
zione in materia di pubblico impiego, mentre l'articolo 15 prevede una no-
vitaÁ; probabilmente per molti saraÁ una novitaÁ apparente, ma in realtaÁ eÁ si-
gnificativa, in quanto viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, un sito telematico relativo a tutte le attivitaÁ del Governo. Nel te-
sto approvato dalla Commissione eÁ stato aggiunto che su questo sito po-
tranno essere pubblicati anche gli atti legislativi e regolamentari in vigore,
noncheÂ i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

Il Capo IV reca «Disposizioni transitorie e finali». L'articolo 17 (ar-
ticolo 14 del testo del Governo), riguardante la copertura finanziaria, eÁ
stato in parte riscritto su indicazione della 5ã Commissione. Per quanto at-
tiene alle norme transitorie, vi eÁ una serie di disposizioni che prevede l'a-
brogazione di norme incompatibili con il nuovo sistema, lasciando peroÁ
sussistere i procedimenti di delegificazione approvati precedentemente; al-
cuni anzi anche se pochi, vengono aggiunti, altri invece vengono soppressi
percheÂ ormai superati oppure riassorbiti dalle deleghe del testo che ho il-
lustrato.

Credo che l'esame di questo provvedimento sia estremamente impor-
tante. Mi auguro ± come sottolineavo all'inizio del mio intervento ± che lo
stesso spirito costruttivo che ha animato la rappresentanza parlamentare di
maggioranza e di opposizione in quest'Aula quando si eÁ trattato di discu-
tere le leggi di semplificazione sia presente anche in questo momento po-
litico. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore D'Am-
brosio.

D'AMBROSIO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me
compete relazionare sugli articoli 4, 5, 6 e 10 del disegno di legge presen-
tato dal Governo, che intervengono in materie concernenti le attivitaÁ pro-
duttive.

Il ricorso alla delega legislativa come strumento che - a differenza
del meccanismo della semplificazione precedentemente adottato - consente
di introdurre innovazioni sostanziali nell'ordinamento appare particolar-
mente giustificato per materie come quelle in esame, per le quali eÁ evi-
dente la necessitaÁ di interventi di riordino e sistematizzazione.

L'articolo 4 concerne il riassetto delle norme sulle assicurazioni.
L'obiettivo che ci si prefigge eÁ di pervenire ad una disciplina omogenea
e coordinata sia a livello internazionale che interno, assicurando la tutela
dei consumatori sotto il profilo della trasparenza, che deve riguardare le
condizioni contrattuali vere e proprie, l'attivitaÁ informativa piuÁ generica-
mente intesa noncheÂ gli atti connessi al procedimento di liquidazione
dei sinistri. Altri princõÁpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4, che
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peraltro non ha subõÁto significative modificazioni nel corso dell'esame in
Commissione, sono quelli della salvaguardia della concorrenza tra le im-
prese assicurative e della garanzia per una corretta gestione del loro patri-
monio, dell'armonizzazione della disciplina delle diverse figure di inter-
mediari nella distribuzione dei servizi, anche con riferimento alla norma-
tiva comunitaria. Si stabilisce poi di riformulare l'apparato sanzionatorio
alla luce dei princõÁpi generali vigenti in materia, in particolare introdu-
cendo specifiche sanzioni penali nel caso di esercizio abusivo dell'attivitaÁ
assicurativa e prevedendo il riassetto della disciplina dei rapporti tra
l'ISVAP e il Governo in ordine alle procedure di crisi cui sono assogget-
tate le imprese di assicurazione.

L'articolo 5 delega il Governo ad intervenire per il riassetto delle di-
sposizioni concernenti il sostegno pubblico alle imprese. Si tratta di un in-
tervento prioritario, reso necessario dalla frammentarietaÁ della legislazione
in materia, che ha reso obiettivamente difficile per gli utenti l'utilizzo dei
fondi disponibili.

I princõÁpi e i criteri direttivi elencati sembrano rispondere all'esigenza
di semplificazione delle procedure e di riduzione dei tempi di istruttoria
ed erogazione degli stanziamenti. Nel corso dell'esame in Commissione,
peraltro, si eÁ intervenuti al fine di rendere ancor piuÁ evidenti il raccordo
tra i vari livelli di intervento e la coerenza tra l'impostazione econo-
mico-finanziaria e l'azione di sostegno alle attivitaÁ produttive. Nel rispetto
delle modifiche costituzionali intervenute, oltre a chiarire che la norma-
zione primaria dovraÁ essere limitata all'individuazione dei soli requisiti
sostanziali per la concessione degli incentivi, eÁ stata esplicitata la neces-
sitaÁ di definire i princõÁpi fondamentali cui si dovraÁ attenere la legislazione
regionale in materia, anche con riferimento alla normativa europea. Nella
definizione dei princõÁpi fondamentali, peraltro, dovranno essere inclusi
quello della prioritaÁ di intervento per le attivitaÁ produttive situate nelle
aree territoriali meno sviluppate e quelli del raccordo tra i diversi stru-
menti di incentivazione disponibili e della previsione di procedure sempli-
ficate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.

Il riassetto delle disposizioni in materia di energia eÁ previsto dall'ar-
ticolo 6, la cui formulazione appare coerente con la divisione delle com-
petenze tra Stato e Regioni introdotta dalle modifiche al Titolo V della
Costituzione. I princõÁpi e i criteri inclusi, come modificati dalla Commis-
sione, tengono conto della specificitaÁ dei diversi mercati di riferimento,
dell'ampia incidenza della normativa europea, del raccordo tra i processi
di liberalizzazione e l'attuazione di una effettiva concorrenza tra i soggetti
interessati. Andranno anche considerate le esigenze di allineamento tra i
vari settori e la necessitaÁ di promuovere l'innovazione tecnologica e la ri-
cerca in campo energetico.

L'articolo 13 (articolo 10 del testo presentato dal Governo), relativo
all'istituzione, presso il Ministero delle attivitaÁ produttive, di un registro
informatico che raccolga l'elenco completo degli adempimenti burocratici
richiesti per l'avvio e l'esercizio dell'attivitaÁ di impresa, ha mantenuto nel
corso dell'esame in Commissione la sua formulazione originaria. La
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norma si inserisce nell'ambito delle misure di e-government, tese a snel-
lire le procedure burocratiche e, nel caso specifico, a facilitare lo svolgi-
mento delle attivitaÁ economiche, sia dal punto di vista pratico che tempo-
rale.

La Commissione ha poi accolto tre emendamenti presentati dal Go-
verno al fine di riordinare altri settori delle attivitaÁ produttive. Si tratta de-
gli articoli 7, 8 e 9 del testo proposto all'Assemblea, riguardanti rispetti-
vamente il riassetto della disciplina sulla tutela dei consumatori, sulla me-
trologia legale e sull'internazionalizzazione delle imprese.

L'articolo 7 nasce dall'esigenza di fornire al consumatore un quadro
unitario ed organico degli strumenti accessibili per la propria tutela, coor-
dinando le disposizioni vigenti con quelle, numerosissime, adottate in sede
comunitaria.

Tra gli altri principi posti vi eÁ quello relativo alla necessitaÁ di omo-
geneizzare le procedure di recesso previste dalle varie tipologie di con-
tratto e quello che sollecita il coordinamento dell'intervento delle associa-
zioni dei consumatori nelle procedure per la composizione extragiudiziale
delle controversie.

L'articolo 8 dispone il riassetto delle disposizioni in materia di me-
trologia legale, per rendere organico un settore la cui disciplina si eÁ stra-
tificata nel tempo. Le esigenze di semplificazione amministrativa do-
vranno essere conciliate con quelle di adeguamento ai mutamenti interve-
nuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e all'assetto
delle competenze derivato dal trasferimento di alcune funzioni in materia
alle Camere di commercio.

Deve, peraltro, essere considerata prioritaria l'armonizzazione della
normativa con le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi inter-
nazionali del settore.

L'articolo 9 delega il Governo a riordinare le disposizioni vigenti in
materia di commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni,
anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione
delle produzioni italiane. Le esigenze di chiarificazione normativa e di
semplificazione procedurale dovranno essere conciliate con la necessitaÁ
di coordinare gli interventi di competenza statale con quelli delle Regioni
e degli altri soggetti operanti nel settore. (Applausi dal Gruppo FI. Con-
gratulazioni)

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Morra.

MORRA, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, dal punto di
vista lavoristico il disegno di legge n. 776 affronta un profilo di partico-
lare importanza e complessitaÁ.

L'articolo 3, infatti, reca una delega al Governo per l'emanazione,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
uno o piuÁ decreti legislativi volti al riordino della normativa in materia
di sicurezza del lavoro.
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Le motivazioni che hanno spinto a promuovere un riassetto norma-
tivo in materia di sicurezza del lavoro risiedono essenzialmente nel fatto
che le direttive comunitarie sulla sicurezza e tutela della salute dei lavo-
ratori, recepite nel nostro ordinamento giuridico a partire dai primi anni
'90, si sono sovrapposte ad un precedente corpo normativo, tuttora in
larga misura vigente, improntato ad una diversa ispirazione. Mentre, in-
fatti, il quadro normativo previgente all'intervento comunitario era e ri-
mane improntato ad una logica prevalentemente repressiva e risarcitoria,
la disciplina comunitaria, articolata nelle due direttive di carattere generale
(le cosiddette direttive madri, e precisamente la 80/1107/CEE e la 89/391/
CEE) recepite nel nostro ordinamento e nelle successive direttive di set-
tore, si fonda su una logica differente, basata essenzialmente sull'indivi-
duazione del rischio, sulla prevenzione degli infortuni e sulla informazione
dei lavoratori.

