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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
giorno precedente.

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 9,34 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1321) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 feb-
braio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Con-
ferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si eÁ con-
clusa la discussione generale.

PASTORE, relatore. Esprime sorpresa per la virulenta opposizione al
provvedimento manifestata in discussione generale, con argomentazioni
speciose e strumentali, che non erano state avanzate neÂ nella Commissione
di merito neÂ alla Camera dei deputati e che indicano un atteggiamento
sotto alcuni profili potenzialmente calunnioso e diffamatorio. Il ricorso



al decreto-legge eÁ giustificato dall'urgenza dell'impegno assunto in sede
di G8 dall'Italia verso i Paesi in via di sviluppo e le spese indicate nella
relazione tecnica di accompagnamento, di cui una voce importante eÁ
quella relativa alla sicurezza, saranno regolarmente sottoposte a rendicon-
tazione. EÁ pertanto privo di fondamento il raffronto con le spese sostenute
per altre manifestazioni, neÂ si puoÁ ricorrere al criterio della spesa pro ca-
pite. Peraltro, il decreto-legge utilizza l'impianto del provvedimento d'ur-
genza adottato per l'organizzazione del G8 di Genova, ricorrendo a proce-
dure accelerate e ad alcune deroghe alle norme della contabilitaÁ di Stato
che si dimostrano troppo rigide, senza che tuttavia cioÁ significhi venir
meno al rigore finanziario cui il Governo si ispira. Conferma pertanto
l'opportunitaÁ del provvedimento e ne auspica una sollecita approvazione.

STANCA, ministro per l'innovazione e le tecnologie. La Conferenza
svoltasi a Palermo il 10 e l'11 aprile eÁ stato un evento di estrema impor-
tanza, cui hanno partecipato 91 Paesi, di cui 71 in via di sviluppo, oltre a
rappresentanti dell'ONU, della Banca mondiale e di altre associazioni in-
ternazionali. Il programma era particolarmente innovativo in quanto cen-
trato sulla concreta realizzazione di progetti proposti dal Governo italiano
per l'innovazione della pubblica amministrazione dei Paesi in via di svi-
luppo, che si sono dimostrati estremamente interessati. L'adozione del de-
creto-legge si giustifica tenendo conto del limitato tempo a disposizione
per organizzare una manifestazione di tale rilievo ed implica, per la stessa
natura dello strumento, la deroga alle norme di contabilitaÁ di Stato. Non eÁ
inoltre possibile paragonare le spese sostenute con quelle richieste dal
Global Forum di Napoli, in quanto quest'ultima eÁ stata una rassegna delle
esperienze di e-government, anche con la partecipazione di numerose
aziende. Una rilevante quota delle spese eÁ stata destinata alla sicurezza
e in ogni caso il Governo, nel corso dell'esame presso la Camera dei de-
putati dove il provvedimento ha ottenuto un amplissimo consenso, ha ac-
colto un ordine del giorno che lo impegna a trasmettere al Parlamento la
rendicontazione delle spese sostenute. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione bilancio ha espresso
parere di nulla osta sul disegno di legge e parere contrario, ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100 e 1.105. Passa
all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo
che gli emendamenti sono riferiti all'articolo 1 del decreto-legge da con-
vertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati.

BASSANINI (DS-U). La legittima richiesta dell'opposizione di rin-
viare il provvedimento in Commissione per avere maggiori dati ed ele-
menti di valutazione non puoÁ autorizzare il relatore a parlare di atteggia-
mento calunnioso e diffamatorio, tanto piuÁ che il ministro Stanca ha con-
fermato i dati forniti nel corso della discussione della seduta pomeridiana
di ieri e quindi la sostanziale incongruenza della spesa notevolmente su-
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periore sostenuta per la Conferenza di Palermo rispetto al Global Forum

di Napoli. Gli emendamenti presentati tendono a ricondurre il finanzia-
mento ad un livello coerente con le spese sostenute per la Conferenza
di Napoli e ad imporre il rispetto delle regole di contabilitaÁ generale dello
Stato. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PASTORE, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

STANCA, ministro per l'innovazione e le tecnologie. Esprime parere
contrario.

GARRAFFA (DS-U). Sottoscrive l'emendamento 1.100, sottoli-
neando come a Palermo le spese sostenute, ad esempio, per la comunica-
zione siano state esorbitanti e la Conferenza sia stata utilizzata per la pro-
paganda politica del Presidente del Consiglio. E' auspicabile che la Corte
dei conti accerti le modalitaÁ dello sperpero di denaro pubblico verificatosi
a Palermo.

TURRONI (Verdi-U). A nome del prescritto numero di senatori, in-
siste per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Indice la votazione nominale elettronica dell'emenda-
mento 1.100, ai sensi articolo 102-bis del Regolamento. Avverte che il Se-
nato non eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, eÁ ripresa alle ore 10,26.

PRESIDENTE. Riprende i lavori, avvertendo che, poicheÂ la nuova ri-
chiesta di votazione dell'emendamento 1.100, avanzata dal senatore Bas-
sanini ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, non eÁ sostenuta dal
prescritto numero di senatori, lo stesso emendamento 1.100 eÁ improcedi-
bile.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI

(DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1.101.

TURRONI (Verdi-U). Sottoscrive l'emendamento 1.102 che tenta di
ribaltare l'impostazione inaccettabile del decreto-legge secondo la quale le
spese sostenute in occasione della Conferenza di Palermo dovrebbero es-
sere sottratte a qualsiasi verifica e controllo. Chiede la votazione nominale
elettronica dell'emendamento.

PRESIDENTE. Indice la votazione nominale elettronica dell'emenda-
mento 1.102. Avverte che Senato non eÁ in numero legale e sospende la
seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,34, eÁ ripresa alle ore 11.
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PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal se-

natore TURRONI (Verdi-U), respinge gli emendamenti 1.102 e 1.104. EÁ

respinto anche l'emendamento 1.103.

PRESIDENTE. Avverte che l'emendamento 1.105 eÁ precluso dalla
mancata approvazione dell'1.100 e passa alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). Non si pone in discussione la valenza della
Conferenza internazionale giaÁ svoltasi a Palermo, per il sostegno della mo-
dernizzazione dei Paesi in via di sviluppo, quanto piuttosto le modalitaÁ
dell'impegno finanziario assunto dal Governo, molto maggiore rispetto al-
l'analoga manifestazione che si eÁ tenuta l'anno scorso a Napoli e con di-
sposizioni poco trasparenti poicheÂ assunte in deroga alle norme per l'au-
tonomia finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelle
generali di contabilitaÁ di Stato. Occorrerebbe invece riaffermare con deci-
sione l'obiettivo della cancellazione del debito internazionale a favore dei
Paesi del Terzo mondo ed aprire i mercati internazionali ai relativi pro-
dotti, eventualmente adottando la cosiddetta Tobin tax per la tassazione
delle transazioni finanziarie speculative. Per tali ragioni, annuncia il
voto contrario dei Comunisti italiani al provvedimento.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Anche i senatori di Rifondazione
Comunista voteranno contro la conversione del decreto-legge, per le ra-
gioni di ordine metodologico illustrate, tra gli altri, dal senatore Bassanini
e per il contenuto dello stesso provvedimento. Si autorizza, infatti, attra-
verso il ricorso alla trattativa privata da parte dei prefetti, la copertura
delle ingenti spese sostenute per l'organizzazione della Conferenza di Pa-
lermo, e in particolare quelle relative alla comunicazione, di cui tuttavia
non viene fornita adeguata rendicontazione e per le quali si esclude un ef-
fettivo controllo a posteriori da parte del Parlamento. Quanto poi ai risul-
tati ottenuti, non si puoÁ negare che l'informatizzazione dei Paesi in via di
sviluppo rappresenta la realizzazione di un progetto liberista che garanti-
sce vantaggi soprattutto alle societaÁ multinazionali e in definitiva com-
porta un ulteriore aumento del debito dei Paesi che si definiscono benefi-
ciari; peraltro, accanto alla massiccia presenza di rappresentanti del settore
privato, sono state invitate alla manifestazione solo tre organizzazioni non
governative, di cui nessuna operante nei Paesi in via di sviluppo.

TURRONI (Verdi-U). Annuncia il voto contrario del suo Gruppo al
provvedimento, pur condividendo l'importanza di una Conferenza interna-
zionale tesa ad allontanare i conflitti ed a favorire lo sviluppo dei Paesi
piuÁ poveri. Tuttavia, le modalitaÁ con cui si eÁ inteso realizzare a Palermo
tali obiettivi, attraverso l'espansione delle imprese occidentali nei nuovi
mercati, l'imposizione della tecnologia informatica e del ricorso alle so-
cietaÁ di servizi o, ancora, il superamento di economie locali tradizionali
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per favorire la vendita di prodotti delle multinazionali, fanno pensare alla
volontaÁ di attuare un progetto di neocolonialismo economico. EÁ auspica-
bile, inoltre, che la Corte dei conti effettui il controllo delle spese soste-
nute per l'organizzazione della Conferenza, con l'erogazione di una
somma di circa sei volte superiore a quella impiegata lo scorso anno
per un evento analogo.

PETRINI (Mar-DL-U). Le osservazioni del relatore e Presidente della
Commissione affari costituzionali in risposta alle critiche formulate dalle
opposizioni, per la loro pretesa eccessiva virulenza, suscitano indignazione
proprio in ragione della carica istituzionale rivestita dal senatore Pastore:
l'opposizione ha infatti il dovere, oltre che il diritto, di chiedere chiari-
menti al Governo per le spese sostenute e per gli atti adottati, senza
che cioÁ possa suscitare accuse di strumentalizzazioni o di intenti diffama-
tori. Peraltro, alle specifiche richieste di chiarimento sulle spese effettuate,
che era l'aspetto su cui si incentrava maggiormente la critica, non eÁ stata
data una risposta puntuale, mentre si eÁ continuato a ribadire l'importanza
della Conferenza internazionale con argomentazioni in parte condivisibili
e in parte non giustificate, come quella, contenuta anche nel secondo
comma dell'articolo 1 del decreto-legge, che autorizza la deroga alle
disposizioni normative per la necessitaÁ di far fronte tempestivamente
agli adempimenti, in realtaÁ da tempo prevedibili. (Applausi dal Gruppo

Mar-DL-U).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

SEMERARO (AN). Non condivide le critiche ulteriormente espresse
dai rappresentanti dell'opposizione e le respinge, sia formalmente che
nella sostanza, in quanto nel dibattito che si eÁ svolto ieri pomeriggio e
questa mattina il Governo ha fornito risposte esaurienti. Non eÁ vero, in-
fatti, che il provvedimento sia giunto all'esame dell'Assemblea inaspetta-
tamente, essendo stato approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile e
avendo la Conferenza dei Capigruppo previsto una sospensione dei lavori
del Senato a partire dalla prossima settimana; inoltre, considerata l'ur-
genza di far fronte agli adempimenti, come ha piuÁ volte riaffermato il mi-
nistro Stanca, non si poteva procedere che con il sistema adottato. Sono
poi quanto meno illogici i raffronti tra la Conferenza di Palermo e il Glo-
bal Forum di Napoli, come se si potesse redigere un tariffario per le spese
in relazione a discussioni tanto importanti. Occorre invece riconoscere il
senso di responsabilitaÁ del Governo per avere saputo garantire la sicurezza
nell'ambito di una manifestazione di valenza mondiale, nonostante quanto
si era verificato in occasione del G8 di Genova e, piuÁ recentemente, in
talune piazze italiane. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
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BASSANINI (DS-U). Il voto contrario dei Democratici di sinistra sul
provvedimento eÁ motivato dal dissenso in merito alle modalitaÁ di finanzia-
mento della Conferenza, adottato in deroga alle norme di contabilitaÁ pub-
blica e attraverso lo strumento del decreto-legge. Le finalitaÁ dell'evento
sono invece condivise, come sarebbe emerso se ci fosse stato un confronto
preliminare di merito sul provvedimento: l'e-government eÁ infatti uno stru-
mento fondamentale per la modernizzazione delle amministrazioni pubbli-
che ma rappresenta soprattutto l'occasione per stimolare lo sviluppo eco-
nomico e culturale dei Paesi poveri da parte dell'Occidente che detiene
per gran parte il monopolio delle tecnologie. In tale direzione nell'analoga
Conferenza tenutasi un anno fa a Napoli la scelta si era appuntata su un
grande progetto di educazione all'informatica e di alfabetizzazione di
base. Quella di Palermo rappresentava quindi l'occasione per rafforzare
il ruolo significativo assunto dall'Italia nel progetto di sviluppo. (Applausi
dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), il Senato approva il disegno di legge n. 1321, composto dal
solo articolo 1.

PRESIDENTE. PoicheÂ non eÁ ancora pervenuto il parere della 5ã
Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di
legge n. 1268, passa all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire
lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (Approvato

dalla Camera dei deputati)

(179) EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione

(185) BASSANINI e AMATO. ± Norme dirette a favorire lo scambio di
esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i di-
rigenti delle pubbliche amministrazioni

(273) EUFEMI ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica
unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato

(728) CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la vicediri-
genza nella pubblica amministrazione

(1011) BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della diri-
genza statale

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana dell'11 aprile
ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del
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disegno di legge n. 1052, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda
altresõÁ che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.46, 3.102, 3.47,
3.32, 3.106 (testo 2), 3.21, 3.96, 3.118, 3.120, 3.30, 3.44, 3.121, 3.88,
3.123, 3.124, 3.34, 3.125, 3.35, 3.126, 3.54, 3.300, 3.2, 3.143, 3.37,
3.141, 3.1000, 3.127, 3.131 e 3.132, noncheÂ parere di nulla osta condizio-
nato sugli emendamenti 3.600, 3.3000 e 3.1001 (testo 2). Dichiara impro-
cedibile l'emendamento 3.46.

Il Senato, con votazione per alzata di mano, seguita dalla contro-

prova chiesta dal senatore CALDEROLI (LP), respinge gli identici emen-
damenti 3.101 e 3.31.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.102 e 3.47 sono improcedibili.

EÁ quindi respinto l'emendamento 3.93. Con distinte votazioni nomi-
nali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato re-

spinge il 3.73, il 3.70 e gli identici 3.103, 3.104 e 3.39. Risulta respinto
anche il 3.59.

MAGNALBOÁ (AN). Ritira il 3.32.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.74 e 3.75.

BEDIN (Mar-DL-U). Sottoscrive il 3.60.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), eÁ respinto il 3.60.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Mantiene l'emendamento 3.105
che stempera la rigiditaÁ della norma di cui alla lettera d).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
TURRONI (Verdi-U), respinge il 3.105. EÁ quindi approvato il 3.1000a, ri-

sultando conseguentemente precluso l'emendamento 3.106 (testo 2). Con
distinte votazioni sono altresõÁ respinti i successivi emendamenti fino al

3.79.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Mantiene l'emendamento 3.109
che risponde al principio di civiltaÁ giuridica secondo cui non deve esservi
possibilitaÁ di sovrapposizione tra incarichi dirigenziali nella pubblica am-
ministrazione e cariche di partito o politiche, in linea peraltro con le po-
sizioni del centrodestra nella scorsa legislatura.

TURRONI (Verdi-U). Concorda con le motivazioni del senatore Gu-
bert in ordine all'emendamento 3.109, di cui chiede la votazione con il
sistema elettronico, sottolineando che anche il dettato costituzionale sanci-
sce l'autonomia delle amministrazioni pubbliche.
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MALAN, relatore. Invita nuovamente al ritiro dell'emendamento
3.109 in quanto si tratta di materia estranea al provvedimento e riservata
alle leggi elettorali.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. EÁ in discussione alla Camera un disegno di legge in materia
di ineleggibilitaÁ e incompatibilitaÁ e pertanto invita il senatore Gubert a ri-
tirare l'emendamento.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Il disegno di legge in esame eÁ la
sede giusta per dirimere la questione in discussione poicheÂ le leggi in ma-
teria elettorale intervengono soltanto con riguardo alle candidature ad ele-
zioni.

Con votazione nominale elettronica, eÁ respinto il 3.109.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.21 eÁ improcedibile.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), sono respinti gli identici 3.28, 3.41, 3.110 e 3.111. Risultano
respinti anche gli emendamenti 3.80 e 3.81.

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 3.82 propone una misura di
contrappeso al rigido sistema di spoils system introdotto dal provvedi-
mento prevedendo un vaglio da parte delle Commissioni parlamentari de-
gli incarichi conferiti.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
TURRONI (Verdi-U), sono respinti il 3.82 e il 3.51. EÁ poi respinto l'emen-

damento 3.83.

MAGNALBOÁ (AN). Pur non condividendo pienamente la linea del
Governo, ritira l'emendamento 3.33.

TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira gli emendamenti 3.112,
3.113 e 3.114.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Ritira l'emendamento 3.2001.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.115, 3.116, 3.42 e 3.84, identici
tra loro.

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 3.85 eÁ fondamentale in quanto
garantisce il rispetto del protocollo di intesa per il pubblico impiego e so-
prattutto l'ambito che la Costituzione riserva all'autonomia contrattuale.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI

(DS-U), il Senato respinge l'emendamento 3.85. Con votazione nominale
elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge

l'emendamento 3.86.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il contenuto dell'emendamento 3.117 eÁ implicito nelle proce-
dure, che prevedono l'accertamento dell'eventuale responsabilitaÁ del diri-
gente.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l'emendamento 3.117.

Il Senato respinge l'emendamento 3.53.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.118 eÁ improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.119 e 3.87.

BASSANINI (DS-U). Si dichiara favorevole agli emendamenti 3.120,
3.30, 3.44 e 3.121, tra loro identici.

PRESIDENTE. Tali emendamenti sono improcedibili, cosõÁ come il
3.88.

FALCIER (FI). Ritira l'emendamento 3.122.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 3.123, 3.124
e 3.34, tra loro identici, noncheÂ l'emendamento 3.96.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del

Regolamento, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato re-
spinge gli identici emendamenti 3.125 e 3.35.

BASILE (FI). Ritira l'emendamento 3.126.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 3.2000.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.54 eÁ improcedibile.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.89 e 3.15. EÁ

inoltre respinto l'emendamento 3.90. Con votazione nominale elettronica,
chiesta dal senatore TURRONI ai sensi dell'articolo 102-bis del Regola-

mento, il Senato respinge l'emendamento 3.1000. Il Senato respinge inol-
tre emendamento 3.128 e approva l'emendamento 3.129.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 3.127.
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TURRONI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'emendamento 3.130.

Il Senato respinge l'emendamento 3.130.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Illustra l'emendamento 3.3000 (testo 3) (v. Allegato A), che
disciplina l'accesso alla dirigenza consentendo ai funzionari che ricoprono
posizioni apicali di partecipare, godendo di una riserva di posti, al corso-
concorso. Il testo in votazione ricomprende alcuni emendamenti presentati
all'articolo 7, che invita i presentatori a ritirare.

AZZOLLINI (FI). A nome della 5ã Commissione permanente
esprime parere di nulla osta sull'emendamento, in quanto non presenta
profili di copertura finanziaria.

MALAN, relatore. Esprime parere favorevole all'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 3.3000 (testo 3).

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 3.131 e
3.132.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.1500.
Il Senato approva l'emendamento 3.900. Sono quindi respinti gli emenda-

menti 3.133 e 3.135 e, con votazione nominale elettronica chiesta dal se-
natore TURRONI, l'emendamento 3.134. Il Senato approva quindi l'emen-

damento 3.2500.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l'emendamento 3.136.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Chiede il ritiro dell'emendamento 3.137, che potrebbe inter-
ferire con procedure giaÁ in atto per la sistemazione di presidi e direttori
scolastici.

LAURO (FI). Aggiunge la firma e ritira l'emendamento 3.137.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.138. EÁ quindi approvato

l'emendamento 3.144 (testo 2).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Vista l'indisponibilitaÁ del Governo ad
accogliere l'ordine del giorno nel quale ha trasformato l'emendamento
3.1500ã, intende ripresentare tale emendamento allo scopo di poter inci-
dere sulla procedura concorsuale.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. L'emendamento, come il precedente, rischierebbe di bloccare
procedure giaÁ in atto, per cui chiede al presentatore di ritirare anche l'or-
dine del giorno.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Pur confermando le ragioni a sostegno
delle sue proposte, ritira l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 3.1512 e rin-
via il seguito della discussione ad altra seduta. DaÁ quindi annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Castagnetti, Cursi, D'AlõÁ, Degennaro, De
Martino, Falcier, Frau, Mantica, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Basile, per par-
tecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione europea;
Gubert, Manzella e Rizzi, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare dell'U-
nione dell'Europa occidentale; Curto, per partecipare alla riunione della
Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Euro-
peo; Brutti Massimo, Giuliano e Sudano, per attivitaÁ del Comitato parla-
mentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato;
Betta, per presenziare alla premiazione dei vincitori del concorso scola-
stico sulla robotica.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,34).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1321) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 feb-
braio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Con-
ferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1321, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri eÁ stata svolta la discus-
sione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, credo che la replica del rela-
tore debba, in qualche modo, sopperire ad una relazione forse eccessiva-
mente scarna, anzi senz'altro eccessivamente scarna, dettata dall'urgenza
del provvedimento e, soprattutto, dal fatto che su questo provvedimento
neÂ nel corso dell'esame svoltosi alla Camera dei deputati, neÂ nel corso
dell'esame in Commissione in Senato erano state avanzate obiezioni
cosõÁ virulente quali quelle che l'opposizione ha sollevato nella seduta di
ieri pomeriggio.

EÁ quindi opportuno fare alcune precisazioni, ma non prima di aver
manifestato la sorpresa per quanto stavo dicendo. Non mi sarei mai aspet-
tato infatti un atteggiamento cosõÁ duro da parte dell'opposizione, peraltro
fondato su motivazioni del tutto speciose e strumentali.

Il primo motivo di stupore nasce dal fatto che venga contestata l'ur-
genza del provvedimento. Credo siano sotto gli occhi di tutti la natura del-
l'evento e il contesto generale nel quale esso si eÁ inserito. Si trattava del-
l'adempimento di un impegno preso dall'Italia anche in sede di G8, con-
sistente nel portare avanti una politica nei confronti dei Paesi in via di svi-
luppo. Il ricorso allo strumento del decreto eÁ quindi giustificato. Su questo
punto in Commissione, sede nella quale il provvedimento eÁ stato esami-
nato con procedura accelerata, vi eÁ stata un'assoluta disattenzione da parte
dell'opposizione.

Il secondo motivo di stupore deriva sia dal fatto che nell'Aula della
Camera non vi sia stata un'opposizione cosõÁ virulenta, sia dagli argomenti
utilizzati in questa sede dalla stessa per contestare nel merito questo prov-
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vedimento. Vorrei ricordare ai colleghi dell'opposizione, che sono in gran
parte assenti (ma il bello del Resoconto stenografico eÁ che potranno leg-
gere queste mie osservazioni successivamente e che le stesse comunque
resteranno a memoria di chi ci ascolta e di chi vuole verificare gli atti par-
lamentari), che il provvedimento proviene dalla Camera e che il disegno
di legge governativo contiene una relazione tecnica nella quale eÁ indicata
una serie di spese e di voci che saranno soggette a controllo, verifica, ren-
dicontazione. Mi compiaccio della presenza del ministro Stanca, tra l'altro
presente anche in Commissione, sede nella quale avrebbe potuto essere in-
terrogato sui dubbi che l'opposizione ha maliziosamente insinuato.

Voglio far presente ± come risulta dalla relazione ± che una voce ri-
levante eÁ proprio quella relativa alla sicurezza, che impegna ben 1,5 mi-
liardi di questo budget, ritenuto dall'opposizione estremamente ampio;
problema della sicurezza che si eÁ posto soprattutto in quest'ultimo pe-
riodo, tra la fine del 2001 e l'inizio del 2002, per i fatti ben noti. Quindi,
i confronti con precedenti manifestazioni, tra l'altro applicando un criterio
di imputazione pro capite delle spese, mi sembrano assolutamente inatten-
dibili, anche percheÂ andrebbero verificati. Per di piuÁ eÁ noto a tutti che ci
sono spese fisse, quali quelle della sicurezza, che non consentono una sud-
divisione pro capite.

Sarebbe bastato sollevare questi rilievi in sede di Commissione, ma
non eÁ stato fatto. Si eÁ preferita la platea dell'Aula per gettare un discredito
del tutto infondato su un'operazione assolutamente trasparente e meritoria
compiuta dal Governo a Palermo con lo svolgimento di questa Confe-
renza.

Posso capire il ricorso strumentale in Aula a toni quasi apocalittici,
che naturalmente possono suscitare dubbi anche nelle persone che riten-
gono che in questa sede si parli in perfetta buona fede, ma quando poi
si verificano i documenti esistenti nei lavori preparatori dell'altro ramo
del Parlamento, credo che l'atteggiamento tenuto dall'opposizione nel
corso della discussione generale e nelle varie contestazioni sollevate si
possa definire strumentale e, sotto alcuni profili, anche diffamatorio o po-
tenzialmente tale.

Infatti, il ricorso allo strumento del decreto-legge non solo eÁ giustifi-
cato, ma eÁ stato ispirato, pur riconoscendone la diversitaÁ dei contesti, dal
precedente decreto-legge adottato in occasione del G8 di Genova, che pure
era stato programmato con ampio margine rispetto alla Conferenza di Pa-
lermo e che comunque ha richiesto l'adozione di una serie di norme simili
a quelle introdotte nel decreto-legge in esame, quali una procedura acce-
lerata e certe deroghe a norme eccessivamente rigide sulla contabilitaÁ
dello Stato.

CioÁ non rappresenta un invito o una legittimazione allo sperpero del
denaro pubblico, tutt'altro: questo Governo e la maggioranza che lo so-
stiene sono impegnati a gestire la spesa pubblica proprio con un rigore
che definirei quasi spartano. Tuttavia, le norme in esame sono servite
per consentire di affrontare la situazione emergenziale, tra l'altro autoriz-
zando il Prefetto ± e quindi un'AutoritaÁ la cui imparzialitaÁ, terzietaÁ e mo-
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ralitaÁ istituzionale eÁ sicuramente da riconoscere ± a compiere taluni atti.
Egli ha potuto in tal modo assicurare gli adempimenti richiesti dagli av-
venimenti collegati alla Conferenza nel rispetto delle esigenze di decoro
e funzionalitaÁ che l'Italia era chiamata a garantire.

Per questi motivi il relatore conferma la positivitaÁ del provvedimento.
Peraltro, credo sia ingeneroso, per non dire potenzialmente calunnioso, ri-
correre ad argomenti senza che vi sia un minimo di prova o di fumus di
sperpero di denaro pubblico.

Si tratta di affermazioni che dobbiamo decisamente respingere e che
indubbiamente ci sorprendono, cosõÁ come ci ha sorpresi l'atteggiamento
complessivo dell'opposizione nei confronti del provvedimento in esame
che non trova riscontro in quanto avvenuto invece nell'altro ramo del Par-
lamento.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

STANCA, ministro per l'innovazione e le tecnologie. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, innanzitutto mi dispiace non essere stato pre-
sente in Aula ieri poicheÂ mi trovavo a Bruxelles, ma, se ho compreso
bene, il provvedimento era ancora all'esame della Commissione ieri mat-
tina ed eÁ intervenuto un cambiamento nel calendario dei lavori che ne ha
anticipato l'esame in Aula. Ho cercato quindi di essere presente oggi, al-
meno in sede di replica.

Vorrei in poche parole rammentare cioÁ che si eÁ verificato a Palermo
nei giorni 10 e 11 aprile scorsi. Credo sia stato, per il nostro Paese, un
importante evento che ha registrato la presenza dei rappresentanti di 91
Paesi (di cui 71 Paesi in via di sviluppo), di 21 delegazioni a livello mi-
nisteriale, di cinque Capi di Governo e di molte istituzioni internazionali
tra le quali l'ONU, con la partecipazione di rappresentanti di altissimo li-
vello incluso un Vicesegretario generale, la Banca mondiale, la Commis-
sione europea, organizzazioni non governative, l'OCSE e via dicendo.