La compresenza di leggi vecchie di decenni con il nuovo impianto
comunitario rappresenta sicuramente la piuÁ importante motivazione che
ha spinto il Governo ad avviare il procedimento per il riordino normativo.
Ma essa non eÁ l'unica; in sede di recepimento delle direttive comunitarie,
infatti, il legislatore italiano ha introdotto, per motivi diversi, non pochi
elementi di complicazione e burocratizzazione del sistema al punto che
esso, nella sua pratica attuazione, stenta a portare effettivi benefici al fe-
nomeno infortunistico, che continua a far registrare un andamento assai
preoccupante nel nostro Paese.

Nel corso del 2000, infatti, secondo i dati di una ricerca CENSIS,
commissionata dall'INAIL, gli infortuni sono saliti dell'1,2 per cento,
sfiorando il milione di casi, distribuiti in tutti settori produttivi e riguar-
danti sia i lavoratori uomini sia le lavoratrici donne.

La necessitaÁ di conferire maggiore sistematicitaÁ alle norme in materia
di sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 3, va consi-
derata anche per quel che concerne l'ambito soggettivo di applicazione
delle norme stesse, soprattutto in relazione all'esigenza di assicurare ade-
guate tutele alle emergenti e crescenti tipologie di lavoro; tipologie di la-
voro alternative al modello tradizionale dell'impiego a tempo pieno, a
tempo indeterminato e svolto in ambito aziendale.

In questa direzione, peraltro, si muovono alcune delle integrazioni in-
trodotte in Commissione al testo del Governo.

D'altra parte, le esigenze di conferire un assetto sistematico alle di-
sposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavora-
tori era giaÁ emerso con forza nel corso della XIII legislatura ed il dibattito
svoltosi nelle scorse settimane presso la 11ã Commissione permanente non
ha mancato di sottolineare questo aspetto, ponendo in evidenza l'esigenza
di avvalersi del patrimonio conoscitivo accumulato nel corso di due inda-
gini conoscitive, conclusesi rispettivamente nel luglio 1997 e nel febbraio
2000, e di non prescindere del tutto dalla conseguente elaborazione nor-
mativa.

Quest'ultima, peraltro, nella passata legislatura si mosse complessiva-
mente lungo direttrici e in base a princõÁpi differenti rispetto a quelli che si
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prospettano con la formulazione dell'articolo 3, soprattutto per quello che
attiene ai profili di semplificazione, di snellimento, di riduzione degli
oneri a carico delle imprese e dei lavoratori, di valorizzazione delle fun-
zioni pubbliche di prevenzione e di informazione rispetto a quelle repres-
sive e sanzionatorie.

Il ricorso allo strumento della delega eÁ giustificato, per quanto attiene
all'articolo 3, dalla complessitaÁ della materia; essa dovraÁ comportare non
soltanto la raccolta sistematica della legislazione vigente, ma anche il suo
riordino e la sua revisione, sulla base dei princõÁpi generali di semplifica-
zione, quali quelli contenuti all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Prima di passare ad una disamina piuÁ dettagliata del contenuto del-
l'articolo 3, cosõÁ come modificato in sede referente, occorre soffermarsi
brevemente su un punto afferente ai profili di costituzionalitaÁ, che eÁ stato
opportunamente posto in evidenza nella riflessione e nel dibattito sia in
seno alla 1ã Commissione permanente sia, per gli aspetti piuÁ strettamente
lavoristici, nella 11ã Commissione.

Ci si riferisce, come eÁ facilmente intuibile, al tema della compatibi-
litaÁ della nuova disciplina della sicurezza del lavoro con il riparto delle
competenze legislative tra Stato e Regioni come configurato con la recente
riforma del Titolo V della Costituzione.

La legislazione in materia di tutela e sicurezza del lavoro eÁ indicata,
infatti, al secondo comma dell'articolo 117 tra quelle oggetto della com-
petenza concorrente dello Stato e delle Regioni, il che comporta che que-
ste ultime possono legiferare nell'ambito dei princõÁpi stabiliti con legge
dello Stato.

Pertanto tali princõÁpi dovranno essere enucleati in sede di attuazione
della delega conferita con l'articolo 3. Occorre, inoltre, tenere presente
che, poicheÁ la normativa in materia di sicurezza del lavoro coincide, a par-
tire dagli anni '90, in larga misura con il recepimento di direttive comu-
nitarie di carattere generale e specifico e poicheÂ il nuovo testo del Titolo
V della Costituzione pone in testa allo Stato l'obbligo di assicurare l'os-
servanza delle norme comunitarie e la loro uniforme applicazione in tutto
il territorio nazionale, attribuendogli, per questo, un potere sostitutivo nei
confronti delle inadempienze del legislatore regionale, eÁ evidente che in
materia di sicurezza del lavoro occorreraÁ predisporre, a livello statale,
una disciplina che non soltanto enunci i princõÁpi e i criteri generali ai quali
le Regioni si devono attenere, ma assicuri anche l'adeguamento dell'ordi-
namento interno alle direttive comunitarie noncheÂ l'uniforme applicazione
di esse, prevedendo inoltre gli interventi necessari per sopperire ad even-
tuali vuoti normativi della legislazione regionale.

In base a tali premesse, il dibattito in Commissione ha portato, con
l'assenso del rappresentante del Governo, ad una nuova e piuÁ articolata
definizione dei princõÁpi di delega rispetto al testo governativo, princõÁpi
formulati anche recependo parzialmente alcuni suggerimenti avanzati dai
Gruppi politici dell'opposizione che, peraltro, nel corso dell'esame in
Commissione, non si sono riconosciuti nelle conclusioni e nelle formula-
zioni normative; conclusioni alle quali si eÁ pervenuti grazie anche alla co-
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stante collaborazione assicurata dal rappresentante del Governo allo sforzo
di elaborazione che ha portato sia alla formulazione del parere della 1ã
Commissione sia alla predisposizione di specifici emendamenti, quasi tutti
accolti nel corso del dibattito in sede referente.

Nel merito dell'articolo 3, mentre alla lettera a) del comma 1 eÁ stata
apportata una mera modifica testuale per chiarire che il principio di delega
si riferisce all'adeguamento della normativa vigente alle disposizioni co-
munitarie e alle convenzioni internazionali in materia, l'intervento emen-
dativo sulla lettera b) eÁ stato piuÁ incisivo in quanto il testo originario del
Governo, che si limitava in sostanza ad enunciare l'oggetto della norma
delegata, eÁ stato sostituito in modo tale da fissare il principio per cui le
misure tecniche ed amministrative di prevenzione devono tenere conto
delle caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese artigiane e
delle piccole imprese, comprese quelle operanti nel comparto agricolo, fo-
restale e zootecnico.

Per quanto attiene a questa specifica materia, inoltre, la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costi-
tuzione, su un emendamento del relatore presentato in Commissione, ten-
dente ad includere nei principi di delega anche un richiamo all'esigenza di
predisporre, sempre con riferimento alle imprese di piccole dimensioni,
norme di carattere promozionale e premiale.

In luogo dell'emendamento, giaÁ ritirato nel corso della discussione in
sede referente, eÁ stato presentato un ordine del giorno che impegna il Go-
verno a predisporre per il settore agricolo e per la piccola e media impresa
specifiche misure di carattere premiale volte a promuovere la sicurezza del
lavoro, valutando a tal fine anche la possibilitaÁ di utilizzare i poteri di cui
giaÁ oggi dispone l'INAIL per dare attuazione a specifici strumenti incen-
tivanti, sul modello del bonus-malus, favorendo un recupero di risorse da
finalizzare ad investimenti per la prevenzione e la sicurezza.

Su tale ordine del giorno, che si ritiene cosõÁ illustrato, eÁ auspicabile
che l'Assemblea voglia esprimere un voto favorevole.

La Commissione non ha modificato il principio di delega di cui alla
lettera c) del comma 1, avente ad oggetto l'individuazione delle norme
tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omolo-
gazione, la certificazione e l'autocertificazione, mentre ha integrato la suc-
cessiva lettera d) per consentire che nell'ambito della riformulazione del-
l'apparato sanzionatorio si dia luogo anche al coordinamento delle fun-
zioni pubbliche di programmazione, vigilanza e controllo, sempre nell'ot-
tica di dare la prioritaÁ ai profili prevenzionistici rispetto a quelli repressivi.

Con l'accoglimento di uno specifico emendamento del relatore si eÁ
poi inteso raccogliere tutte le osservazioni e le proposte avanzate nel corso
del dibattito circa la necessitaÁ di una piuÁ puntuale definizione dei principi
di delega; cioÁ in relazione a diversi obiettivi: in primo luogo, con le lettere
e) ed f) si eÁ chiarito che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro eÁ
assicurata in modo paritario in tutti i settori di attivitaÁ, pubblici e privati, e
a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il
datore di lavoro o con il committente, facendo salva al tempo stesso la
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possibilitaÁ di adeguare il sistema prevenzionistico alle nuove forme di la-
voro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fe-
nomeno del lavoro sommerso e irregolare.

Ai profili piuÁ specificamente riguardanti la semplificazione normativa
si riferiscono invece la lettera g) sull'abrogazione delle norme incompati-
bili e delle disposizioni che, per vari motivi, si presentino ambigue nella
formulazione e di difficile o incerta applicazione, noncheÂ la lettera h), che
vincola espressamente il legislatore delegato a criteri di chiarezza, cer-
tezza e semplificazione e la lettera n), volta a realizzare l'obiettivo del
coordinamento delle discipline di settore.

Della realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e
formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attivitaÁ di prevenzione e per la
circolazione di tutte le informazioni a tal fine rilevanti, si occupa poi la
lettera m) mentre la lettera l) stabilisce il criterio del riordino e della ra-
zionalizzazione delle competenze istituzionali, al fine di evitare sovrappo-
sizioni e duplicazioni di interventi e competenze.