Tale evento ha avuto ad oggetto il programma di cooperazione inter-
nazionale messo in atto per aiutare i Paesi in via di sviluppo a migliorare
la loro Pubblica amministrazione in termini di maggiore efficienza, traspa-
renza e affidabilitaÁ, in modo da poter dare maggiore fiducia ai Paesi piuÁ
industrializzati che si sono impegnati a trasferire ad essi maggiori risorse
finanziarie.

Si eÁ trattato quindi di un argomento di grande interesse, tant'eÁ che ha
suscitato molta attenzione il fatto che il Governo italiano non solo abbia
messo a punto tale programma, ma abbia giaÁ cominciato a lavorare con
cinque Paesi che si sono mostrati molto interessati e disponibili a realiz-
zare alcuni progetti presso le loro Pubbliche amministrazioni.

In effetti, siamo stati noi a limitare i Paesi a un numero di cinque
percheÂ dodici avevano presentato la propria candidatura a partecipare al-
l'iniziativa del Governo italiano a Palermo. Pertanto, sono sereno nel
dire che eÁ stato un evento importante, che ha suscitato molta attenzione,
che ci ha proposti, su un tema cosõÁ nuovo anche nei rapporti internazio-
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nali, come l'innovazione tecnologica, in un ruolo che non si limita solo a
preparare documenti o a suggerire strategie, ma che si trasforma in un'at-
tivitaÁ di realizzazione concreta di alcuni progetti insieme ai cinque Paesi
con cui abbiamo cominciato questa collaborazione.

Per quanto riguarda i motivi che ci hanno indotto ad usare il decreto-
legge, rammento che lo stesso strumento eÁ stato adottato per tante altre
conferenze internazionali. Ad esempio, per quanto ne so, eÁ stato utilizzato
il decreto-legge per organizzare il G8 a Genova l'anno scorso, eppure si
sapeva da molti anni; cosõÁ eÁ accaduto per la Conferenza sulla criminalitaÁ
organizzata svoltasi a Palermo.

Credo che l'uso del decreto-legge sia giustificato dalle esigenze orga-
nizzative: qualche mese fa non pensavamo nemmeno di organizzare la
Conferenza di Palermo; tutto eÁ nato quando a gennaio a New York, par-
lando con il Vice Segretario delle Nazioni Unite, abbiamo cominciato a
concepire l'organizzazione di tale Conferenza. Quindi, i pochi mesi a di-
sposizione e l'urgenza nell'organizzazione dell'evento, come per altri
eventi, ci hanno costretti ad usare lo strumento del decreto-legge che,
nella sua stessa logica, presuppone una deroga ai principi della contabilitaÁ
generale. Infatti, se c'eÁ urgenza, secondo logica questa eÁ la conseguenza
immediata.

Per quanto riguarda l'ammontare previsto, eÁ stato fatto il confronto
con un evento svoltosi a Napoli. Qui vorrei cercare di mantenere la di-
scussione in termini molto pacati. Credo che non possa essere fatto un
confronto percheÂ la natura dei due eventi eÁ totalmente diversa. A Napoli
c'eÁ stata una presentazione delle applicazioni nell'ambito dell'e-govern-

ment; c'era un numero ristretto di sponsor maggiori (se ricordo bene, at-
torno ad una decina), ma erano comunque presenti decine di societaÁ che in
qualche modo hanno contribuito all'organizzazione. Non voglio assoluta-
mente dire che si eÁ trattato essenzialmente di una fiera, di un'esposizione,
ma era una rassegna delle migliori esperienze, una presentazione delle ap-
plicazioni nell'ambito dell'e-government.

A Palermo eÁ stato tutt'altro: non c'eÁ stata, in un modo o nell'altro, la
presenza di decine di societaÁ. La Conferenza di Palermo eÁ stata essenzial-
mente focalizzata sul progetto di cooperazione internazionale che il Go-
verno italiano ha lanciato e ha voluto presentare facendo il punto della si-
tuazione. Per Palermo eÁ stato usato il decreto-legge e quindi c'eÁ una quan-
tificazione ben precisa dei costi. Nella manifestazione di Napoli, il Global
Forum, non eÁ stato usato il decreto-legge, le varie amministrazioni coin-
volte hanno usato mezzi finanziari propri e non eÁ facile avere un quadro
completo delle somme coinvolte.

Dopo l'esperienza di Genova, a Palermo eÁ stato previsto l'impiego
delle Forze armate, che hanno assorbito piuÁ del 25 per cento delle somme
previste. A Napoli ± ahimeÁ ± non eÁ stato previsto tale impiego, e dico
«ahimeÁ» percheÂ poi ci sono state tutte quelle ripercussioni sull'ordine pub-
blico che abbiamo ben visto.

Tra l'altro, ricordo che il Governo ha accolto un ordine del giorno
alla Camera dei deputati che lo impegna a portare in Parlamento un ren-
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diconto finale e completo di tutte le spese sostenute per lo svolgimento
della Conferenza internazionale di Palermo; anzi mi sono anche impe-
gnato a renderlo pubblico sul sito Internet della stessa Conferenza al
fine di diffonderne con trasparenza il contenuto.

Da ultimo, ricordo che per l'approvazione del disegno di legge in ti-
tolo martedõÁ scorso alla Camera si sono avuti 469 voti favorevoli, 9 con-
trari e 5 di astensione. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione
permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
1.100 e 1.105.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, mi spiace molto che il sena-
tore Pastore, normalmente sereno ed equilibrato, abbia usato espressioni
come «calunnioso» o «diffamatorio» per una semplice richiesta di rinvio
in Commissione del disegno di legge al fine di acquisire dati ed elementi
di valutazione.

Signor Presidente, cioÁ non dovrebbe essere consentito. Nella dialet-
tica parlamentare quando mancano elementi di valutazione si chiedono,
anche se questo comporta la sospensione dell'iter del provvedimento
che, peraltro, nel caso specifico eÁ stato molto rapido percheÂ eÁ da pochi
giorni all'esame di questo ramo del Parlamento.

Tra l'altro, il ministro Stanca ha confermato pressocheÂ totalmente i
dati che ho fornito ieri e che credo sia necessario ripresentare in questa
sede percheÂ rappresentano la base dei nostri emendamenti.

Il Global Forum di Napoli era stato organizzato dal Governo italiano
in collaborazione con l'United Nations Department of Economic and So-
cial Affairs (esattamente come la Conferenza di Palermo), con l'OCSE
(esattamente come la Conferenza di Palermo) e con la Banca mondiale
(esattamente come la Conferenza di Palermo).

L'ONU era rappresentato dal vice segretario generale Nitin Desai,
che eÁ lo stesso che ha rappresentato l'ONU a Palermo e che, peraltro, co-
nosco molto bene, come del resto il ministro Stanca. A Napoli erano rap-
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presentati ufficialmente 122 Paesi ± il presidente Dini lo sa bene percheÂ
allora ricopriva la carica di Ministro degli esteri ± con 62 Ministri nelle
delegazioni; a Palermo 91 Paesi con 21 Ministri, come ci ha rivelato il
ministro Stanca.

Mi sembra, dunque, che tali dati abbiano confermato quelli che ieri
ho fornito a quest'Assemblea. Il ministro Stanca non ha confermato il
dato che sto per indicarvi, che peroÁ eÁ verificabile, e cioeÁ che a Napoli
eÁ stato speso a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio meno
di un miliardo; questo decreto-legge stanzia 5 miliardi di lire.

Si dice che a Napoli vi era una rassegna. Ho consultato attentamente
le carte e ho constatato che gli sponsor della Conferenza di Palermo sono
pressocheÂ gli stessi della Conferenza di Napoli, forse con la differenza di
uno o due, ma in ogni caso si tratta delle stesse grandi imprese che si oc-
cupano della informatizzazione della pubblica amministrazione.

Signor Presidente, il G8 eÁ un evento assai diverso dalle conferenze
internazionali. Il G8 mobilita migliaia e migliaia di persone, mentre a Na-
poli i delegati erano poco piuÁ di mille e a Palermo erano in numero infe-
riore a mille. Non si puoÁ, pertanto, prendere come esempio il G8.

I problemi di ordine pubblico vi sono stati a Napoli e a Palermo.
Forse a Palermo la coincidenza della terribile vicenda palestinese ha fatto
sõÁ che i manifestanti fossero in numero molto inferiore a quelli presenti a
Napoli.

Per quanto riguarda i risultati della Conferenza, invito il ministro
Stanca a leggere attentamente gli atti relativi a Napoli (che si possono an-
cora consultare sul sito Internet del Global Forum) dove si eÁ svolta una
conferenza importante. (Commenti del ministro Stanca).

Ministro Stanca, eÁ inutile che lei neghi. Anche a Palermo molti hanno
ricordato i risultati di Napoli. (Vivaci commenti del ministro Stanca. Pro-

teste del senatore Garraffa). EÁ inutile che lei inveisca, Ministro. Fa parte
della dialettica parlamentare che l'opposizione ponga dei problemi e il
Governo dia delle risposte. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e
Mar-DL-U). Forse voi non capite, non si tratta del consiglio di ammini-
strazione di un'azienda!

PRESIDENTE. Invito il senatore Bassanini a moderare il tono della
sua voce.

PETRINI (Mar-DL-U). EÁ ora di finirla!

PIZZINATO (DS-U). Il Ministro deve stare calmo. Non siamo in
un'azienda, siamo al Senato!

BASSANINI (DS-U). Presidente, mi perdoni. Poco fa in quest'Aula,
per aver chiesto dei chiarimenti e dei dati sulla base di elementi che, nella
seduta di ieri, avevo citato e che sono stati, poco fa, tutti confermati dallo
stesso Ministro, siamo stati accusati di diffamazione e di calunnia. Il tono
era pacato, Presidente, ma le affermazioni sono state assai pesanti per una
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discussione parlamentare e prego, quindi, la Presidenza di valutarle. (Com-

menti dai Gruppi AN e FI).

Allora, ho semplicemente reagito alle manifestazioni di indignazione
del Ministro, il quale ci deve solo spiegare percheÂ sono stati spesi cinque
miliardi. Tra l'altro, il regolamento di contabilitaÁ della Presidenza del
Consiglio eÁ talmente flessibile che la Corte dei conti ha ritenuto per que-
sto motivo di sottoporlo al giudizio della Corte costituzionale, la quale
deve ancora pronunciarsi.

Certo, in merito al Vertice G8, bisogna dire che eÁ evento di ben altra
rilevanza e di ben altro impegno: basti pensare ai Capi di Stato e di Go-
verno presenti. Nelle altre conferenze internazionali, peroÁ, si eÁ preso que-
sto «andazzo» ± lo definisco con questo termine ± di prevedere (il Mini-
stro addirittura lo ha teorizzato) decreti-legge per derogare a tutte le
norme di contabilitaÁ. Allora, cari colleghi, a che cosa servono le norme
di contabilitaÁ?

Abbiamo presentato alcuni emendamenti che riconducono il finanzia-
mento nell'ambito di quello che fu utilizzato per il Global Forum di Na-
poli e che fu sufficiente per quella occasione. EÁ su questo che credo ci si
debba confrontare. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

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

PASTORE, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti presentati.

STANCA, ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il parere del
Governo eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.100, sul quale la 5ã
Commissione ha espresso parere contrario.

GARRAFFA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, innanzitutto chiedo di poter
apporre la mia firma sull'emendamento 1.100.

Risulta evidente dall'emendamento stesso il tentativo di portare ad
una regola, in relazione a quanto affermato dal senatore Bassanini. Lo
Stato eÁ lo Stato e non eÁ una societaÁ per azioni.

Per quanto riguarda il trattamento che a questo decreto eÁ stato riser-
vato dalla Camera dei deputati, devo dire che durante il suo esame i risul-
tati della vicenda palermitana ancora non si conoscevano in modo preciso.
Si presta adesso una maggiore attenzione in Parlamento, percheÂ abbiamo
visto quello che si eÁ verificato a Palermo: ad una societaÁ eÁ stata affidata la
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comunicazione per un costo di 1.200 milioni di lire e non credo che il co-

sto della vita sia tanto aumentato in due anni da giustificare cioÁ.

Le proporzioni, che ho potuto riscontrare in relazione sia alle pre-

senze sia al numero dei giorni del convegno, mi sembra non facciano altro

che dimostrare che si sta sperperando il denaro pubblico.

Certo ormai siamo abituati ai falsi in bilancio, ai decreti che nascon-

dono le veritaÁ. Collega Pastore, qui non si vuole assolutamente ingiuriare

nessuno, ma tentare di sapere cosa si eÁ fatto con questi soldi. La veritaÁ eÁ

che forse sono stati pagati quasi tutti i giornalisti per essere presenti in

massa, ma anche tanti amici del Governo attuale e del governo della cittaÁ

di Palermo, come dimostrano anche i dati sulle presenze.

EÁ evidente a tutti, ci siamo ormai abituati a veder partire le troupe

dei giornali delle reti nazionali (RAI 1, RAI 2, RAI 3) per la Russia senza

che le reti Mediaset seguano le gesta del presidente Berlusconi anche in

quel Paese. A Palermo, invece, le televisioni Mediaset si sono mosse in

massa per il Berlusconi day e il day after, ritengo a costi sicuramente esi-

gui per le stesse casse delle reti Mediaset.

Era il giorno in cui Berlusconi ha parlato ai palermitani e ha assicu-

rato ai lavoratori socialmente utili che finalmente erano arrivati 50 milioni

di euro, quando invece durante la campagna elettorale per le elezioni am-

ministrative di Palermo aveva promesso ben 100 milioni di euro. EÁ evi-

dente che c'eÁ stata una sorta di risparmio, ma era un modo per parlare an-

cora una volta e utilizzare lo strumento della convention.

Ribadisco, cari colleghi della maggioranza, che siamo di fronte al ri-

schio, da parte vostra, di scivolare sulla classica buccia di banana. Cinque

miliardi possono essere una fesseria, ma siccome quest'Aula non vuole

compiere gli accertamenti dovuti mi auguro che la Corte dei conti svolga

bene il proprio lavoro e individui le responsabilitaÁ che a mio avviso esi-

stono su questa vicenda.

Pertanto dichiaro la mia adesione all'emendamento 1.100.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, mi rammarico di non aver

potuto partecipare alla parte iniziale della seduta percheÂ era in corso

una riunione della 13ã Commissione e io stavo intervenendo quando si do-

vevano sospendere i lavori, ma dalla proterva maggioranza mi eÁ stato im-

posto di restare e concludere l'intervento. Quindi non sono potuto arrivare

in Aula per tempo.

Nel lamentarmi di questo fatto, chiedo che si proceda alla votazione

dell'emendamento.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 9 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



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).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Bassa-
nini e da altri senatori.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,05 eÁ ripresa alle ore 10,26).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1321

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente all'emendamento 1.100, su cui la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario.

BASSANINI (DS-U). Visto il parere contrario della 5ã Commissione
permanente, nonostante si tratti di un emendamento che riduce la spesa,
insistiamo per la sua votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata). (Proteste del senatore Marino).

Pertanto, l'emendamento 1.100 eÁ improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

BASSANINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, sperando che questa volta
i colleghi non si trovino in condizione di vedere non registrato il loro ap-
poggio alla richiesta di votare con il sistema elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo innanzitutto di ag-
giungere la mia firma all'emendamento 1.102. Chiedo pertanto all'Assem-
blea ...(Commenti del senatore Asciutti). Signor Presidente, le chiedo di
richiamare all'ordine il collega intemperante che sta cercando di impe-
dirmi di parlare. (Richiami del Presidente).

L'emendamento in esame cerca di ribaltare un'impostazione, a nostro
avviso, inaccettabile, che sottrae a qualsiasi norma, disposizione, controllo
e verifica le spese effettuate per la partecipazione alla Conferenza interna-
zionale.

GiaÁ ieri, nel corso della discussione generale sul provvedimento,
avevo sottolineato come questa vicenda fosse particolarmente grave, anche
in relazione alla larghissima discrezionalitaÁ che riguarda la procedura di
spesa da parte della Presidenza del Consiglio, ritenuta eccessivamente
flessibile dalla stessa Corte dei conti, che si eÁ rivolta alla Corte costituzio-
nale per avere una sentenza in merito al relativo regolamento di contabi-
litaÁ della Presidenza del Consiglio.
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CioÁ nonostante, il Governo ha ritenuto che queste norme, valutate ap-
punto eccessivamente flessibili e discrezionali dalla Corte dei conti, siano
particolarmente vincolistiche. Devo, peroÁ, ricordare al Governo e al Mini-
stro che questi sono soldi pubblici, soldi dei cittadini e dei contribuenti e,
pertanto, va dato conto del modo in cui possono essere spesi.

EÁ per questo motivo che riteniamo necessario che tutte le spese, i ser-
vizi, gli adempimenti, le forniture (percheÂ di questo si tratta) avvengano
nel rispetto sia delle norme di contabilitaÁ generale dello Stato, sia delle
norme che presiedono all'organizzazione e alla disciplina finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

CioÁ detto, signor Presidente, chiedo che la votazione di questo emen-
damento centrale si svolga attraverso la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.102, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,34, eÁ ripresa alle ore 11).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1321

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.102.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.102, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

TURRONI (Verdi-U). Chiedo nuovamente la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, con l'appoggio
dei soli quindici senatori necessari.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

TURRONI (Verdi-U). Chiedo a quindici senatori di sostenere la mia
richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.104, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1321

PRESIDENTE. L'emendamento 1.105 risulta precluso dalla non ap-
provazione dell'emendamento 1.100.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, la Conferenza si eÁ ormai
svolta e dico subito che la mia parte politica era d'accordo, percheÂ si tratta
di una Conferenza importante, riferita alla necessitaÁ di sviluppare la tecno-
logia mandando avanti progetti anche nel settore informatico. (BrusõÁo in

Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cerchiamo di ridurre il brusõÁo in
Aula per le conversazioni bilaterali. Prego, senatore Marino, continui pure.

MARINO (Misto-Com). Grazie, signor Presidente. Come dicevo,
siamo d'accordo su una Conferenza su questo tema, in quanto eÁ impor-
tante aiutare i Paesi in via di sviluppo anche nel portare avanti i progetti
nel settore dell'informatica e della tecnologia.
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Nell'affrontare il provvedimento legislativo in esame, non bisogna
confondere l'importanza della Conferenza in seÂ con il contenuto del de-
creto-legge.

Tra l'altro, il Governo si eÁ impegnato per una cifra di 9 milioni di
dollari (circa 20 miliardi di lire) per finanziare questo obiettivo, molto
utile, molto importante ± non saroÁ certamente io a sottovalutarne la rile-
vanza ±, anche se 20 miliardi sono un po' pochini se consideriamo che
per il solo svolgimento di questa Conferenza se ne vanno ben 2.500
euro (pari a quasi 5 miliardi di lire).

Tuttavia vorrei ricordare a me stesso e all'Aula che nella Conferenza
di Palermo molti Capi di Stato africani, e in particolare il Capo di Stato
dell'Alto Volta, hanno detto che eÁ utile questo aiuto, tutto va bene,
peroÁ raccomandano di mandare avanti le politiche tradizionali in favore
dei Paesi in via di sviluppo.

A tale riguardo vorrei invitare il collega Tarolli, che fa parte della
maggioranza e che insieme ad altri senatori dell'attuale opposizione ha
presentato vari disegni di legge sulla cancellazione del debito dei Paesi
in via di sviluppo, a proseguire quell'azione iniziata dal centro-sinistra
nella passata legislatura e a continuare ad operare per lottare contro la
malnutrizione e la fame nel mondo cosõÁ come eÁ stato fatto in passato, a
procedere nell'azione di cooperazione allo sviluppo, in particolare quella
decentrata, stanti gli accordi presi anche con gli enti locali italiani.

Invito il Governo soprattutto a non dimenticare che da tempo giac-
ciono vari progetti di legge riguardanti la tassazione delle transazioni fi-
nanziarie di natura speculativa (la cosiddetta Tobin tax), e quindi a co-
gliere l'appello che ci viene dai Paesi in via di sviluppo a prendere l'ini-
ziativa piuÁ importante, quella dell'apertura dei mercati ai prodotti prove-
nienti dai Paesi poveri, consentendo il libero accesso di tali prodotti ad
un prezzo giusto, percheÂ questa eÁ la misura fondamentale che va adottata.
Prendo spunto da questo provvedimento per ricordare gli impegni che una
vastissima maggioranza di quest'Aula ha assunto invitandola a passare,
quindi, dalle parole e dalle dichiarazioni, senz'altro condivisibili, ai fatti.

Signor Presidente, percheÂ preannuncio adesso il voto contrario della
mia parte politica? Per le motivazioni che sono state giaÁ egregiamente il-
lustrate in discussione generale, a cominciare dall'intervento del senatore
Bassanini. Innanzitutto noi non concordiamo sull'entitaÁ della spesa e so-
prattutto sulla mancanza di trasparenza della stessa. AffincheÂ restino a ver-
bale alcune cifre, leggo la relazione tecnica ufficiale pervenuta alla Com-
missione bilancio in base all'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468
del 1978.

Su un onere complessivo di 2.582.284 euro, ben 1.032.913 se ne
vanno per la sola logistica e organizzazione della Conferenza (attrezzature,
traduzione simultanea, eccetera); alla comunicazione all'esterno (sala
stampa, eccetera) sono destinati circa 309.000 euro; alle spese per la sicu-
rezza ancora 774.000 euro; c'eÁ poi un'appostazione di riserva di 464.000
euro.
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Ora, signor Presidente, credo che anche gli attuali rappresentanti della
maggioranza se sedessero ai banchi dell'opposizione non potrebbero con-
sentire che una quantitaÁ cosõÁ ingente di fondi possa essere stanziata attra-
verso una procedura in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 1999, recante disci-
plina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri e, per giunta, alle norme di contabilitaÁ generale dello Stato;
tutto questo al di laÁ dell'entitaÁ eccessiva della somma e della mancanza
di trasparenza.

Ecco percheÂ, pur condividendo gli obiettivi della Conferenza e l'im-
pegno, sia pure limitato, di 9 milioni di dollari che il Governo assume per
contribuire allo sviluppo dell'informatizzazione dei Paesi del Sud del
mondo, sono costretto a dichiarare il voto contrario dei Comunisti Italiani,
soprattutto evidenziando il nostro disaccordo sulla parte del decreto-legge
che si riferisce alla copertura finanziaria, all'onere complessivo e alle mo-
dalitaÁ di spesa e di impegno.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, preannuncio il
voto contrario di Rifondazione Comunista sul provvedimento in titolo
per due ordini di motivi.

Il primo eÁ di natura metodologica (come illustrato in discussione ge-
nerale da alcuni colleghi, fra cui il senatore Bassanini), dato che 2.582.284
euro per l'anno 2002 vengono stanziati e consegnati al prefetto per lavori
assegnati a trattativa privata. Siamo particolarmente interessati a conoscere
l'utilizzo di questi fondi e la destinazione delle spese, anche percheÂ neÂ il
relatore neÂ il rappresentante del Governo hanno contribuito a fare chia-
rezza rispetto alle richieste avanzate da diversi colleghi. In particolare,
per quanto riguarda i fondi relativi alla comunicazione, ci interessa capire
come siano stati destinati e a chi.

Sempre dal punto di vista metodologico, non condividiamo la so-
stanza politica del provvedimento, che tra l'altro arriva in Senato quando
praticamente tutto eÁ giaÁ stato deciso ed avvenuto. EÁ evidente, quindi, che
non c'eÁ controllo neÂ trasparenza.

Il secondo ordine di ragioni che ci spingono ad esprimere un voto
contrario sul provvedimento in esame eÁ da ricercare nella natura stessa
del disegno di legge e rientra anche nelle valutazioni critiche mosse nei
confronti di questo evento da associazioni e movimenti come il Social Fo-
rum di Palermo.

Questa Conferenza eÁ stata caratterizzata dalla presenza di 91 Paesi,
con numerosi ministri, delegazioni e rappresentanti della Banca mondiale.
La presenza di tutti questi soggetti, anche se in numero ridotto rispetto al-
l'analoga esperienza di un anno fa a Napoli, non ci fa cambiare giudizio
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sul merito: di fatto, questa Conferenza serviraÁ da lancio per alcuni pro-
getti, promossi dal Governo italiano, come quelli riguardanti l'informatiz-
zazione delle pubbliche amministrazioni nei Paesi del Sud del mondo; mi
riferisco, in particolare, all'Albania, alla Giordania, alla Tunisia, al Mo-
zambico e alla Nigeria.

Questo appuntamento eÁ centrale nell'agenda neoliberista percheÂ eÁ
parte di quel progetto complessivo di «rifunzionalizzazione» e di moder-
nizzazione della pubblica amministrazione nell'era telematica che otti-
mizza le rese delle nuove tecnologie nel disegno del nuovo ordine mon-
diale: un'ulteriore stretta all'accesso del sapere, fatto a colpi di copyright,
una costrizione nell'utilizzo di alcuni programmi e sistemi informatici,
sfornati in serie dalle multinazionali, privatizzazioni che sottraggono alla
maggioranza la possibilitaÁ e gli strumenti di conoscenza.

La presenza di multinazionali che sponsorizzano la Conferenza e i
progetti di informatizzazione del Sud del mondo (IBM, Cisco-Systems,
Telecom e FIAT) fa pensare che non vi sia tanto una volontaÁ di ridurre
il digital divide tra i Paesi ricchi e il resto del pianeta, quanto la possibilitaÁ
di aprire nuovi mercati per le multinazionali; il supporto finanziario della
Banca mondiale lascia inoltre presagire l'aumento del debito per i Paesi
del Sud del mondo.

Abbiamo giaÁ sottolineato le ragioni relative all'ordine pubblico che ci
preoccupano rispetto all'organizzazione di questa Conferenza.

Vorrei aggiungere due ulteriori argomenti sottolineando, in primo
luogo, come di fatto questo governo elettronico, come strumento di demo-
crazia di sviluppo, in realtaÁ si traduca in un profitto per una serie di mul-
tinazionali.

La vicenda del controllo dal punto di vista democratico saraÁ alquanto
complessa (come ha dimostrato la vicenda Echelon) dal momento che il
commercio elettronico, la difesa dei diritti di proprietaÁ intellettuale e la
democrazia on line che questo Governo prevede per la riforma Moratti
sono tutti strumenti relativi alle nuove tecnologie che si intendono utiliz-
zare per sostituire la partecipazione reale.

Inoltre, per connettersi occorrono ± come eÁ noto ± elettricitaÁ, telefono
e soldi per studiare l'inglese. I dati delle connessioni nel mondo, ad oggi,
sono esemplificativi in tal senso: gli Stati Uniti d'America sono connessi
per il 50,03 della popolazione; i Paesi dell'OCSE per il 28,2; l'Africa sub-
sahariana ed il sud dell'Asia per lo 0,4 per cento. CioÁ significa che vi eÁ
un'ipocrisia sulle questioni che riguardano lo sviluppo, mentre 4 miliardi
e 200 milioni di persone vivono in assoluta povertaÁ.

Vorrei inoltre aggiungere che, anche rispetto alla vantata pluralitaÁ
delle presenze, a queste iniziative sono presenti in realtaÁ numerose aziende
private (le multinazionali del settore, quali Siemens, Toshiba, Microsoft,
Omnitel e altre), le organizzazioni internazionali come l'OCSE, l'UNE-
SCO, la Banca mondiale e soltanto tre organizzazioni non governative,
tra cui una italiana, la Fondazione ENI «Enrico Mattei», ed una della Rus-
sia, rappresentata dal sindacato dei provider, ma nessuna dei Paesi in via
di sviluppo.
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Anche questa Conferenza ha avuto l'effetto di non coinvolgere i sog-
getti piuÁ interessati e, dunque, non eÁ vero che si dispone e si organizza
maggiore democrazia. La si eÁ utilizzata semplicemente per consentire
alle multinazionali di lucrare maggiori profitti, allargando la rete dei con-
trolli. Penso che il problema della democrazia in queste vicende sia quello
piuÁ importante.