Riprendendo i suggerimenti e gli spunti contenuti nel libro bianco del
Governo sul mercato del lavoro in Italia, la lettera i) si occupa della pro-
mozione di codici di condotta e della diffusione di buone prassi, finalizzati
ad orientare la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i sog-
getti interessati, mentre con la lettera o) viene esplicitamente escluso qual-
siasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle mi-
sure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavora-
tori. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni)

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, intendo proporre una que-
stione pregiudiziale, concernente la violazione palese da parte di questo
provvedimento degli articoli 72 e 76 della Costituzione.

La normativa in esame eÁ ricca di deleghe che riguardano gli argo-
menti piuÁ vari e disparati ed il fatto stesso di aver ascoltato tre relatori,
che peraltro provengono da Commissioni diverse, dimostra quanto fosse
difficile identificare un'asse portante.

Il disegno di legge in esame eÁ frutto di una scelta compiuta dal Go-
verno, di cui discuteremo nel merito, che eÁ quella di passare da una poli-
tica di semplificazione della legislazione basata su testi unici ± quindi su
deleghe del Parlamento ad operare, non intervenendo nel merito delle di-
scipline, non rivedendo le scelte sostanziali effettuate dal Parlamento attra-
verso le leggi ordinarie, ma razionalizzando e sistemando la legislazione
attraverso un coordinamento formale dei testi, identificando le norme im-
plicitamente abrogate in passato per rendere piuÁ leggibile, chiaro e com-
prensibile il sistema normativo esistente ± ad una politica di semplifica-
zione che procede per deleghe sostanziali, con codici che innovano anche
su princõÁpi sostanziali, sulle scelte di fondo della legislazione di ciascun
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settore, dagli incentivi all'industria, alle assicurazioni, alla sicurezza del
lavoro.

Signor Presidente, occorre rispettare il disposto degli articoli 72 e 76
della Costituzione. Quest'ultimo vuole che siano adeguatamente definiti
per ciascuna materia i princõÁpi ed i criteri direttivi che il Parlamento
deve imporre al Governo, giaccheÂ il legislatore eÁ il Parlamento e la delega
delle funzioni, dei poteri legislativi al Governo rappresenta una eccezione
che il Parlamento puoÁ fare soltanto avendo predeterminato la griglia dei
princõÁpi e dei criteri direttivi, quindi delle scelte di fondo della legisla-
zione.

Inoltre, signor Presidente, vi eÁ una violazione anche dell'articolo 72
della Costituzione, che non a caso prevede che ogni legge sia esaminata
da una apposita Commissione parlamentare ± secondo le norme previste
dai Regolamenti dei due rami del Parlamento ± che ha competenza nella
materia oggetto del provvedimento legislativo. Ebbene, nel caso specifico
la funzione referente eÁ stata svolta inevitabilmente dalla Commissione af-
fari costituzionali che ha dovuto pronunciarsi ± sia pure con l'apporto va-
lidissimo di colleghi provenienti da altre Commissioni ± nel merito di de-
leghe che riguardano interi settori normativi di competenza di altre Com-
missioni. In questo caso siamo in presenza di una implicita, ma gravissima
violazione dell'articolo 72 della Costituzione. Le deleghe al Governo sono
certamente ammissibili, e quindi lo eÁ anche quella a rivedere un intero set-
tore attraverso un codice che innova nelle scelte sostanziali della materia,
che tuttavia debbono essere effettuate sulla base di un'adeguata defini-
zione di princõÁpi e criteri direttivi e che devono essere esaminate in
sede referente dalla Commissione competente nel merito. E' sorprendente
che i colleghi possano accettare questa sorta di espropriazione delle com-
petenze proprie di ciascuna Commissione parlamentare; le Commissioni di
merito hanno sõÁ espresso un parere, che peroÁ eÁ stato rimesso alla nostra
Commissione, presidente Pastore, la quale, pur essendo di grandissimo ri-
lievo ed importanza, certamente non eÁ onnisciente, neÂ eÁ in grado di cono-
scere il merito della disciplina delle assicurazioni, della sicurezza del la-
voro, degli incentivi alle imprese e via dicendo.

La violazione degli articoli 72 e 76 della Costituzione risulta evidente
e riguarda l'assetto dei poteri. Che il legislatore debba essere il Parla-
mento e che la competenza legislativa del Governo sia eccezionale e de-
limitata eÁ un principio fondamentale che attiene alla divisione dei poteri
nel nostro sistema costituzionale; inoltre, che il Parlamento si debba pro-
nunciare attraverso un adeguato approfondimento del merito, nel caso dei
princõÁpi e dei criteri direttivi, eÁ analogamente una norma non secondaria
del nostro sistema costituzionale.

Noi rileviamo dunque in questo disegno di legge dei vizi di costitu-
zionalitaÁ assai rilevanti e crediamo che l'Aula si debba pronunciare in pro-
posito. (Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del
nostro Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale puoÁ
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prendere la parola un solo oratore per Gruppo e per non piuÁ di dieci
minuti.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per esprimere
il favore del nostro Gruppo alla questione pregiudiziale di costituzionalitaÁ
sollevata dal collega Bassanini. Ancora una volta, come giaÁ fatto piuÁ volte
in questi giorni, sottoponiamo all'Aula una questione pregiudiziale che
probabilmente, anzi certamente, essa respingeraÁ con il suo voto. In questo
senso, ci si potrebbe porre un problema di utilitaÁ e di realismo, peroÁ credo
che la questione di fondo sia un'altra. Le maggioranze e le minoranze, il
Governo e l'opposizione, la destra e la sinistra sono portatori di valori ed
idee diversi, di un progetto originale che li distingue. Si dividono, il piuÁ
delle volte differenziandosi, e chi ha la maggioranza prevale. EÁ questa
la democrazia.

Nessuno si aspetta da questa maggioranza una politica che non sia di
destra. EÁ stata votata per questo e, oserei dire, deve fare cioÁ. Noi ci con-
trapponiamo percheÂ esprimiamo altro. E questo eÁ un sistema che funziona.
Ci sono peroÁ questioni che non sono neÂ di destra neÂ di sinistra. Sono le
regole che tutti sono tenuti a rispettare, a prescindere dal colore politico,
percheÂ sono la garanzia che il sistema eÁ condiviso e che va oltre la poli-
tica. La Costituzione non eÁ neÂ nostra neÂ della maggioranza. Possiamo an-
che ridurci ad alzare la mano, a schiacciare un bottone sul merito delle
questioni che ci dividono, ma non possiamo trattare la Costituzione
come un fatto di parte. Ecco percheÂ noi insistiamo, e continueremo ad in-
sistere, nel proporre la pregiudiziale di costituzionalitaÁ sulle deleghe che il
Governo chiede e di cui sta facendo un uso eccessivo dal punto di vista
della nostra Costituzione, e che stanno riducendo il Parlamento ad un'as-
semblea di soci consenzienti, senza nemmeno che vi sia un rigurgito di
difesa della dignitaÁ della nostra funzione di legislatori cui stiamo abdi-
cando in favore di una conduzione aziendale delle Camere.

Sapete bene anche voi che state invadendo il campo della compe-
tenza legislativa regionale, il campo della competenza legislativa concor-
rente; sapete che non state fissando rigidi criteri direttivi e chiari princõÁpi,
ma ci state proponendo una firma in bianco; vi state contraddicendo con
quanto altre volte avete affermato, ad esempio sull'ordine del giorno vo-
tato da voi alle Camere sulle autoritaÁ indipendenti. Insomma, state an-
dando oltre il dettato costituzionale. Noi, nonostante il vostro voto, conti-
nueremo a dirlo in nome della difesa di princõÁpi che sono nostri e che do-
vrebbero essere anche vostri. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e

del senatore Rollandin).

PASTORE, relatore. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, credo che la questione pre-
giudiziale posta dal senatore Bassanini sia in parte di natura costituzio-
nale, ma in parte anche di merito. Si tratta, infatti, piuÁ di una richiesta
di sospensiva che di una pregiudiziale di costituzionalitaÁ, percheÂ in essa
si possono distinguere due livelli. Il primo concerne il riferimento agli ar-
ticoli 72 e 76 della Costituzione.

AllorcheÂ si fa riferimento alle singole norme di delega, puoÁ sembrare
che i princõÁpi e i criteri direttivi siano estremamente scarsi, insufficienti
per rispettare il dettato dell'articolo 76 della Costituzione. Dobbiamo
peroÁ tenere presente che ciascuna delega reca integralmente i princõÁpi e
criteri direttivi dettati dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come no-
vellato nella proposta in esame. EÁ come se, nelle varie deleghe attribuite
per riordinare e codificare i settori normativi piuÁ diversi, ripetessimo inte-
gralmente il testo dell'articolo 20 della legge n. 59. Credo che tale abbon-
danza di qualificati princõÁpi e criteri direttivi sia difficilmente rinvenibile
in altri provvedimenti di delega.

Vorrei ricordare, non per vis polemica ma per rispetto della storia
parlamentare, che abbiamo assistito, nella precedente legislatura, all'ap-
provazione di un profluvio di leggi che hanno attribuito deleghe tramite
disposizioni consistenti di un rigo e mezzo. Ricordo, ad esempio, la legge
di riforma del commercio che ha attribuito, in un rigo e mezzo, una delega
riferita a centinaia di decreti delegati; ad ogni disposizione poteva corri-
spondere un'attivitaÁ di legislazione delegata.

Ritengo pertanto che non sussistano i rilievi testeÂ avanzati. Considero
corretto, nella formulazione di leggi di delega, il meccanismo adottato da
questo provvedimento, per cui le future leggi di semplificazione prevede-
ranno l'assunzione dei criteri e princõÁpi direttivi dell'articolo 20.

In merito alla seconda obiezione, riferita al procedimento legislativo,
se fosse vero che le cosiddette leggi omnibus non fossero ammissibili o
dovessero essere scorporate in piuÁ provvedimenti legislativi, tra loro non
coordinati proceduralmente anche se meglio ponderati in Commissione,
potrei far riferimento alla legge comunitaria. Tale legge contiene, per de-
finizione, decine di norme di adeguamento alla normativa comunitaria,
coinvolgenti i campi piuÁ disparati, ed eÁ di competenza della Commissione
affari costituzionali. Non comprendo per quale ragione l'obiezione valga
per il provvedimento in esame ma non per la legge comunitaria.