La nostra preoccupazione e la nostra valutazione politica eÁ che queste
conferenze non servano assolutamente per gli scopi dichiarati in termini di
principio, ma al contrario utilizzino le tecnologie ± che non sono neutre
ma, a seconda di come vengono indirizzate, possono produrre risultati di-
versi ± per operare una forma di controllo a livello internazionale, senza
che allo stato vi siano degli organismi di garanzia per i cittadini e le cit-
tadine del mondo.

Per queste motivazioni preannuncio il voto contrario dei senatori di
Rifondazione Comunista.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, noi Verdi siamo ± come eÁ noto ± favorevoli alle conferenze in-
ternazionali, fincheÂ in esse i partecipanti si parlano, si scambiano espe-
rienze, si aiutano, fincheÂ si riducono i conflitti, si allontanano le occasioni
di scontro e si favorisce ± come era l'obiettivo della Conferenza al nostro
esame, ma anche di altre ± lo sviluppo soprattutto dei Paesi piuÁ poveri.

In questo quadro siamo favorevoli a condurre la lotta alla povertaÁ, a
combattere la fame e l'ignoranza nei Paesi del Sud del mondo, il cui svi-
luppo va sostenuto dai Paesi piuÁ ricchi. Tuttavia siamo preoccupati per il
risvolto che, a livello planetario, sta assumendo l'aiuto nei confronti delle
politiche di sviluppo. Approfittando degli aiuti si acquisiscono mercati, si
impongono tecnologie, si cancellano economie tradizionali come quelle
agricole, si impongono sementi che eÁ necessario acquistare di anno in
anno dalle multinazionali per poter consentire il sostentamento alle popo-
lazioni locali, aumentando quindi, con questa sorta di neocolonialismo, la
loro povertaÁ invece di ridurla.

Dopo aver ascoltato le conclusioni della Conferenza, su cui vorrei
spendere solo una parola e non di piuÁ, devo dire che siamo in un certo
senso preoccupati pensando che si sono offerte tecnologie, sistemi opera-
tivi, software a questi Paesi.

Non vorrei che fossimo caduti ancora una volta in un disegno neoco-
loniale informatico, cosõÁ come si eÁ fatto in agricoltura a proposito delle
sementi, riproponendo anche sotto tale profilo la dipendenza di questi
Paesi dalle multinazionali (come l'IBM e la Microsoft) e dalle societaÁ
di servizi.

Espresse queste preoccupazioni legittime, soprattutto per quello che
abbiamo riscontrato in questi anni a livello mondiale e per quanto ab-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 18 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



biamo ascoltato a conclusione di questa Conferenza, voglio tornare alle ra-
gioni per cui abbiamo manifestato, in discussione generale, nelle dichiara-
zioni di voto sugli emendamenti e con questa mia dichiarazione finale, la
nostra contrarietaÁ a questo decreto, pur sostenendo la necessitaÁ, l'opportu-
nitaÁ e la funzione positiva di queste conferenze.

Ebbene, non ci piace una legge ad hoc per un evento tutto sommato
modesto, percheÂ ha investito un numero di delegazioni assai ridotto ri-
spetto a precedenti eventi del tutto analoghi, e che richiede l'impiego di
una somma anch'essa modesta se confrontata con le spese che il nostro
Paese normalmente affronta in tante altre vicende, ma che eÁ di circa sei
volte superiore a quella occorsa per una manifestazione evento del tutto
analoga di pochi mesi fa, che ha visto la presenza di un numero assai
piuÁ rilevante di delegazioni, di Ministri e di Paesi e che eÁ durata tre giorni
anzicheÂ due.

Non condividiamo il sistema dello sforamento dei costi, che ancora
oggi non pare giustificato da alcuna ragione che non sia forse l'allegria
nella spesa (eÁ forse un male?), percheÁ non ci saraÁ mai alcuna rendiconta-
zione, percheÂ vengono eluse e cancellate tutte le norme riguardanti la di-
sciplina finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri
e la contabilitaÁ generale dello Stato. Le si cancella d'amblais e non le si
sostituisce con un meccanismo diverso, cosõÁ come si eÁ fatto ± per la veritaÁ
± in provvedimenti che comunque riguardavano interventi di ben altra por-
tata.

Presentateci un rendiconto, dateci ragione dei soldi che avete speso,
indicateci le modalitaÁ, a parte ± aggiungo ± che essendo questo evento lar-
gamente previsto e prevedibile, come tutte le altre conferenze che ven-
gono organizzate in sede internazionale, doveva essere programmato in
ogni suo aspetto sia per quanto riguarda i costi sia per quanto riguarda
le modalitaÁ e i servizi da realizzare.

Non possiamo condividere il metodo di arrivare all'approvazione di
un provvedimento, fra l'altro ± come sta avvenendo ± a conferenza giaÁ
conclusa, utilizzando uno strumento assolutamente improprio come il de-
creto-legge, per lo svolgimento di un'attivitaÁ assolutamente routinaria,
come eÁ ormai diventata quella delle conferenze internazionali, che il no-
stro Paese ha ospitato e alle quali ha partecipato in numerosissime altre
circostanze.

Noi quindi scindiamo la nostra valutazione sulla Conferenza da
quella sulle modalitaÁ con cui se ne eÁ assicurato lo svolgimento, che inten-
diamo contrastare anche percheÂ non siamo convinti che questi 5 miliardi
di lire siano stati tutti spesi bene (ho parlato di allegrezza) e percheÂ nes-
sun'altra indicazione ci eÁ stata data.

Ieri ho fatto un rapidissimo conto, sapendo che circa 500 erano le
persone presenti a Palermo: queste persone sono costate 10 milioni di
lire a testa: per fare cosa? Per, come eÁ scritto nel decreto-legge, «supporto
logistico ed organizzativo e ogni ulteriore attivitaÁ o servizio volti a con-
sentire lo svolgimento della Conferenza»? Beh, mi pare un costo assolu-
tamente non adeguato, appunto, all'entitaÁ dei servizi forniti, a meno che

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 19 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



non ci vengano dimostrate, carte alla mano, conto su conto, le ragioni per
cui, appunto, da un'iniziativa all'altra i costi sono aumentati di sei volte.

Dei risultati ho giaÁ parlato brevemente, cosõÁ come della questione che
ha imposto alla Corte dei conti di rivolgersi alla Corte costituzionale,
avendo ritenuto eccessivamente flessibile e discrezionale il regolamento
della Presidenza del Consiglio che regola il modo in cui vengono impie-
gati i denari. Mi auguro che la Corte dei conti voglia intervenire su questo
provvedimento andando a controllare, appunto, come quell'allegria si eÁ
manifestata nella gestione di tutta la vicenda.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non
posso non stupirmi per lo stupore rappresentato stamane dal relatore nella
sua replica, stupore per quella che lui definisce la virulenza critica eserci-
tata dall'opposizione. Dopo essermi stupito, peroÁ, non posso nemmeno esi-
mermi dall'indignarmi, signor Presidente, e dal consegnare alla sua per-
sona la mia indignazione per il fatto che il diritto-dovere che l'opposi-
zione ha di controllare gli atti di Governo e di criticarli, anche aspramente
laddove lo ritenga necessario, venga etichettato, dall'autorevole voce del
relatore, noncheÂ Presidente della 1ã Commissione, come un atto strumen-
tale, un atto di malafede, un atto che ha intenti diffamatori e calunniatori
nei confronti del Governo.

CioÁ eÁ inaccettabile nella dinamica del dibattito di quest'Aula. Il no-
stro eÁ un diritto e un dovere di esercitare critiche nei confronti del Go-
verno; tanto piuÁ che sia il relatore sia il Governo hanno elegantemente
eluso l'argomentazione logica su cui si fondava quella critica cosiddetta
virulenta. Non era in questione la bontaÁ dell'iniziativa, il valore della Con-
ferenza, il risultato e il successo della stessa, signor Ministro, non era
quello l'elemento in discussione; la mia critica si fondava sull'inaccettabi-
litaÁ della formulazione legislativa che voi avete portato a quest'Aula.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue PETRINI). Infatti, voi affermate in questo decreto che agite in
deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presi-
denza del Consiglio e in deroga alle norme di contabilitaÁ generale dello
Stato.

Signor Ministro, lei eÁ persona che con i flussi logici e gli algoritmi ha
confidenza, capiraÁ allora che non vi sono malevolenze da parte dell'oppo-
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sizione. Qui eÁ scritto nero su bianco che si disattendono disposizioni legi-
slative che chiaramente esistono per essere rispettate e non disattese; che
intendono rassicurare in ordine alla trasparenza ed alla congruitaÁ delle
spese che lo Stato affronta; che, oltretutto, per quanto riguarda il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno la finalitaÁ di rendere ela-
stica, agevole e, quindi, facilmente praticabile la procedura di spesa.

Allora, signor Ministro, capiraÁ che tale disattendimento della legge eÁ
fatto abnorme ed eccezionale e, proprio per questo, richiede una valida e
sperimentata argomentazione a supporto. Le argomentazioni che lei porta
all'Assemblea, sempre attraverso la relazione al disegno di legge stam-
pata, signor Ministro (non ci sono, come puoÁ verificare, argomentazioni
fumose), si basano semplicemente sull'eccezionale rilevanza dell'evento
e sulla necessitaÁ di far fronte tempestivamente agli adempimenti.

Queste sono le argomentazioni in base alle quali il Governo si ritiene
autorizzato ad agire in deroga alle disposizioni legislative. Ho riportato un
esempio che ritengo assolutamente congruo: se consideriamo le Olimpiadi
che si terranno a Torino nel 2006 possiamo ritenere che si tratti di un
evento di eccezionale rilevanza e che, quindi, si debba far fronte tempe-
stivamente agli adempimenti ma tutto cioÁ sicuramente non ci autorizza
a ritenere che quelle spese possano essere ripianate a pieÁ di lista con un
decreto. Quindi, non solo queste argomentazioni non sono valide ma nem-
meno sussistenti.

Avreste dovuto argomentare, giustificare il percheÂ della deroga alle
normative di garanzia alle quali, guarda caso, teniamo: eÁ attraverso queste
garanzie che possiamo esercitare un diritto-dovere nel controllo dell'eser-
cizio del potere di Governo.

Capisce, signor Ministro, qual eÁ la sostanza della critica virulenta che
abbiamo mosso? A cioÁ non eÁ stata fornita alcuna risposta; vi siete ostina-
tamente rifugiati dietro alla bontaÁ ed al successo dell'evento che non ave-
vamo mai messo in discussione. Avreste dovuto spiegare il motivo per cui
avete agito in modo chiaramente abnorme ed in via del tutto eccezionale
nel ripianare queste spese.

Lei, signor Ministro, ha lasciato intravedere una pallida, larvata, ti-
mida argomentazione laddove ci ha detto che questa Conferenza era stata
decisa a gennaio. Ma eÁ proprio questo il punto, signor Ministro: era lõÁ che
si sarebbe dovuto sviluppare il discorso. In quella occasione avrebbe do-
vuto darci ragione, percheÂ non riteniamo a priori che il Governo abbia
agito in malafede; abbiamo, peroÁ, il diritto di chiedere percheÂ abbia agito
in questo modo e lei, signor Ministro, avrebbe avuto il dovere di rispon-
derci sui tempi e sui modi in cui si era arrivati ad organizzare e, quindi, a
finanziare questa Conferenza.

Oltre ad essere mancato il rispetto per il ruolo istituzionale che
svolge l'opposizione eÁ assolutamente mancata questa risposta che lei ed
il relatore avreste dovuto darci ed eÁ grave ed inaccettabile che questo
sia avvenuto ad opera del Presidente della Commissione affari costituzio-
nali. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
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SEMERARO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SEMERARO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro
subito, con estrema chiarezza, che Alleanza Nazionale voteraÁ a favore
di questo provvedimento e lo faraÁ non giaÁ per obbedienza ad un sistema
di maggioranza, ma con grande determinazione e preciso convincimento,
nella certezza di esprimere un voto favorevole nei confronti di una conver-
sione che certamente deve essere realizzata.

Nel corso della seduta di ieri pomeriggio (ed anche di questa mattina)
si eÁ discusso molto di questo provvedimento e, per la veritaÁ, sono state
fatte affermazioni gravi che noi riteniamo doverosamente opportuno re-
spingere completamente, sia sotto il profilo formale che sotto quello so-
stanziale.

Debbo ricordare che ieri eÁ stato affermato che questo provvedimento
sarebbe arrivato in Aula frettolosamente, quasi inaspettatamente, e, di
fronte a questa affermazione (che io ritengo assolutamente destituita di
fondamento), vi eÁ stata la risposta precisa ed inequivocabile di chi presie-
deva in quel momento, che ha ricordato che si tratta di un provvedimento
approvato dalla Camera dei deputati in data 9 aprile, che deve essere con-
vertito entro il 29 aprile e, in previsione della possibile sospensione dei
lavori del Senato nel periodo dal 22 aprile al 6 maggio, non vi era altra
data utile per discutere tale provvedimento se non quella concordata. An-
che il riferimento, quindi, alla sostenuta «tempestivitaÁ eccessiva» mi pare
non trovi sostegno.

Si eÁ poi fatto riferimento ad una leggerezza ± si eÁ detto ± nell'ammi-
nistrazione della cosa pubblica e, quindi, nell'impegno delle somme dello
Stato. Anche a tal riguardo noi riteniamo si debba respingere con energia
ogni affermazione di questo genere. Debbo ricordare che il ministro
Stanca questa mattina, con grande serenitaÁ, ha affermato che si eÁ verificata
l'opportunitaÁ, determinata da una situazione di estrema urgenza, di far
fronte all'organizzazione di questa Conferenza di particolare importanza
per cui non vi era altro metodo legislativo da attuare se non quello che
eÁ stato scelto.

Mi pare, quindi, che alle perplessitaÁ, evidenziate da piuÁ parti, siano
state fornite risposte serie, concludenti ed esaurienti. Debbo, peroÁ, aggiun-
gere che, a mio avviso, tutto quant'altro eÁ stato detto mi pare non trovi
riferimenti precisi.

Sono rimasto meravigliato; addirittura, eÁ stato fatto riferimento al nu-
mero dei Ministri che avrebbero partecipato alla manifestazione e si eÁ vo-
luto fare un raffronto fra la manifestazione di Palermo e quella di Napoli.
Si eÁ detto che alla manifestazione di Napoli hanno partecipato 62 Ministri
e a quella di Palermo 21; la manifestazione di Palermo, quindi, varrebbe
meno. Probabilmente proporroÁ la predisposizione di un tariffario delle
spese secondo il probabile numero di partecipazione dei Ministri. Per la
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veritaÁ, un discorso di questo genere mi sembra piuttosto illogico. (Ap-

plausi dal Gruppo AN).

Credo, invece, si debba fare un riferimento preciso ed inequivocabile
all'importanza dell'argomento.Ci stavamo occupando di una Conferenza
che avrebbe comportato una forma di cooperazione internazionale e, a
tal riguardo, mi sembrava vi fosse non soltanto la necessitaÁ di predisporre
i mezzi per realizzare tale Conferenza, ma anche quella di predisporli con
la dovuta urgenza.

GARRAFFA (DS-U). Sono troppi i mezzi!

SEMERARO (AN). Ecco percheÂ penso che non soltanto non ci siano
da individuare ipotesi di leggerezza amministrativa o di mancata osser-
vanza dell'iter procedurale di approvazione del provvedimento.

Credo, invece, si debba plaudire al grande senso di responsabilitaÁ del
Governo che va individuato non soltanto in riferimento alla volontaÁ di or-
ganizzare quella manifestazione per la grande importanza, valenza e rica-
duta che potrebbe avere nei rapporti internazionali, ma anche e soprattutto
alla volontaÁ di organizzarla con i dovuti accorgimenti, memori di cioÁ che
eÁ accaduto nel corso dello svolgimento del G8, di cioÁ che, purtroppo, si
sta verificando, di tanto in tanto, nelle nostre piazze (eÁ di ieri la notizia
di quanto eÁ accaduto nella cittaÁ di Torino). Mi sembra, percioÁ, che anche
sotto il profilo della sicurezza vi fosse la necessitaÁ di predisporre quanto
necessario percheÂ tutto si verificasse secondo un rigore ed un sistema
quanto mai corrispondente alle esigenze della manifestazione.

Per queste ragioni, dico che non vi eÁ stato alcun abuso di potere da
parte delle Commissioni interessate, neÂ da parte della 5ã neÂ da parte della
1ã Commissione, e che si eÁ agito nella certezza e nella determinazione di
andare avanti per l'attuazione di un provvedimento senza dubbio foriero di
grandi ricadute per il nostro territorio. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, eÁ un vero peccato che il Go-
verno non abbia sentito la necessitaÁ di svolgere un dibattito e un confronto
preliminare in Parlamento, che avrebbe potuto verificare una larga conver-
genza intorno agli obiettivi della Conferenza di Palermo. In proposito,
vorrei che fosse chiaro che abbiamo posto un problema che riguarda le
modalitaÁ e le forme di finanziamento, percheÂ sulle finalitaÁ della Confe-
renza in questione, che peraltro eÁ in piena continuitaÁ con cioÁ che in pas-
sato eÁ stato fatto, credo sia giusto eliminare il dubbio ed il sospetto di dif-
ferenze di opinione.

La Conferenza prende il via (cosõÁ come quella di Napoli di un anno
fa, a seguito del notevole lavoro che eÁ stato fatto in questi anni con spirito
e con logica bipartisan, che mi sembra sostanzialmente continui) da due
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intuizioni fondamentali. L'e-government, l'informatizzazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche, eÁ strumento potente e fondamentale per la trasfor-
mazione e la modernizzazione del sistema pubblico. L'e-government

puoÁ essere anche uno strumento ed una risorsa fondamentale per lo svi-
luppo e la crescita democratica, civile ed economica dei Paesi in via di
sviluppo, dei Paesi sottosviluppati. Il digital divide, viceversa, eÁ un pro-
blema gravissimo, eÁ una minaccia alla stessa democrazia e alla pace nel
mondo.

Vorrei ricordare, se avessimo tenuto in Parlamento un dibattito prima
di Palermo, sarebbe stata l'occasione per riflettere sul punto, che stiamo
parlando di un mondo nel quale piuÁ della metaÁ delle donne e degli uomini
non hanno mai fatto in vita loro una telefonata; nel quale la sola cittaÁ di
New York ha piuÁ Internet user dell'intero continente africano; nel quale
piuÁ del 95 per cento degli Internet provider sono nei Paesi che una volta
chiamavamo dell'Occidente (il restante 5 per cento si situa per la maggior
parte in Cina, India e Formosa, con il resto del mondo che ha dunque una
percentuale inferiore all'1 per cento).

Il digital divide, come il ministro Stanca ci avrebbe spiegato se aves-
simo potuto svolgere un dibattito sul merito nella sede opportuna e prima
della Conferenza, eÁ oggi una realtaÁ drammatica, mentre, messaggio che
giaÁ aveva dato in modo molto netto la risoluzione finale di Napoli, appro-
vata dai 122 Governi presenti, l'e-government puoÁ essere invece uno stru-
mento potente per superare tutte le grandi fratture che dividono il mondo,
quella della fame, quella dell'ignoranza, quella della malattia, quella dello
sfruttamento dei bambini e della discriminazione delle donne, solo per ci-
tare le principali. Questo percheÂ le tecnologie informatiche forniscono
strumenti forti di crescita, di sviluppo, di conoscenza, di autopromozione
e consentono, se messe a disposizione di tutti, di offrire i mezzi per una
crescita autogestita, quindi non imposta dall'alto, dalle popolazioni inte-
ressate.

La scelta di Napoli fu di puntare essenzialmente su un grande pro-
gramma internazionale di educazione, percheÂ il punto fondamentale per
mettere l'informatica al servizio di tutti eÁ essenzialmente il livello di alfa-
betizzazione. Come tutti sanno, delle grandi infrastrutture quelle necessa-
rie per attivare gli strumenti informatici sono le meno costose e le piuÁ ra-
pide da realizzare: 100 chilometri di cavo in fibra ottica, anche di enorme
portata (di alcune decine di terabyte al secondo), costano infinitamente
meno di 100 chilometri di autostrade e si realizzano molto piuÁ rapida-
mente.

Dunque, il problema dell'informatica non eÁ ... (BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore, vi ho segnalato giaÁ
piuÁ di una volta la necessitaÁ di ridurre il brusõÁo.

BASSANINI (DS-U). ...... non eÁ principalmente quello delle infra-
strutture bensõÁ quello dell'alfabetizzazione di base, cui segue quella infor-
matica. Realizzato questo, si puoÁ mettere a disposizione dei popoli del
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mondo, innanzitutto di quelli meno sviluppati, un fattore potente di cre-
scita e di sviluppo.

EÁ questo il tema che fu lanciato con grande forza nella Conferenza di
Napoli, che fu sviluppato dalla Digital opportunity task force nell'ambito
dei lavori preparatori al G8 e che la Conferenza del G8 di Genova avrebbe
dovuto consegnare, secondo le conclusioni della Digital opportunity task

force, con un impegno dei Paesi piuÁ sviluppati partecipanti al G8 stesso,
alle Nazioni Unite ed al COSOC, che proprio a questo fine ha costituito
un AIS di task force ed anche un High level advisor panel del Segretario
delle Nazioni Unite di cui immeritatamente il sottoscritto fa parte.

In questa traccia si inserisce la Conferenza di Palermo. Conferenza
quindi utile sotto questo profilo ed anche a rafforzare, signor Presidente,
signor Ministro, il ruolo molto significativo che l'Italia ha assunto, non
da oggi, a questo riguardo; utile tra l'altro percheÂ cominciava a configu-
rare dei progetti concreti, anche se sarebbe stato proficuo discutere pure in
Parlamento su come evitare anche il solo sospetto di qualche forma, per
cosõÁ dire, di neocolonialismo informatico. EÁ chiaro infatti che bisogna la-
sciare ciascun popolo libero di fare le proprie scelte riguardo ai contenuti
e, sotto questo profilo, un'attenzione da parte del Governo italiano sarebbe
stata utile ed il Parlamento avrebbe potuto proficuamente suggerirla al Go-
verno stesso.

Vorrei quindi che fosse chiaro che alla base del nostro voto contrario
sul provvedimento in esame non vi eÁ una differenza di opinioni in ordine
alle finalitaÁ e all'utilitaÁ dell'iniziativa; vi eÁ ± lo abbiamo detto e documen-
tato e, sostanzialmente, i dati che abbiamo forniti ci sono stati confermati
in questa sede stamattina ± un dissenso sul modo di procedere al finanzia-
mento dell'iniziativa stessa.

EÁ stato detto che lo strumento del decreto-legge, cioeÁ di un provve-
dimento straordinario rispondente ai requisiti di necessitaÁ e di urgenza, eÁ
normale come lo eÁ la deroga a tutte le norme di contabilitaÁ, comprese
quelle estremamente flessibili che valgono per la Presidenza del Consiglio
dei ministri.

Onorevoli senatori, noi su questo non siamo d'accordo e riteniamo
cioÁ molto preoccupante. Non siamo d'accordo, lo abbiamo ribadito ed ab-
biamo dimostrato per tabulas con riferimento ad una Conferenza del tutto
analoga, e anzi di dimensioni maggiori, ma del tutto simile per promotori,
finalitaÁ e tipo di partecipazione, che non eÁ affatto necessario ricorrere a
misure che derogano ai princõÁpi e alle norme generali.

Tra l'altro, se fosse cosõÁ, avremmo risolto il problema, che noi ab-
biamo, di aggiornamento delle nostre norme contabili a cui il regolamento
di contabilitaÁ della Presidenza del Consiglio ha giaÁ provveduto ± ed eÁ un
provvedimento di un Governo di centro-sinistra ± andando forse anche ol-
tre, almeno cosõÁ sostiene la Corte dei conti, quanto richiesto dall'esigenza
di flessibilitaÁ e di rapida possibilitaÁ di spesa.

Questi sono il senso, la ragione e anche i limiti del nostro voto con-
trario. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
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PRESIDENTE. Procediamo quindi alla votazione.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Onorevoli colleghi, dovremmo ora passare al seguito dell'esame del
disegno di legge n. 1268. Tuttavia, poicheÂ mancano ancora i pareri della
5ã Commissione permanente, passiamo al successivo punto all'ordine del
giorno.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire
lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (Approvato

dalla Camera dei deputati)

(179) EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione
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(185) BASSANINI e AMATO. ± Norme dirette a favorire lo scambio di
esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i di-
rigenti delle pubbliche amministrazioni

(273) EUFEMI ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica
unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato

(728) CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la vicediri-
genza nella pubblica amministrazione

(1011) BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della diri-
genza statale

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1052, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati,
179, 185, 273, 728 e 1011.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1052, nel
testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana dell'11 aprile ha avuto inizio
la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Prima di riprendere le votazioni, do lettura del parere espresso dalla
5ã Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti trasmessi:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza,
esprime parere di nulla osta sull'emendamento 3.1001 (testo 2), a condi-
zione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, dopo la parola: "e"
siano inserite le seguenti: ", fermo restando il numero complessivo degli
incarichi attribuibili," e parere di nulla osta sull'emendamento 3.144 (testo
2)».

Proseguono dunque le votazioni a partire dall'emendamento 3.46, sul
quale ricordo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno
espresso parere contrario. Inoltre la 5ã Commissione ha espresso parere
contrario ex articolo 81 della Costituzione e l'emendamento eÁ pertanto im-
procedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dai senatori Tarolli e
Tunis, identico all'emendamento 3.31, presentato dal senatore MagnalboÁ.

EÁ approvato.

CALDEROLI (LP). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico. (Commenti dal Gruppo

DS-U).
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Hanno chiesto la controprova. Abbiamo chiuso le porte. Hanno titolo
per chiedere la controprova, non possiamo negargliela.

Non eÁ approvato.

Sull'emendamento 3.102 era stato espresso un invito al ritiro; inoltre,
c'eÁ il parere contrario della 5ã Commissione.

TURRONI (Verdi-U). Scusi, signor Presidente, vorrei sapere qual eÁ
l'emendamento che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. L'ho detto: il 3.102, sul quale c'era un invito al ritiro
e su cui c'eÁ il parere contrario della 5ã Commissione ex articolo 81 della
Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). La ringrazio moltissimo, signor Presidente.
Vorrei evitare che si verifichi quello che eÁ successo prima: abbiamo visto,
eÁ stato forse ± se posso usare una parola impropria ± un espediente. Per-
tanto, chiediamo che l'emendamento venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Vi eÁ stata qualche incertezza per il fatto che i firma-
tari appartenevano alla maggioranza.

TURRONI (Verdi-U). SõÁ, peroÁ un voto eÁ un voto dato. In ogni caso,
insisto per la votazione dell'emendamento 3.102, cosõÁ i colleghi avranno
la possibilitaÁ di votare con maggiore convinzione. Chiedo per questo mo-
tivo il sostegno di 15 colleghi.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 3.102 eÁ, pertanto, improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.93.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 3.93, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.73.

TURRONI (Verdi-U). Mi rendo conto che c'eÁ un problema di rodag-
gio. Chiedo nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, chiedendo altresõÁ a 15 colleghi di
fare attenzione e di sostenere la mia richiesta.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.73, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Passiamo all'emendamento 3.47, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 3.47, pertanto, eÁ improcedibile.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.103, identico agli emen-
damenti 3.104 e 3.39.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.103, presentato dal
senatore Cutrufo, identico agli emendamenti 3.104, presentato dal senatore
Battisti e da altri senatori, e 3.39, presentato dal senatore Turroni e da altri
senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.59.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 3.59, presentato dalla senatrice Denta-
maro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.70.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.70, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.32 la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario. Cosa intende fare, senatore MagnalboÁ?

MAGNALBOÁ (AN). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.74.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.74, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.75.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.75, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.60, eÁ stato rivolto un invito al
ritiro. Chiedo ai presentatori se lo accolgono.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento e
lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, alla votazione dell'emendamento
3.60.