DiroÁ di piuÁ: il meccanismo delle leggi annuali di semplificazione, in-
ventato e disciplinato da provvedimenti proposti dal senatore Bassanini,
prevede leggi omnibus provenienti dai piuÁ vari settori, esaminate dalla
Commissione affari costituzionali.

Se vi sono formule diverse, piuÁ rispettose delle competenze di carat-
tere professionale delle Commissioni, ben vengano, ma non si venga a
contestare che questo tipo di produzione legislativa eÁ contraria alla Costi-
tuzione.
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La realtaÁ non eÁ tecnico-giuridica bensõÁ politica, ed eÁ stata piuÁ volte
indicata da chi ha proposto la pregiudiziale e da chi l'ha sostenuta. La
realtaÁ politica eÁ che vogliamo liberare il nostro ordinamento giuridico
da decine di migliaia di provvedimenti e, solo con il metodo di lavoro
qui proposto, il riordino e il riassetto normativo potraÁ essere portato a
compimento. Il passaggio dalla delegificazione alla deregolazione eÁ un
fatto politico fondamentale, sul quale scommette il Governo e nel quale
la maggioranza crede fermamente. Esprimo pertanto parere contrario sulla
pregiudiziale e dichiaro il nostro voto contrario.

MAGNALBOÁ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGNALBOÁ (AN). Signor Presidente, a noi sembra che le eccezioni
del presidente Bassanini possano riguardare solamente regole e metodi che
nulla hanno a che fare con la norma costituzionale.

Per quanto concerne la violazione dell'articolo 72, l'equivoco si basa
sulle deleghe, in quanto le varie Commissioni di merito valuteranno suc-
cessivamente i testi al momento della loro produzione.

Per quanto riguarda l'articolo 76, l'oggetto delle deleghe eÁ perfetta-
mente conforme al dettato costituzionale e per il contenuto delle stesse
si eÁ fatto riferimento alle indicazioni di cui alla legge n. 59 del 1997.

D'altra parte, la questione delle deleghe e del loro contenuto ± come
il senatore presidente Bassanini ben ricorderaÁ ± non eÁ di oggi, risale alla
XIII legislatura. Tale eccezione di splafonamento delle deleghe non eÁ mai
stata valutata in alcun modo dal Governo in sede di Commissione Cerulli
Irelli, addetta alla valutazione di questi atti.

Per tutti questi motivi, riteniamo che l'eccezione vada respinta.

COMPAGNA (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COMPAGNA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, i senatori
dell'UDC si pronunzieranno contro la pregiudiziale di costituzionalitaÁ sol-
levata dal senatore Bassanini e successivamente argomentata anche dal se-
natore Battisti.

Per quanto concerne un profilo di incostituzionalitaÁ rispetto all'ec-
cesso di delega, al di laÁ di questo ping pong tra precedenti, quando i ruoli
di maggioranza e di opposizione erano diversi, che lascia il tempo che
trova, a noi sembra che questo provvedimento abbia un carattere sufficien-
temente rispettoso dell'articolo 76 della Costituzione. Addirittura con
molta intelligenza il presidente della Commissione affari costituzionali, se-
natore Pastore, interpretando in modo molto scrupoloso nei confronti del-
l'Aula il proprio mandato di relatore, ha sottolineato quanto le innovazioni
apportate all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 abbiano un carattere
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fin troppo puntuale in ogni punto del provvedimento, talora iterativo nel
richiamarsi ai limiti e agli ambiti della delega. Ecco percheÂ ci sembra
di dover contrastare l'idea che vi sia un esproprio dei poteri legislativi
del Parlamento.

Per quanto riguarda le modalitaÁ di lavoro, cioeÁ il richiamo all'articolo
72 della Costituzione, anche qui mi sembra che l'argomento del senatore
Bassanini sia un po' forzato. Molte volte ci troviamo di fronte a provve-
dimenti ben piuÁ complessi di questo e ricorriamo alla Commissione affari
costituzionali come contenitore. Mi sembra che il modo in cui questa mat-
tina il collega senatore Pastore ha integrato con l'apporto dei colleghi di
due diverse Commissioni la propria relazione abbia accentuato l'aspetto
unitario e omogeneo del provvedimento in relazione al nostro diritto-do-
vere di pronunciarci in Aula.

Del resto, una legge in materia di riassetto normativo e codificazione
non puoÁ che essere una prerogativa non monopolistica della Commissione
affari costituzionali. Quindi ogni integrazione e ogni apporto in fase pre-
cedente e poi in Aula, con delle relazioni di accompagnamento, non puoÁ
che onorare l'omogeneitaÁ del provvedimento nel suo complesso.

Per questo motivo, serenamente, i senatori del Gruppo UDC vote-
ranno con piena convinzione contro la pregiudiziale di costituzionalitaÁ.

Quanto agli argomenti sollevati dal senatore Battisti, non c'eÁ dubbio
che la Costituzione non appartenga neÂ alla maggioranza neÂ all'opposi-
zione. Appartiene peroÁ alla dialettica fra la maggioranza e l'opposizione
richiamare, a seconda delle posizioni, la propria visione di costituzionalitaÁ.
Siamo nell'ambito di quella materia che eÁ politica costituzionale, che
onora il confronto e lo scontro fra la maggioranza e l'opposizione. Appar-
teniamo ad un partito che ha una tradizione di compostezza istituzionale
che riteniamo di aver onorato sia in esperienze di maggioranza che di op-
posizione.

Sono tutte ragioni per le quali i senatori del Gruppo UDC, con
grande serenitaÁ, invitano l'Assemblea a respingere la questione pregiudi-
ziale sollevata dal senatore Bassanini. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-
CDU-DE).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale,
avanzata dal senatore Bassanini.

Verifica del numero legale

BASSANINI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

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

(La seduta, sospesa alle ore 11,08, eÁ ripresa alle ore 11,28).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 776 e 184

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale

proposta dal senatore Bassanini.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, credo sia necessario veri-
ficare ancora una volta il numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

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

(La seduta, sospesa alle ore 11,31, eÁ ripresa alle ore 11,51).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 776 e 184

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale

avanzata dal senatore Bassanini.

Verifica del numero legale

BATTISTI (Mar-DL-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 non eÁ in numero legale.

Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,53, eÁ ripresa alle ore 12,13).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 776 e 184

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

PALOMBO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PALOMBO (AN). Signor Presidente, nel corso della precedente veri-
fica del numero legale sono arrivato in Aula con leggero ritardo. Ho inse-
rito la scheda nell'apposita fessura, ma il sistema elettronico non ha ri-
scontrato la mia votazione. A quel punto ho cercato di ripetere l'opera-
zione presso un altro scranno ma, nel momento in cui ho inserito la
scheda, lei ha chiuso la votazione.

Dal momento che il mio voto non risulta agli atti, chiedo soltanto che
sia messo a verbale che ero presente in Aula al momento della verifica del
numero legale e che, pur avendo partecipato alla votazione, per un mero
fatto tecnico il mio voto non risulta.

PRESIDENTE. La Presidenza le daÁ atto di questa sua precisazione.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale,
proposta dal senatore Bassanini.

Verifica del numero legale

PAGANO (DS-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 non eÁ in numero legale.
Essendo mancato per la quarta volta consecutiva il numero legale, ai

sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, tolgo la seduta e rin-
vio il seguito della discussione del disegno di legge in esame ad altra
seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'in-
terpellanza e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nel-
l'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 12,16).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,30

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 20 ±

140ã Seduta (antimerid.) 19 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato B

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, composizione

Sono stati nominati componenti della Commissione speciale in mate-
ria di infanzia e di minori, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea
del Senato il 13 dicembre 2001, i senatori: Acciarini, Baio Dossi, Basso,
Bucciero, Callegaro, Carella, Carrara, Ciccanti, Di Girolamo, Fasolino,
Franco Vittoria, Gubert, Magistrelli, Mainardi, Manieri, Manunza, Monti-
cone, Mugnai, Pellicini, Ponzo, Rollandin, Rotondo, Salini, Sambin, Se-
meraro, Stanisci, Stiffoni, Tredese, Vallone.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Infrastrutture

(Governo Berlusconi-II)

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246)

(presentato in data 15/03/02)

C.2032 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. DE ZULUETA Cayetana, ANGIUS Gavino, BOCO Stefano,
CREMA Giovanni, MARINO Luigi, MANCINO Nicola, IOVENE Anto-
nio, ACCIARINI Maria Chiara, BARATELLA Fabio, BASSO Marcello,
BATTAFARANO Giovanni Vittorio, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI
Alessandro, BETTONI Monica, BRUTTI Paolo, CAVALLARO Mario,
D'AMICO Natale Maria Alfonso, DI GIROLAMO Leopoldo, D'IPPO-
LITO Ida, FLAMMIA Angelo, DI SIENA Piero, FASSONE Elvio, FOR-
LANI Alessandro, GARRAFFA Costantino, GIARETTA Paolo, LIGUORI
Ettore, MARITATI Alberto, MARTONE Francesco, MASCIONI Giu-
seppe, MONTALBANO Accursio, MUZIO Angelo, PASQUINI Gian-
carlo, PIZZINATO Antonio, RIPAMONTI Natale, SALVI Cesare, SO-
DANO Tommaso, STANISCI Rosa, TONINI Giorgio, VERALDI Donato
Tommaso, VICINI Antonio, VISERTA COSTANTINI Bruno, FABRIS
Mauro

Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle
vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di
Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso (1247)

(presentato in data 15/03/02)
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Sen. EUFEMI Maurizio

Modifiche alla normativa in materia di catasto di fabbricati rurali (1248)

(presentato in data 15/03/02)

Sen. MORO Francesco, VANZO Antonio Gianfranco

Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero (1249)