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

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

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.60, presentato dalla
senatrice Dentamaro e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.105 sul quale il Go-
verno ha espresso un invito al ritiro. Chiedo ai presentatori se intendono
accoglierlo.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, quest'emenda-
mento intende sottolineare un atteggiamento che si ha verso la pubblica
amministrazione quando si presuppone che fino alla metaÁ i dirigenti pos-
sono non essere reperiti all'interno della struttura dirigenziale dello Stato;
questo atteggiamento mi sembra molto negativo.

Ricordo che una misura analoga nella scorsa legislatura aveva otte-
nuto il parere contrario degli esponenti della Casa delle LibertaÁ e ricordo
altresõÁ che insieme ci battemmo affincheÂ vi fosse una maggiore tutela
della dirigenza statale. Qui si porta la percentuale al 50 per cento e mi
sembra che questa misura vada oltre le necessitaÁ ragionevoli di elasticitaÁ
nell'organizzare gli incarichi della dirigenza.

Mantengo quindi l'emendamento che corrisponde ad un'impostazione
diversa da quella emersa in Aula.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
nuovamente sull'emendamento in esame.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il parere del Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento
3.105.
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TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, apprezzando lo spirito del
senatore Gubert e sostenendo le buone ragione da egli rappresentate,
chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.105, presentato dal
senatore Gubert e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1000ã
(la cui approvazione la 5ã Commissione ritiene necessaria).

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.1000a, presentato dal relatore.

EÁ approvato.
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A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.1000a, eÁ precluso
l'emendamento 3.106 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.76.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.76, presentato dal se-
natore Bassanini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.48, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.77, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.49, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.78, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.107, presentato dal senatore Cutrufo,
identico agli emendamenti 3.27, presentato dal senatore Falcier, e 3.40,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.108, presentato dal senatore Battisti.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 3.45. Senatore Turroni, accoglie l'invito a
ritirarlo?
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TURRONI (Verdi-U). Non lo ritiro e ne chiedo la votazione mediante
procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.45, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.79.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.79, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 3.109. Senatore Gubert, accoglie l'invito
a ritirarlo?

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, penso che un
cittadino che si trovi davanti un dirigente della pubblica amministrazione
che ha ricoperto incarichi politici di rilievo non si senta tranquillo, nel
senso che ci puoÁ essere un'interferenza tra gli obiettivi della pubblica am-
ministrazione e gli incarichi e le opinioni politiche espresse in tempi re-
centi da quel dirigente.

Almeno la parte continentale europea della pubblica amministrazione
ha sempre avuto una concezione diversa della burocrazia, una concezione
weberiana, secondo la quale il valore prevalente non eÁ quello del raggiun-
gimento dello scopo imputato alla burocrazia, ma quello della conformitaÁ
al valore della legalitaÁ. Spetta al politico l'altra funzione all'interno dello
Stato.
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Copiare la concezione degli Stati Uniti d'America e ignorare invece
le fondamenta della concezione dello Stato e della burocrazia europea
continentale mi sembra un arretramento rispetto alla civiltaÁ giuridica.

Mi dispiace, quindi, ma mantengo l'emendamento; capisco di essere
una mosca bianca all'interno di questa maggioranza, peroÁ la norma in
esame osta ai princõÁpi cui mi sono sempre ispirato.

Ricordo anche, signor Presidente, che a questa politicizzazione della
dirigenza, nella scorsa legislatura tutto il centro-destra si era opposto pro-
prio in nome di quanto ho detto poco fa. Non capisco percheÂ, cambiando
la maggioranza, cambino le convinzioni.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, condivido il punto di vista
del senatore Gubert, non solo per le ragioni che ha espresso, ma anche
in base allo stesso dettato costituzionale, che rende la pubblica ammini-
strazione indipendente e la assoggetta soltanto alle leggi di questo Stato.

Invece, con il provvedimento al nostro esame, si ribalta questa impo-
stazione (il senatore Gubert ha colto perfettamente le ragioni che stanno
alla base di questi meccanismi che cerca di contrastare) facendo sõÁ che
sia posta nelle mani del potere politico la pubblica amministrazione,
non rendendola piuÁ indifferente alle ragioni di chi governa e non renden-
dola piuÁ al servizio dei cittadini, ma solo della parte politica che ha la
maggioranza.

EÁ quindi giusto sostenere che almeno deve essere salvata la forma,
quindi non deve essere direttamente investito di funzioni di dirigenza al-
l'interno della pubblica amministrazione chi fino a poco tempo fa ha
avuto incarichi di partito, eÁ stato candidato e cosõÁ via.

Teniamo distinta, perlomeno all'interno della dirigenza, la funzione
politica dall'incarico pubblico, eliminiamo questa commistione che vera-
mente mi pare pericolosa e in contrasto con lo stesso nostro dettato costi-
tuzionale.

Per questo, signor Presidente, sostengo l'emendamento 3.109 e nello
stesso tempo ne chiedo la votazione con il sistema elettronico.

MALAN, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALAN, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per chiarire i
motivi dell'invito al ritiro formulato in sede di espressione dei pareri sugli
emendamenti.

Si tratta sicuramente di intendimenti buoni, com'eÁ stato sottolineato
soprattutto dal primo presentatore, noncheÂ dal senatore Turroni; peroÁ,
per un verso, ci addentriamo su un terreno di dubbia costituzionalitaÁ, in
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quanto non so se possiamo escludere dalla dirigenza dello Stato addirittura
coloro che si siano candidati in elezioni circoscrizionali, comunali e cosõÁ
via, e, per altro verso, andiamo su un terreno che semmai appartiene alla
legge elettorale.

Pertanto, reitero l'invito al ritiro dell'emendamento; nel caso non
fosse accolto, rimane fermo il mio parere.

PRESIDENTE. Vedo che il senatore Gubert fa segno che mantiene
l'emendamento. EÁ vero, senatore Gubert?

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). SõÁ, signor Presidente. EÁ vero il vi-
ceversa: la legge elettorale non puoÁ dettare norme sulla dirigenza. A me
sembra che sia questa la sede congruente: se c'eÁ una convinzione sul con-
tenuto, non penso che si possa rifiutare l'emendamento sostenendo che
questa eÁ la sede sbagliata, poicheÂ questa eÁ una legge sui dirigenti, signor
Presidente. Quindi, se non si eÁ d'accordo sul contenuto, capisco e accetto
l'invito al ritiro, altrimenti no. Dunque, mantengo l'emendamento.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, i temi trattati dall'emendamento 3.109
sono seri, peroÁ so che sono in esame, presso questo ramo del Parlamento
e alla Camera, disegni di legge relativi alle incompatibilitaÁ e alle ineleg-
gibilitaÁ. In quella sede si possono affrontare tutti i temi che vengono pro-
posti in quest'emendamento, che comunque eÁ fuori della materia, percheÂ
stiamo affrontando materia ordinamentale, non relativa al riconoscimento
dello status, a particolari capacitaÁ di essere eletti o viceversa; quindi, eÁ
una materia completamente estranea a quella oggi in discussione.

Anch'io prego, a nome del Governo, di ritirare l'emendamento 3.109:
semmai lo tratteremo nelle sedi opportune, dove si discutono provvedi-
menti del tipo di quello a cui si eÁ riferito anche il relatore.

PRESIDENTE. Allora, senatore Gubert, accoglie l'invito al ritiro?

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, potrebbe essere
ragionevole l'invito del Sottosegretario se si trattasse di agire su chi si
deve candidare; ma qui si tratta di impedire che gente presentatasi alle ele-
zioni e non eletta, oppure eletta in altri organismi, abbia un incarico diri-
genziale. La legge elettorale non puoÁ intervenire a posteriori, ma solo an-
teriormente; cioeÁ, si puoÁ impedire o rendere incompatibile una candidatura
con una funzione, ma, una volta che un soggetto sia giaÁ stato eletto nei
due anni precedenti, come si fa a renderne incompatibile l'elezione ora
per allora? EÁ impossibile.
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Pertanto, se c'eÁ veramente una convinzione in merito (e io auspico
che ci sia), si abbia il coraggio di dire che questa pratica di nomina di
dirigenti appena «usciti» dall'impegno politico forse eÁ meglio evitarla.

Mantengo quindi il mio emendamento.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.109, presentato dal
senatore Gubert e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.21, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 3.21 pertanto eÁ improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.80, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28, identico agli emen-
damenti 3.41, 3.110 e 3.111.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, l'emendamento 3.41 eÁ assai
importante e noto che con identica formulazione eÁ stato presentato da
autorevoli esponenti della maggioranza. Chiediamo pertanto la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.28, presentato dal
senatore Falcier, identico agli emendamenti 3.41, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori; 3.110 presentato dal senatore Cutrufo, e
3.111, presentato dal senatore Battisti.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.81.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.81, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.82.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, la proposta di legge al no-
stro esame introduce un brutale spoils system sul modello americano.
Noi proponiamo che almeno si introducano alcuni dei contrappesi e delle
garanzie proprie del modello americano. Non prevediamo la necessitaÁ del
consenso del Senato per le nomine, come avviene negli Stati Uniti, ma
almeno di un vaglio, di un esame da parte delle Commissioni parlamentari
sulle nomine dei dirigenti. Questo eÁ il senso della nostra proposta.

Aggiungo, signor Presidente, affincheÂ resti agli atti, che se soste-
niamo pochi emendamenti eÁ solo percheÂ il brutale contingentamento dei
tempi ci impedisce di farlo per tutti.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.82, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.51.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.51, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Cari colleghi, essendo saltato il meccanismo del calcolo elettronico
dei voti sul tabellone occorre ripetere l'intera procedura.

Invito pertanto il senatore segretario a verificare nuovamente se la ri-
chiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tur-
roni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.51, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, alle spalle del senatore Bobbio
vi sono due luci accese in corrispondenza di un solo senatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a procedere ad una
verifica.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1052, 179, 185, 273, 728 e 1011

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.83, presentato dal se-
natore Bassanini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Sull'emendamento 3.33 eÁ stato formulato un invito al ritiro. Senatore
MagnalboÁ lo accoglie?

MAGNALBOÁ (AN). Signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro pre-
cisando, peroÁ, che non condivido in tutto e per tutto questa linea del Go-
verno.

PRESIDENTE. Identico invito al ritiro eÁ stato formulato per l'emen-
damento 3.112.

Senatore Tarolli intende ritirarlo?

TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE). SõÁ, signor Presidente, ritiro l'e-
mendamento 3.112 e i successivi emendamenti 3.113 e 3.114.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2001.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, il Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.115,
identico agli emendamenti 3.116, 3.42 e 3.84.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sul nostro emendamento mi
sembra vi sia una larghissima convergenza. Chiedo, quindi, che venga vo-
tato e di farlo attraverso il procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.115, presentato dal senatore Cutrufo,
identico agli emendamenti 3.116, presentato dal senatore Battisti, 3.42,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 3.84, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.85.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, in questo emendamento eÁ
contenuto un punto fondamentale: si tratta di capire se per il Governo i
contratti stipulati valgono qualcosa o se, invece, sono carta straccia.

Firmando il Protocollo d'intesa con tutte le organizzazione sindacali
del pubblico impiego (non solo con la Triplice) il Governo si eÁ esplicita-
mente impegnato ad apportare a questo disegno di legge le modifiche ne-
cessarie per far salvi i contratti collettivi e quelli individuali.

Noi proponiamo che comunque queste innovazioni valgano dal mo-
mento della scadenza di ciascun contratto e, quindi, non servano ad azze-
rare retroattivamente contratti in essere per il periodo della loro validitaÁ.
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Questo eÁ un punto fondamentale, che riguarda un diritto costituzionale
fondamentale (quello all'autonomia individuale e alla stabilitaÁ dei contratti
stipulati).

Pertanto, su tale emendamento chiedo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, non per cercare
di far valere la mancanza del numero legale, ma per registrare con
nome e cognome coloro che sono a favore della difesa del principio del-
l'autonomia e della libertaÁ contrattuale e coloro che non lo sono, quelli
che sostengono il rispetto del Protocollo d'intesa del pubblico impiego e
quelli che, invece, sono contrari.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.85, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.86.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.86, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Senatore Gubert, accoglie l'invito a ritirare l'emenda-
mento 3.117?

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, forse non ho
ben capito il testo, peroÁ la disposizione recita: «Il mancato raggiungimento
degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
... comportano ... l'impossibilitaÁ di rinnovo dello stesso incarico dirigen-
ziale». Il caso del mancato raggiungimento degli obiettivi non imputabile
al dirigente non eÁ previsto percheÂ la virgola viene dopo; dunque, solo se
c'eÁ l'inosservanza viene chiamata in causa l'imputabilitaÁ al dirigente.

L'emendamento suggerisce che anche il mancato raggiungimento de-
gli obiettivi debba essere imputabile al dirigente, altrimenti sarebbe una
sorta di norma capestro; a meno che non abbia compreso la norma. Co-
munque, se mi viene chiarito che le cose non stanno cosõÁ, sono pronto
a ritirare l'emendamento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, la previsione di cui parla il senatore Gu-
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bert eÁ giaÁ inclusa nelle procedure; ovviamente non si prende in considera-
zione una malattia o un viaggio all'estero.

Ci devono essere motivi che hanno impedito di raggiungere gli obiet-
tivi, ma si tratta di obiettivi amministrativi, con un'azione amministrativa
a chiusura del procedimento. Per un dirigente, che ha un incarico, che
quindi si vede riconoscere somme maggiori dei normali dirigenti e che
deve raggiungere un obiettivo, non si puoÁ escludere «senza la sua respon-
sabilitaÁ». Egli ha preso dei soldi per quell'obiettivo, ha un incarico diri-
genziale con una remunerazione superiore a quella normale. Tutto cioÁ eÁ
implicito.

Mi rendo conto dello spirito di perfezione che sta dietro questo emen-
damento, ma posso assicurare i presentatori che queste preoccupazioni
sono giaÁ incluse nelle procedure oggettive valutative giaÁ previste.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, in questo caso
ritiro l'emendamento 3.117.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.53.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.53, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.118 eÁ improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.119.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 47 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l'emendamento 3.119, presentato dalla senatrice Denta-
maro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.87.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.87, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti 3.120, 3.30, 3.44 e 3.121,
tra loro identici, su cui la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione. (Il senatore Bassa-

nini chiede la parola, non visto dal Presidente).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (Il tabel-
lone elettronico daÁ conto di chi appoggia la richiesta).