(presentato in data 18/03/02)

Sen. ANGIUS Gavino, BORDON Willer, BOCO Stefano, MARINI Ce-
sare, MARINO Luigi, DENTAMARO Ida, PASSIGLI Stefano, BASSA-
NINI Franco, BRUTTI Massimo, CAMBURSANO Renato, D'AMICO
Natale Maria Alfonso, DE PETRIS Loredana, DI SIENA Piero, FALOMI
Antonio, GIARETTA Paolo, MACONI Loris Giuseppe, MANZIONE Ro-
berto, PAGANO Maria Grazia, RIPAMONTI Natale, TOIA Patrizia,
VIVIANI Luigi

Istituzione dell'AutoritaÁ garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei
conflitti di interessi (1250)

(presentato in data 18/03/02)

Sen. CORTIANA Fiorello, BOCO Stefano, CARELLA Francesco, DE
PETRIS Loredana, DONATI Anna, MARTONE Francesco, RIPAMONTI
Natale, TURRONI Sauro, ZANCAN Giampaolo

Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251)

(presentato in data 19/03/02)

Sen. COLETTI Tommaso

Norme di regolamentazione della sperimentazione dei serbatoi interrati
allo stoccaggio di GPL fino a 5 mc (1252)

(presentato in data 19/03/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. COVIELLO Romualdo

Istituzione del museo archeologico nazionale delle genti italiche, del labo-
ratorio e della scuola per il restauro nel complesso di Santa Maria d'Or-
soleo in Sant'Arcangelo (1078)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/03/02)
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ã Commissione permanente Aff. esteri

In data 18/03/2002 il Relatore PROVERA FIORELLO ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica fede-
rale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999» (673).

In data 18/03/2002 il Relatore PIANETTA ENRICO ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca
promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a
Roma il 10marzo 1999» (742).

In data 18/03/2002 il Relatore PIANETTA ENRICO ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una
nuova linea ferroviaria Torino ± Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001»
(948);

± Sen. PIANETTA Enrico ed altri

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua
assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma
il 10 febbraio 1998» (367).

In data 18/03/2002 il Relatore FRAU AVENTINO ha presentato la rela-
zione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il
Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di impo-
ste sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiun-
tivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999» (886).

In data 18/03/2002 il Relatore FRAU AVENTINO ha presentato la rela-
zione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le eva-
sioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997»
(951);
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«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua
assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma
il 10 febbraio 1998» (1053)

C.1785 approvato dalla Camera dei Deputati.

In data 18/03/2002 il Relatore FORLANI ALESSANDRO ha presentato la
relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong
della Repubblica Popolare Cinese sul trasferimento delle persone condan-
nate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999» (819)

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15/03/2002 la 1ã Commissione permanente Aff. cost. ha presentato
il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa

± Sen. EUFEMI Maurizio

«Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica ammi-
nistrazione» (179)

± Sen. BASSANINI Franco, Sen. AMATO Giuliano

«Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l' in-
terazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministra-
zioni» (185)

± Sen. EUFEMI Maurizio ed altri

«Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di at-
tribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Am-
ministrazioni dello Stato» (273)

± Sen. CARUSO Luigi

«Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica ammi-
nistrazione» (728)

± Sen. BASSANINI Franco

«Norme in materia di riordino della dirigenza statale» (1011)

«Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scam-
bio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» (1052)

C.1696 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.978, C.1435).
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 13 marzo 2002, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di riparto
delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 90).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 3ã Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
l'8 aprile 2002. La 5ã Commissione permanente potraÁ formulare le proprie
osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affincheÂ questa
possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 marzo 2002, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre
1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma plurien-
nale di A/R numero SMM 01/2002 relativo all'acquisizione di 10 Fregate
di nuova generazione (n. 91).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 4ã Commissione permanente
(Difesa), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 18 aprile 2002.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le co-
municazioni concernenti il conferimento dell'incarico di dirigente, nel-
l'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'avv. Paolo Pasini
e, nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al
dott. Sebastiano Ardita.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

l'adozione di piuÁ rigorose forme di controllo sui prodotti farmaceu-
tici (Petizione n. 207);
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la revisione dei criteri di reclutamento e riqualificazione del perso-
nale civile e militare del pubblico impiego (Petizione n. 208);

la diminuzione dei parametri ICI sulla prima casa (Petizione

n. 209);

interventi per il recupero e la valorizzazione dei litorali (Petizione
n. 210);

interventi atti a monitorare la sicurezza delle falde acquifere e ad
assicurare una piuÁ capillare distribuzione delle reti fognarie (Petizione

n. 211).

Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

una maggiore efficienza dei trasporti pubblici (Petizione n. 212);

disposizioni in materia di gestione e vigilanza nelle discoteche ed i
locali notturni (Petizione n. 213);

una revisione della normativa in materia di IVA e di registratori di
cassa (Petizione n. 214);

una piuÁ efficiente gestione dei rifiuti derivanti da materiale da co-
struzione (Petizione n. 215);

una maggiore efficienza degli uffici del territorio (Petizione
n. 216);

la previsione di un risarcimento economico per i danni subõÁti dal
cittadino a causa dell'eccessiva lentezza dei pubblici uffici nell'espleta-
mento delle pratiche burocratiche (Petizione n. 217);

misure atte a contrastare piuÁ efficacemente le attivitaÁ delinquen-
ziali, con specifico riguardo alle zone del Paese in cui tale fenomeno si
manifesta con particolare violenza (Petizione n. 18);

una rigorosa regolamentazione dei giochi, delle lotterie e dei «vi-
deopoker» (Petizione n. 219).

Il signor Marino Lo Chiatto, di Grottaminarda (Avellino), chiede l'a-
dozione di provvedimenti atti ad assicurare l'effettiva, totale paritaÁ dei co-
niugi (Petizione n. 220).

Il signor Duilio Marchesini, di Roma, unitamente ad altri cittadini,
chiede l'adozione di provvedimenti contro la pornografia (Petizione

n. 221).

Il signor Francesco Racanati, di Bari, insieme ad altri cittadini,
chiede l'adozione di provvedimenti a favore dei dipendenti civili statali
che lavorano in sedi disagiate (Petizione n. 222).

Il signor Daniele Bellu, di Venezia, chiede l'adozione di iniziative
per il recepimento, nella futura Costituzione europea, di princõÁpi che san-
ciscano l'istituzione di una vera unione politica federale (Petizione

n. 223).
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Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interpellanze

COSSIGA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli
affari esteri e al Ministro dell'interno. ± Per conoscere:

se e da chi sia stato autorizzato l'ingresso il giorno 5 marzo 2002
degli agenti del servizio militare e di polizia politica spagnolo CESID in
Italia al fine di pedinare e monitorare gli spostamenti in Italia, e specifi-
catamente a Milano, di due alti esponenti del Partito «Batasuna» dei Paesi
Baschi, membri del Parlamento di quella ComunitaÁ Autonoma, partito rap-
presentato, oltre che in detto Parlamento, anche alle Cortes spagnole e al
Parlamento Europeo, e specificatamente in relazione ai colloqui da essi
avuti con un ex Capo dello Stato Italiano, pubblicamente resi noti, ed
agli incontri altrettanto ovviamente resi noti avuti con giornalisti, agenzie
di stampa e radio-televisioni italiane, riferendone immediatamente al cen-
tro di Madrid che provvedeva a imbeccare il rappresentante di una nota
agenzia di stampa italiana che emanava a titolo e a nome dell'agenzia
stessa con sospetta tempestivitaÁ equivoche informazioni in proposito;

se sia politica della sicurezza del nostro Governo lasciar «scorraz-
zare» liberamente gli agenti di un «malfamato» servizio straniero di sicu-
rezza e di polizia politica, chiaramente marcato di fascismo, solo a motivo
dell'appartenenza all'Unione Europea e all'Alleanza Atlantica e dell'ami-
cizia personale tra i leader dei due Paesi.

(2-00157)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPECCHIA. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della
ricerca. ± Premesso:

che il S.I.M.P.I (Sistema Informatico Pubblica Istruzione) non ha
accettato per i Plessi delle contrade «Sisto e Caranna» di Cisternino (Brin-
disi) il numero delle iscrizioni per insufficienza del numero degli alunni e
cioÁ relativamente alla Scuola Elementare e alla Scuola dell'Infanzia per
l'Anno Scolastico 2002/2003;

che cioÁ determinerebbe il trasferimento degli alunni alla Sede cen-
trale con enormi disagi per le distanze delle abitazioni sparse nelle sud-
dette contrade dal centro abitato di Cisternino;

che infatti nel Comune di Cisternino una buona parte della popo-
lazione risiede nelle contrade e tra queste proprio Sisto e Caranna che, a
parte le difficoltaÁ per gli alunni, si vedrebbero private di servizi impor-
tanti;
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che il Consiglio comunale di Cisternino il 27 febbraio 2002 ha ap-
provato un ordine del giorno per il mantenimento dei Plessi scolastici
nelle contrade Sisto e Caranna,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo
intenda assumere.

(4-01762)

STANISCI. ± Al Ministro della salute. ± Premesso che:

la legge n. 12 dell'8 febbraio 2001, che prevede la prescrizione dei
farmaci analgesici in regime di Servizio sanitario nazionale, agevola sicu-
ramente le attese dei cittadini affetti da patologie neoplastiche;

essa, assieme all'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, rap-
presenta un fatto di civiltaÁ e di grande profilo morale;

in questa direzione si inserisce l'azione dell'Azienda Sanitaria Lo-
cale Taranto 1, che ha stipulato una convenzione con la sezione ANT per
l'assistenza domiciliare dei pazienti oncologici, chiedendo, in data 28 di-
cembre 2001 alla Direzione Generale del Servizio Farmaceutico presso co-
desto Ministero, l'autorizzazione per i medici della suddetta associazione a
prescrivere, in regime di Servizio sanitario nazionale, i farmaci analgesici,
utilizzando i ricettari speciali dell'AUSL, sebbene non siano convenzionati
con il Servizio sanitario nazionale;

questo consentirebbe di evitare agli assistiti disagi nel reperire il
medico curante per la prescrizione consigliata dai medici dell'ANT,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del problema;

quali provvedimenti intenda mettere in atto per rispondere positiva-
mente ad un'istanza riveniente da sensibilitaÁ nei confronti di chi giaÁ eÁ pro-
vato nel corpo e nella mente dalla malattia;

entro quali tempi saraÁ risolto il problema.

(4-01763)

CASTELLANI. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ±
Premesso che:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha irrogato una san-
zione, ai sensi dell'articolo 25, commi 1, 2, 9, del contratto collettivo na-
zionale di lavoro del Comparto Ministeri, ad un dipendente che ha assunto
una carica pubblica nella Regione Umbria con la motivazione che non
avrebbe richiesto la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di ap-
partenenza;

in proposito il dipendente era stato nominato dalla Regione Umbria
membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'Edilizia Resi-
denziale Pubblica di Perugia, che eÁ strumento attuativo della politica re-
gionale per la casa, quale rappresentante di un partito politico ed ai sensi
di una legge regionale istitutiva dell'Istituto, che prevede tra l'altro non
giaÁ una retribuzione per il compito svolto ma la corresponsione di una in-
dennitaÁ, commisurata percentualmente a quella dei consiglieri regionali,
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proprio a sottolineare la stretta connessione tra la politica regionale e
quella dell'Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Perugia;

del resto la circolare 29 maggio 1998, n. 5, del Dipartimento della
funzione pubblica chiarisce in modo esplicito che la disciplina dell'arti-
colo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'arti-
colo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, «non si applica alle
prestazioni rese nell'esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate»,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che abbiano indotto l'amministrazione del la-
voro ad applicare in modo cosõÁ discorsivo i principi contenuti nel decreto
legislativo n. 29 del 1993;

se si abbia intenzione di revocare il provvedimento adottato nei
confronti del dipendente atteso il carattere chiaramente lesivo del diritto
costituzionale di svolgere liberamente attivitaÁ politica che tale provvedi-
mento ha assunto.

(4-01764)

VERALDI. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Pre-
messo che:

la Banca Carime, con un provvedimento che ha suscitato sconcerto
nello stesso Consiglio d'Amministrazione della Banca e la disapprova-
zione della Capogruppo Banca Popolare Commercio e Industria, ha licen-
ziato la dipendente Francesca Furfaro, segretario del sindacato FALCRI,
contestandole di aver diffuso notizie riservate ed espresso considerazioni
critiche sull'operato dei vertici della Banca in un'intervista rilasciata
alla stampa nel corso di una vertenza che da circa sei mesi vede impegnati
i lavoratori di Banca Carime per il ripristino dei fondamentali diritti con-
trattuali sistematicamente violati dai vertici di Carime;

la Banca del Sud ha inteso rispondere con un atto di inaudita gra-
vitaÁ esasperando lo scontro con tutti i sindacati che hanno proclamato uno
sciopero nazionale dell'intera categoria, contro un provvedimento che non
ha precedenti nella storia dell'intero settore del credito,

si chiede di sapere se non si ritenga che l'aver abbassato il livello di
difesa dell'art.18 dello Statuto dei lavoratori non abbia favorito l'adozione
di tale assurdo provvedimento e quali interventi si intenda adottare per ri-
pristinare in Banca Carime la legalitaÁ violata con l'immediato ritiro del
provvedimento e con il reintegro nel posto di lavoro Francesca Furfaro.

(4-01765)

MARTONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-
gli affari esteri e al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Considerato che:

la multinazionale italiana Enelpower costruiraÁ in ItaguaõÁ (Brasile)
nella Costa Verde dello stato, uno stabilimento con alti indici di inquina-
mento, per produrre e commercializzare energia;

lo stabilimento termoelettrico (UTE Septiba) saraÁ costruito sulla
riva della Baia di Septiba a circa 5 km dalla montagna (Serra do Mar);
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la conclusione del COPPE, che si basa sullo Studio dell'Impatto
Ambientale (EIA-RIMA) fatto proprio dalla Enelpower, rivela che la cen-
trale termoelettrica emetteraÁ tra 600 e 650 milligrammi per metro cubo di
NOX, tre volte superiore alla quantitaÁ permessa in Italia (200);

anche la Francia, il Belgio e la Danimarca non approverebbero la
termoelettrica, poicheÂ accettano un limite massimo di 500 milligrammi di
NOX per metro cubo;

tale impianto utilizzeraÁ il carbone come combustibile, tecnica con-
siderata la piuÁ nociva per l'ambiente e che eÁ caduta in disuso con l'au-
mento del rigore delle leggi ambientali in tutto il mondo;

grande minaccia all'ambiente viene dall'ossido di azoto (NOX)
prodotto dalla combustione del carbone;

lo stabilimento inquineraÁ l'aria della cittaÁ con gas tossici e causeraÁ
piogge acide in cinque comuni della Baixada, nella Baia di Sepetiba e nel
litorale di S. Paulo;

secondo numerose pubblicazioni medico-scientifiche, il fenomeno
puoÁ provocare problemi respiratori cronici, danni alla vegetazione e la
corrosione di palazzi;

la sua autorizzazione, intanto, trovoÁ appoggio nella permissiva
legge brasiliana, che non impone limiti per l'emissione di gas NOX;

la multinazionale italiana, associata alle imprese brasiliane Inepar e
EletrobraÂs, usoÁ come base gli standard della Banca Mondiale, che tollera
una emissione di 700 milligrammi di gas NOX per metro cubo;

la stessa impresa adotta limiti differenti in Brasile e in Italia in
quanto la situazione in Italia eÁ piuÁ restrittiva che in Brasile;

la tecnologia adottata per il progetto eÁ considerata obsoleta e non
risponde ai parametri della ComunitaÁ Economica Europea;

l'inquinamento della centrale termoelettrica si sommeraÁ all'emis-
sione di gas tossici prodotti da altri stabilimenti che giaÁ esistono nella re-
gione di SeropeÂdica;

la centrale dovrebbe essere costruita vicino l'Area di Preservazione
naturale dell'Isola da Madeira Ignora e all'area di preservazione naturale
di Coroa Grande e dei suoi terreni;

questa regione ha nei suoi sedimenti concentrazioni preoccupanti
di metalli pesanti provenienti dalla giaÁ fallita IngaÁ con alta potenzialitaÁ
tossica di cadmio, cromo e nichel nei corsi d'acqua, come anche nelle
aree di coltivazione esistono metalli pesanti;

non eÁ stata accertata, dalle amministrazioni locali competenti, la
reale situazione di inquinamento dell'atmosfera e dell'acqua, informazioni
indispensabili per un'analisi della capacitaÁ dell'ambiente di reagire ai
grandi volumi di gas e sedimentazione che saranno rilasciati sul territorio;

come descritto su un articolo di «O Globo» tale centrale sarebbe
una rottamazione operata da EnelPower di un progetto rifiutato in Italia
percheÂ non conforme alle normative europee in materia di inquinamento
e impatto ambientale;
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considerato che:

il Brasile, per la sua localizzazione geografica particolarmente pri-
vilegiata e per la disponibilitaÁ di suolo e acqua in grande quantitaÁ, ha
grandi possibilitaÁ di occupare un ruolo brillante nel futuro e sviluppare
tecnologie utilizzando il suo potenziale di energia rinnovabile disponibile;

nello scegliere questa installazione a carbone il paese aumenta la
sua dipendenza esterna e si colloca in contraddizione con le iniziative
di riduzione di emissione di carbonio nell'atmosfera terrestre, andando
in contraddizione anche con la sua brillante partecipazione e con il contri-
buto alla Convenzione Climatica e al Protocollo di Kyoto;

il deputato statale Carlos Minc (del Partido dos Trabalhadores),
presidente della commissione ambientale dell'ALERJ, spera che la
FEEMA riveda la decisione di autorizzare la installazione della termoelet-
trica;

la legislazione statale del Brasile prevede che, prima di approvare
un'impresa di questo tipo, eÁ necessario fare un'analisi dell'impatto combi-
nato;

il progetto UTE Septiba (termoelettrica a carbone) eÁ oggetto di
forti contestazioni di popolazione locale oltre che tecnici e enti come
Greenpeace Brasil, AssembleÂia Permanente de Defesa do Meio Ambiente
(Apedema) (Assemblea Permanente di difesa dell'ambiente), l'ambientali-
sta SeÂrgio Ricardo dell'ingegneria forestale, Marisa GuapiassuÂ della Com-
missione dell'ambiente della Central UÂ nica dos Trabalhadores (CUT)
(Sindacato unico dei lavoratori),

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare affincheÁ venga impedito uno
scempio ambientale in un Paese straniero che vede coinvolta una impor-
tante multinazionale italiana;

se non si ritenga opportuno intraprendere una iniziativa, anche a
livello europeo, per appurare se vi siano societaÁ finanziatrici europee coin-
volte nel progetto descritto in premessa.

(4-01766)

CORTIANA. ± Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territo-

rio, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivitaÁ culturali
e delle attivitaÁ produttive. ± Premesso che:

la ComunitaÁ Montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio-
Terni, la ComunitaÁ Montana Amerino Croce di Serra-Guardea, la Comu-
nitaÁ Montana Monte Peglia e Selva di Meana-San Venanzo hanno dato
vita, con il patrocinio della Provincia di Terni e del Ministero dell'am-
biente al Consorzio Civita;

detto Consorzio nasce dall'esigenza di lavorare all'approvvigiona-
mento e alla cessione delle cosiddette biomasse (rami, arbusti, fogliame,
specie vegetali varie del sottobosco) per trasformarle in cippato col quale
alimentare inceneritori previsti per enti pubblici non all'interno della Pro-
vincia di Terni;
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il progetto Terni-ENA prevede l'approvvigionamento di una
enorme quantitaÁ di biomasse (per un quantitativo di 65.000 tonnellate an-
nue) dai boschi adiacenti alla cittaÁ di Terni, in particolare dalla lecceta
sempreverde dei Monti Amerini;

considerato che:

impressione dello scrivente eÁ che, tramontato il progetto Terni-
ENA, si voglia applicare il sistema desueto e antieconomico della crea-
zione di una serie di piccoli inceneritori (ad oggi attuato solo in Paesi
in cui la superficie boschiva rappresenta il 75 per cento dell'intero terri-
torio, come Finlandia e Canada);

le suddette biomasse costituiscono l'humus necessario alla vita de-
gli alberi del bosco e sono fondamentali per la proliferazione di ogni spe-
cie vegetale del sottobosco, non ultima quella dei funghi;

il suddetto approvvigionamento rischia di essere fatto attraverso si-
foni d'aspirazione che, distruggendo il bosco in quanto tale, annullereb-
bero lo sforzo perpetuato dal punto di vista turistico e degli aspetti quali-
tativi caratterizzanti in questi anni volto alla valorizzazione dei territori
compresi nelle suddette ComunitaÁ Montane, in particolare in quella del-
l'Amerino,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di verificare che tipo di rapporto intercorra tra il
Ministero dell'ambiente e il Consorzio Civita;

se non sia il caso di verificare con quali mezzi le ComunitaÁ Mon-
tane intendano procedere all'approvvigionamento delle biomasse;

se non sia il caso di verificare se il progetto Terni-ENA non arre-
chi danni irreparabili alla lecceta umbra.

(4-01767)

MANZIONE, GAGLIONE, VERALDI, FABRIS, LAURIA, PE-
DRINI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso:

che il 20 dicembre 2000 presso l'aeroporto di Taranto-Grottaglie
venivano ripresi i voli regolari di linea con Roma e Milano, con risultati
piuÁ che soddisfacenti per gli operatori aeronautici;

che la cessazione dei collegamenti fu determinata da situazioni
pregresse della societaÁ esercente il servizio di volo MED Airlains
S.p.A., la quale lascioÁ la Goldwing S.p.A. priva di aerei e di conseguenza
impossibilitata a ripristinare la programmazione pianificata;

che, successivamente, altre compagnie di navigazione aerea si sono
affacciate allo scalo in questione con l'intento di ripristinare i collega-
menti lasciati in sospeso dalla Goldwing, e che sono state scoraggiate
sul nascere da dichiarazioni rilasciate alla stampa locale dall'on.le Vice-
conte e dal direttore generale dell'ENAC, che attribuivano allo scalo di
Taranto ruoli sicuramente non rispondenti alle reali necessitaÁ dell'utenza
ionica calabro-lucana, giaÁ sufficientemente dimostratasi solerte ad utiliz-
zare lo scalo tarantino;

che tutti i Ministri dei Governi precedenti hanno garantito il pro-
prio sostegno alle iniziative giaÁ dichiarate dalla Giunta regionale e provin-
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ciale unitamente ai comuni di Taranto e Grottaglie atte a favorire un ra-
pido e indifferibile sviluppo delle attivitaÁ trasportistiche in generale e ae-
ronautiche in particolare sulla Provincia di Taranto;

che il Ministro delle infrastrutture ha destinato risorse finanziarie,
da utilizzare con partenariato regionale, all'ammodernamento degli aero-
porti del Sud e che nell'aeroporto di Taranto-Grottaglie sono giaÁ operative
realtaÁ industriali come Atitech Alitalia, mentre Evergreen, giaÁ presente ed
operativa sul porto, eÁ in attesa delle migliorie che possano consentire un
completo utilizzo dello scalo aereo,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per dare seguito
agli impegni assunti dallo Stato precedentemente, ed in virtuÁ dei quali si eÁ
giaÁ attivata la macchina organizzativa privata, e con quali prioritaÁ si daraÁ
esecuzione ad essi.

(4-01768)

MALENTACCHI. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ±
Premesso che:

l'autorevole giornale inglese «Sunday Times» del 10 marzo 2002
riporta la notizia che sulle strade intorno a Palermo si svolgerebbero corse
di cavalli al di fuori degli ippodromi e delle strutture autorizzate, organiz-
zate da Cosa Nostra;

si starebbero predisponendo un numero sempre maggiore di corse
per trarre profitto dalle scommesse illegali;

i cavalli sarebbero trattati con morfina, cocaina e altri stimolanti
che provocano danni irreversibili ai cavalli stessi; facendoli correre su su-
perfici dure i cavalli vengono inoltre sottoposti ad un trattamento molto
doloroso, contrario alle loro attitudini e altresõÁ pericoloso per chi li con-
duce,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti
sopracitati, se intenda intervenire presso l'UNIRE per verificare se l'Ente
eÁ informato e se abbia replicato alla notizia pubblicata dal giornale inglese
e quali azioni l'UNIRE intenda intraprendere a difesa dell'immagine del-
l'ippica e delle corse italiane, con specifico riferimento ai fatti denunciati.

(4-01769)

ACCIARINI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo che:

la legge finanziaria 2002, malgrado gli allarmati appelli dell'oppo-
sizione e di una parte degli esponenti del settore, ha recato, rispetto al-
l'anno precedente, un taglio consistente ai finanziamenti diretti al Mini-
stero per i beni e le attivitaÁ culturali;

i tagli, che hanno riguardato tutto il settore, hanno colpito in par-
ticolare alcuni ambiti specifici;

il settore degli archivi in particolare eÁ stato gravato da decurtazioni
che renderanno impossibile il normale funzionamento degli stessi:

a fronte di circa 15 milioni di euro di impegni per il pagamento
di affitti, sono stati stanziati meno di 11 milioni di euro;
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le spese di funzionamento sono state decurtate fino al 25 per
cento mettendo seriamente in forse per gli archivi la possibilitaÁ di rima-
nere aperti dal prossimo ottobre in poi. Questi tagli alle spese di funzio-
namento vanno a colpire il settore proprio nel momento nel quale lo stesso
Ministero sta sollecitando una piuÁ radicale informatizzazione del patrimo-
nio, e la messa in rete degli archivi, per una migliore fruizione da parte
del pubblico;

ad importantissime sedi archivistiche, come quella di Genova,
sono stati attribuiti fondi per le spese correnti assolutamente inadeguati;

il Fondo Unico per lo Spettacolo eÁ stato diminuito di circa 10 mi-
lioni di euro, a fronte di necessitaÁ di finanziamento sempre crescenti e
contraddicendo una tendenza di aumento progressivo, consolidatasi negli
ultimi anni;

sono stati defalcati del 16,62 per cento i finanziamenti per le isti-
tuzioni culturali, riducendo drasticamente contributi giaÁ decisi a sostegno
dell'attivitaÁ programmata per il triennio 2000-2002;

questi istituti culturali, seppure privati, svolgono da sempre un ser-
vizio pubblico di fondamentale importanza, mettendo a disposizione di
studiosi e studenti borse di studio, archivi, biblioteche specializzate e rea-
lizzando seminari, corsi, conferenze, mostre,

si chiede di sapere:

come il Ministro ritenga che gli archivi pubblici statali potranno
attenersi alle direttive impartite dal Ministro stesso a fronte di una dota-
zione finanziaria gravemente defalcata;

in che modo il Ministro abbia previsto che potranno essere pagati
quegli affitti non coperti dagli attuali stanziamenti per gli archivi e se ri-
tenga economicamente vantaggioso, a fronte di un apparente risparmio im-
mediato, il dover provvedere in seguito ad una spesa maggiore per pagare
le morositaÁ, a meno di non voler chiudere definitivamente alcuni archivi;

se il Ministro non ritenga che una politica di tagli particolarmente
diretta al settore archivistico, peraltro nevralgico per i beni e le attivitaÁ
culturali del nostro paese (e non solo), rischi di apparire come un declas-
samento in una serie «B» dei beni culturali, di quei beni meno carismatici
e dunque meno meritevoli di finanziamento;

come valuti il fatto che le riduzioni di finanziamenti per enti, isti-
tuti, associazioni, fondazioni ed altri organismi siano, tra l'altro, la conse-
guenza della copertura di oneri nel settore dell'autotrasporto e di contri-
buti in conto capitale per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzatu-
riero e se non ritenga che questa circostanza sia sintomo di disinteresse
del Governo per un ambito, quello della cultura, che moltissimo daÁ al
paese anche dal punto di vista dello sviluppo economico, oltre che, natu-
ralmente, dal punto di vista della crescita civile e culturale della cittadi-
nanza;

quali siano i provvedimenti che il Ministro ha approntato per rime-
diare a questa grave situazione che sta mettendo a repentaglio una parte
consistente della vita culturale e sociale del nostro paese.

(4-01770)
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ACCIARINI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo che:

nei giorni scorsi il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, dopo
una serie di indiscrezioni e fughe di notizie, ha ufficializzato le nuove no-
mine per le soprintendenze nazionali e regionali;

nelle settimane precedenti erano stati nominati i responsabili delle
nuove soprintendenze autonome di Roma, Firenze, Napoli e Venezia;

alle figure tecnico-scientifiche abilitate a ricoprire il ruolo di so-
printendente eÁ richiesto un iter accademico-curricolare estremamente
lungo e complesso: oltre ad un percorso accademico di almeno sette
anni, ad essi si richiede la conoscenza dei meccanismi che governano la
pubblica amministrazione, nozioni approfondite in tema di gestione, valo-
rizzazione, fruizione del patrimonio culturale;

la formazione e le competenze del personale tecnico-scientifico del
Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali sono quindi uno straordinario
patrimonio per il nostro paese e per i nostri beni culturali, al quale tuttavia
non corrispondono retribuzioni altrettanto prestigiose;

a riforma del Ministero, del sistema delle soprintendenze, l'istitu-
zione delle nuove soprintendenze regionali, l'istituzione delle quattro so-
printendenze speciali sono avvenuti senza prevedere la necessitaÁ di rinfor-
zare le strutture amministrative e tecnico scientifiche del Ministero;

tra le nuove nomine sono state inserite anche professionalitaÁ
esterne, secondo quanto dichiara il Ministro nella misura prevista dalla
legge, in particolare nella persone di Maria Teresa Gaia Rubin de Cervin,
Liana Lippi, Nicoletta Pietravalle, Carlo Pettinau;

tra le ragioni addotte dal ministro Urbani e dal sottosegretario
Sgarbi per legittimare l'assunzione di dirigenti esterni alla pubblica ammi-
nistrazione c'eÁ la difficoltaÁ di preporre dirigenti interni all'amministra-
zione a sedi diverse a quelle romane, noncheÂ il fatto che «all'interno
del Ministero», come ha dichiarato il ministro Urbani sul «Sole 24 Ore»
di domenica 10 marzo 2002, «ci siano importanti settori senza alcuna spe-
cializzazione come, ad esempio, la direzione del personale»;

come eÁ noto il Ministero, in particolare nei ruoli della dirigenza, eÁ
in endemico e annoso sottorganico;

il Governo aveva presentato in finanziaria un articolo di legge che
al di laÁ delle dichiarazioni prospettava una progressiva privatizzazione del
patrimonio culturale; malgrado il Parlamento abbia giaÁ in quell'occasione
respinto tale tentativo, il Ministro e i suoi Sottosegretari continuano, negli
organi di stampa, a prospettare forme di privatizzazione sempre piuÁ radi-
cale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia provveduto a fare le opportune ve-
rifiche per accertare che all'interno del Ministero non fossero reperibili le
necessarie competenze in grado di assolvere agli incarichi dirigenziali va-
canti, anche considerate le esigenze di risparmio di bilancio dello Stato
piuÁ volte dichiarate dal Governo;
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se, per il reclutamento esterno dei dirigenti, si sia proceduto ad uno
spoglio dei curricula dei possibili candidati o se invece le decisioni siano
state autonomamente prese e valutate dal Ministro e, in quest'ultimo caso,
seguendo quali criteri;

se i curricula dei nuovi dirigenti reclutati all'esterno del Ministero
per i beni e le attivitaÁ culturali siano adeguati ai compiti che sono chia-
mati a svolgere, se cioeÁ tra le loro competenze vi siano anche quelle in
ordine alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio, alla conoscenza
dei meccanismi della pubblica amministrazione, della legislazione speci-
fica, oltre che, naturalmente, l'adeguata preparazione accademica e curri-
colare rispetto ai diversi settori di intervento delle soprintendenze che an-
dranno a reggere;

se il Ministro non reputi di dover intervenire con maggiore vigore
presso il Governo per ovviare alla carenza di personale, considerato anche
che la creazione di nuove strutture (Soprintendenze regionali, Soprinten-
denze autonome, etc.), insieme alle nuove esigenze di tutela, valorizza-
zione e fruizione del patrimonio, stanno portando al collasso strutture
giaÁ sottodimensionate per quanto riguarda il personale;

se non ritenga che la progressiva diminuzione ed il mancato ricam-
bio generazionale del personale tecnico-scientifico metta a rischio gli stan-

dard minimi di tutela che lo Stato deve assicurare al patrimonio culturale;

se non reputi che le continue sortite della direzione politica del Mi-
nistero, nei confronti dell'apparato tecnico-scientifico dello stesso, ledano
la reputazione del personale tecnico scientifico, il prestigio di cui esso
gode internazionalmente, la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti
dei tutori del patrimonio artistico;

se ritenga necessario che i funzionari tecnico-scientifici siano
«pungolati» e, nell'ipotesi che cioÁ sia necessario, per quali ragioni;

se il Ministro ritenga possibile che dipendenti del Ministero e,
nella fattispecie, dei dirigenti abbiano potuto rifiutare una nomina, in con-
siderazione del fatto che il contratto di lavoro da essi firmato contempla
l'obbligo del trasferimento in altra sede, pena la decadenza dall'incarico;

se non reputi che gli organi deputati dalla Costituzione alla forma-
zione delle leggi si siano espressi con sufficiente chiarezza in ordine alla
inopportunitaÁ di dare in uso ai privati il patrimonio culturale pubblico.

(4-01771)

BOBBIO Luigi, FLORINO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso
che il Prefetto di Napoli ha disposto, ai sensi della vigente normativa, l'i-
stituzione di apposita Commissione di accesso presso il Comune di Portici
al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che possano legittimare
lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni di tipo mafioso;

considerato che la suddetta verifica si attua, in maniera privile-
giata, attraverso l'attento e approfondito esame della documentazione e,
comunque, del materiale cartaceo esistente presso gli Uffici Comunali e
riflettente l'agire amministrativo, sia sotto il profilo dei rapporti esterni
che sotto quello delle materie trattate;
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considerato altresõÁ che a tali fini i componenti della stessa Com-
missione di accesso hanno il potere-dovere di verificare personalmente e
senza alcun tipo di limite, di ostacolo o di filtro tutta la documentazione
che possa essere necessaria o idonea ai fini suddetti;

considerato, ancora, che la Commissione in questione, da notizie
pervenute, risulta non essersi insediata materialmente presso il Comune
di Portici limitandosi a far trasmettere dagli organi comunali la documen-
tazione, restando in tal modo soggetta, ove mai l'ipotesi di lavoro fosse
fondata, proprio a quei comportamenti di malafede che si vorrebbero rime-
diare e, comunque, ad una inaccettabile discrezionalitaÁ, nella scelta degli
atti da valutare, dell'organizzazione comunale che, viceversa, si vorrebbe
sottoposta a verifica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se quanto sopra esposto risponda al vero;

se il Prefetto di Napoli sia a conoscenza del fatto e se, in caso po-
sitivo, lo abbia in qualsivoglia modo autorizzato;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda, in caso di verifica
positiva dei fatti, assumere per ristabilire nella vicenda in questione il ri-
spetto delle procedure e per assicurare che l'iniziativa ispettiva intrapresa
non resti un fatto meramente formale dagli oscuri retroscena.

(4-01772)

SERVELLO. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso che eÁ in
corso un ampio dibattito sulle funzioni e sul ruolo delle sedi di Milano
della RAI, da troppi anni mortificata a causa dell'eccessivo accentramento
a Roma delle attivitaÁ produttive dell'ente pubblico radiotelevisivo;

rilevato che Milano, capitale dell'economia, della moda, dell'infor-
matica, dell'editoria e del volontariato, non puoÁ continuare a svolgere
un'attivitaÁ di secondo, quando non di terzo piano in un settore determi-
nante per la formazione e l'informazione dell'opinione pubblica quale, ap-
punto, quello della comunicazione radiotelevisiva;

ricordato il precedente dell'abbandono del Teatro Dal Verme da
parte della RAI, malgrado i capitali inutilmente spesi e malgrado la pos-
sibilitaÁ, in atto in favore della RAI, di sfruttare per il 30% le potenzialitaÁ
di questa importante struttura per rappresentazioni teatrali, concerti, spet-
tacoli di varia natura,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle comunicazioni non ritenga di richiamare l'at-
tenzione del nuovo Consiglio di Amministrazione RAI al fine di operare
percheÂ il Centro di produzione di corso Sempione, a Milano, torni a con-
tribuire al prodotto radiotelevisivo secondo le sue capacitaÁ, la sua tradi-
zione e l'alto e qualificato retroterra culturale e professionale presente a
Milano;

se questa scelta non rientri a pieno titolo nei programmi di decen-
tramento molto sbandierati in passato, ma in realtaÁ attuati con il conta-
gocce, quando non semplicemente archiviati;
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se non si ritenga urgente una decisione circa l'ampliamento e l'am-
modernamento della sede, in vista delle future, auspicate realizzazioni di
programmi concepiti e attuali a Milano.

(4-01773)

MAGNALBOÁ . ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:
che con decreto ministeriale 2.12.2000 veniva bandito un concorso

straordinario a 142 posti per la qualifica di Vice Commissario di Polizia,
riservato al personale interno con almeno tre anni di servizio effettivo, in
possesso del titolo di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

che, terminato l'espletamento delle prove concorsuali, nella gra-
duatoria finale risultavano idonei 154 candidati ma venivano ammessi
solo i primi 142 ed esclusi di fatto gli ultimi 12;

che tuttora sussistono carenze nell'organico dei Vice Commissari
con varie centinaia di posti vacanti liberi e di immediata disponibilitaÁ;

che la tutela dell'ordine pubblico e le particolari problematiche
connesse alla criminalitaÁ e all'immigrazione clandestina rendono auspica-
bile un potenziamento delle Forze dell'ordine su tutto il territorio nazio-
nale;

che sarebbe quindi opportuno utilizzare la professionalitaÁ e l'abilitaÁ
acquisite dal personale risultato vincitore e idoneo nella graduatoria del
concorso de quo,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga opportuno, conformemente ad altre procedure concorsuali anche di
carattere interno, riguardanti la Polizia di Stato e in considerazione di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 288 del 17 agosto
1999, con il quale veniva dichiarata efficace la graduatoria di merito degli
idonei al concorso per 158 Vice Commissari bandito con decreto ministe-
riale il 16 giugno 1997, adottare tutte le eventuali soluzioni di carattere
amministrativo o normativo di sua competenza per procedere all'immis-
sione in ruolo dei Vice Commissari della Polizia di Stato di tutti i candi-
dati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito il 2/12/2000.

(4-01774)

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 136ã seduta pubblica del 13 marzo
2002, a pagina 264, nel testo dell'interrogazione 4-01727, del senatore Florino, alla tredi-
cesima riga, in luogo di «storico» deve leggersi «statico».
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