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

PRESIDENTE. Ci troviamo giaÁ in sede di verifica dell'appoggio; co-
munque, ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, non si tratta di nostri emen-
damenti, bensõÁ di proposte modificative presentate da colleghi della Mar-
gherita, dei Verdi e della maggioranza.

Visto che il Governo insiste sulla soppressione del ruolo unico e an-
cora non si capisce percheÂ, almeno istituiamo l'Albo dei dirigenti, che
consente alle Amministrazioni di conoscere i dirigenti disponibili, il loro
curriculum e le loro esperienze.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, prendo atto della sua dichiara-
zione, sta di fatto che non eÁ stato raggiunto il numero necessario dei col-
leghi richiedenti per porre in votazione l'emendamento 3.120, identico
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agli emendamenti 3.30, 3.44 e 3.121, che, pertanto, risultano improcedi-
bili.

Passiamo all'emendamento 3.88, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 3.88 pertanto eÁ improcedibile.

Sull'emendamento 3.122 vi eÁ un invito al ritiro. Il presentatore lo ac-
coglie?

FALCIER (FI). SõÁ, signor Presidente, aderisco all'invito e ritiro l'e-
mendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.123, identico agli emen-
damenti 3.124 e 3.34, su cui la 5ã Commissione ha espresso parere con-
trario.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Gli emendamenti 3.123, 3.124 e 3.34, tra loro identici, sono pertanto
improcedibile.

Passiamo all'emendamento 3.125, identico all'emendamento 3.35, su
cui la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

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

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 3.125, presentato dai senatori Tarolli
e Tunis, identico all'emendamento 3.35, presentato dal senatore Ma-
gnalboÁ.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.96, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 3.96 pertanto eÁ improcedibile.

Sull'emendamento 3.126, su cui la 5ã Commissione ha espresso pa-
rere contrario, vi eÁ un invito al ritiro. Il presentatore lo accoglie?

BASILE (FI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.126.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000,
che la 5ã Commissione ritiene necessario.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, se l'approvazione di tale
emendamento eÁ cosõÁ necessaria, ne chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 50 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2000, presentato
dal relatore.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.54, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 3.54, pertanto, eÁ improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.89.

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

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

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.89, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.15, presentato dalla
senatrice Dentamaro e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 52 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.90, sul quale c'eÁ stato
un invito al ritiro.

BASSANINI (DS-U). Lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione.

TURRONI (Verdi-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico, raccomandandomi al sena-
tore Contestabile ± di cui apprezzo l'aiuto ± di non gridare «basta» percheÂ
i nostri colleghi possono fraintendere.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.90, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 3.1000, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, potremmo fare «basta» con
questo provvedimento sbagliato ma, visto che in maniera proterva volete
procedere, chiediamo la votazione dell'emendamento.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 3.1000, presentato dalla senatrice
Dentamaro e da altri senatori.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

PAGANO (DS-U). Presidente, c'eÁ una luce accesa dietro il senatore
Pastore!

PRESIDENTE. Qualcuno dei senatori segretari mi segnali qualche ir-
regolaritaÁ se c'eÁ, percheÂ se non ho segnalazioni io non registro tali irrego-
laritaÁ.

PAGANO (DS-U). Dietro il senatore Pastore!

PRESIDENTE. Allora me le segnali, se ci sono mi dica dove sono.
Vedo cinque colleghi e cinque luci accese. Dopo il presidente Andreotti
c'eÁ un collega e poi una scheda inserita: di chi eÁ quella scheda? Toglia-
mola.

GRECO (FI). EÁ mia.

PAGANO (DS-U). Senatore Greco, o sta dentro o sta fuori.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.127, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 3.127 eÁ pertanto improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.128.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.128, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.129, presentato dal senatore Eufemi e
da altri senatori.

EÁ approvato.

Sull'emendamento 3.130 eÁ stato rivolto un invito al ritiro. Chiedo ai
presentatori se intendono accoglierlo.

BASSANINI (DS-U). No, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo, pertanto, alla votazione dell'emendamento
3.130.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'e-
mendamento 3.130 e chiedo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.130, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Onorevoli colleghi, dell'emendamento 3.3000 (testo 2) del Governo,
precedentemente accantonato, eÁ stata presentata una nuova formulazione.
Invito pertanto il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento
3.3000 (testo 3).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, ai colleghi di tutti i Gruppi politici, in par-
ticolare a quelli della maggioranza, faccio presente che sul successivo ar-
ticolo 7, in materia di accesso alla dirigenza, sono stati presentati circa
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una trentina di emendamenti, tutti legittimi, ovviamente, i quali si preoc-
cupano di porre in evidenza alcune esigenze presenti nelle pubbliche am-
ministrazioni.

Essi riguardano persone che hanno giaÁ partecipato, senza fortuna, a
concorsi per dirigenti e che risultano idonei o persone che si trovano a ri-
coprire ruoli apicali delle pubbliche amministrazioni e che non hanno la
possibilitaÁ di essere valutate.

A fronte di tutte queste proposte emendative, presentate sia dalla
maggioranza che dall'opposizione, il Governo eÁ tornato un po' indietro ri-
spetto alla posizione relativa al famoso regolamento con cui si stabiliraÁ
l'accesso alla dirigenza, prevedendo un'integrazione che rappresenta la
sintesi delle richieste di tutti i Gruppi.

Tale ipotesi mira in qualche modo a tener conto nei concorsi che si
espleteranno in futuro (parliamo sempre di concorsi, per cui non vi eÁ al-
cuna ipotesi di ope legis) di coloro che si trovano nelle qualifiche apicali
della carriera direttiva per lo meno da 15 anni, cioeÁ di tutti quelli che sono
in attesa ormai da 15 anni, avendo vinto concorsi o superato tutti i gradi
della carriera funzionale, e che ± ripeto ± sono ai vertici della pubblica
amministrazione. La posizione lavorativa di queste persone, con tale pre-
visione, verrebbe fatta oggetto di un minimo di attenzione.

Mi rivolgo soprattutto al senatore Tirelli, il quale ha manifestato una
serie di preoccupazioni circa questo tema. Ebbene, rispetto al testo origi-
nario, verrebbe modificata soltanto la lettera e) dove si afferma che un nu-
mero limitato di posti nei concorsi che si espleteranno dovranno tener
conto (mi sembra in una percentuale del 30 per cento) delle posizioni api-
cali e di coloro che prestano da tanti anni la loro attivitaÁ presso le pubbli-
che amministrazioni. Per questa categoria di soggetti si prevede, non in
via esclusiva e non ope legis, la possibilitaÁ di una riserva di posti nel con-
corso di cui al comma 2 dell'articolo.

Mi sembra che cosõÁ facendo il Governo verrebbe incontro a tutte le
istanze manifestate dai Gruppi di maggioranza e di opposizione. Qualora
la posizione del Governo dovesse essere accolta, quando si passeraÁ ad esa-
minare gli emendamenti relativi all'articolo 7 inviteroÁ i colleghi a ritirare
tutte le loro proposte, da quelle riguardanti l'ope legis a quelle che preve-
dono corsie esclusive o riservate per certe categorie.

Con la proposta dell'Esecutivo non si allargherebbe la base, ricono-
scendo semplicemente ai funzionari che ricoprono ruoli apicali nelle pub-
bliche amministrazioni e che hanno meritato con la loro carriera di tro-
varsi all'apice, di avere una riserva di posti in questa misura limitata
del 30 per cento.

PRESIDENTE. Invito il presidente Azzollini ad esprimere il parere
della 5ã Commissione sull'emendamento in esame.

AZZOLLINI (FI). Il parere eÁ favorevole per quel che riguarda in par-
ticolare le lettere a) e b) dell'emendamento, che recepiscono una condi-
zione da noi posta ex articolo 81. Quanto alla lettera e), che eÁ stato ag-
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giunta, non esistono problemi di copertura, trattandosi di una riserva di
posti all'interno di un tetto massimo comunque fissato, oltre al fatto che
si tratta, praticamente, di una morma di carattere ordinamentale.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in
esame.

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole in
quanto l'emendamento viene incontro ad un'esigenza reale espressa in pa-
recchie proposte emendative, come giaÁ detto dal rappresentante del Go-
verno, sia di senatori della maggioranza sia dell'opposizione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.3000 (testo 3), presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.131, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 3.131 pertanto eÁ improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1500.

Verifica del numero legale

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 57 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1500, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.900.

TURRONI (Verdi-U). Vedo che tanti colleghi hanno lasciato per abi-
tudine la scheda nel dispositivo di votazione, pertanto la votazione viene
alterata.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.900, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.132, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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L'emendamento 3.132 pertanto eÁ improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.133.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.133, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senatore Bassanini, sull'emendamento 3.134 le eÁ stato rivolto un in-
vito a trasformarlo in ordine del giorno.

BASSANINI (DS-U). Mantengo l'emendamento.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.134, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, eÁ stato avanzato un invito a tra-
sformare in ordine del giorno l'emendamento 3.135. Lo accoglie?

BASSANINI (DS-U). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.135.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, nella precedente votazione
ho anche indicato i luoghi e ho fatto dei nomi, peroÁ mi pare che ci sia
una certa «penombra».

FERRARA (FI). Faccia i nomi! (IlaritaÁ).

TURRONI (Verdi-U). PeroÁ, chiedo di nuovo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, invitando
la seconda fila di quello spicchio dei banchi della maggioranza a votare
ciascun per seÂ. (Commenti dai banchi della maggioranza).

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.135, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2500, che la 5ã Com-
missione giudica necessario.

TURRONI (Verdi-U). EÁ tanto necessario che ne chiedo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.2500, presentato dal relatore.

EÁ approvato.
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Sull'emendamento 3.136 eÁ stato avanzato un invito al ritiro. Lo acco-
glie, senatore Eufemi?

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). SõÁ, signor Presidente, eÁ considerato
in altra parte.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.137 eÁ stato avanzato un invito a
trasformarlo in ordine del giorno.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, il Governo ha fatto molta attenzione all'e-
mendamento e, successivamente, all'ipotesi di ordine del giorno e, per la
veritaÁ, ha interpellato il ministro competente, cioeÁ il ministro Moratti.

Ebbene, tanto sull'emendamento quanto sull'eventuale ordine del
giorno, il ministro Moratti prega di soprassedere e chiede ai presentatori
di ritirare l'uno e di non presentare l'altro, percheÂ sono giaÁ in corso delle
procedure sulle quali si avrebbero conseguenze. Se noi dovessimo accet-
tare sia pure un ordine del giorno, si bloccherebbe una complessa tratta-
tiva con i sindacati, noncheÂ una difficile procedura in atto per la sistema-
zione dei presidi e dei direttori.

Con queste motivazioni, prego le colleghe e i colleghi di non forma-
lizzare gli ordini del giorno che attengono a questa materia.

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO (FI). Signor Presidente, appongo la mia firma all'emenda-
mento 3.137. Tenuto conto delle affermazioni del Governo, secondo le
quali eÁ in corso una trattativa su questo aspetto e del fatto che eÁ una que-
stione importante che il Governo dovraÁ esaminare, d'accordo con i colle-
ghi ritiriamo l'emendamento e non presentiamo alcun ordine del giorno.
Infatti il Governo ha assunto un impegno in questa sede del quale ci pos-
siamo senz'altro accontentare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.138.

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

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

Ci sono delle tessere doppie, colleghi, non possiamo registrare l'ap-
poggio. (Vivaci commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del

Presidente). Colleghi, cosa succede?

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.138, presentato dal
senatore Iovene.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273,
728 e 1011

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.144 (testo 2), presen-
tato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

EÁ approvato.

Senatore Cavallaro, l'emendamento 3.1500ã mi risulta essere stato ri-
tirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.1.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei far presente
che il ritiro dell'emendamento eÁ avvenuto conseguentemente ad un parere
espresso dal Sottosegretario di Stato in Aula, favorevole ad accogliere
l'ordine del giorno in esame o, comunque, a discuterne.

Oggi non solo il Sottosegretario ha esposto differenti considerazioni
ma, per la veritaÁ, mi eÁ stato consegnato cortesemente da altri colleghi il
parere scritto del Governo sull'ordine del giorno medesimo, parere che
non eÁ cosõÁ possibilista, come affermato in Aula dal Sottosegretario, ma
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eÁ contrario. Tra l'altro, la motivazione fornitaci eÁ incongrua in quanto gli
emendamenti presentati avevano proprio lo scopo di incidere positiva-
mente su un procedimento sospeso proprio in relazione alla presentazione
di proposte di modifica.

Chiedo all'Ufficio di Presidenza, di mantenere, ove possibile, l'emen-
damento cosõÁ come presentato originariamente ed insisto per la sua vota-
zione, e di ritirare invece l'ordine del giorno in esame, che in questa si-
tuazione non ha piuÁ senso. Nel caso in cui non fosse possibile che l'emen-
damento, giaÁ ritirato, sia riproposto formalmente in questa sede, desidero
almeno che rimanga agli atti questa mia dichiarazione.

La volontaÁ dei parlamentari di maggioranza e di opposizione che
hanno presentato emendamenti come questo era proprio quella di incidere
positivamente sul procedimento di formazione dei concorsi il cui esame,
tra l'altro, ci risulta essere stato sospeso per venire affrontato nella seduta
pomeridiana. Per inciso, eÁ piuÁ che sufficiente il tempo a disposizione per
incidere sulla indizione di un concorso non ancora bandito in via defini-
tiva.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al
riguardo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, in proposito valgono le considerazioni
giaÁ espresse relativamente all'emendamento 3.137. Il pericolo eÁ che con
l'emendamento in esame o con un eventuale ordine del giorno si incida
negativamente sulle procedure in atto. Vi eÁ un faticoso accordo sulle pro-
cedure da seguire nell'espletazione di questo tipo di concorsi, che tra l'al-
tro costituisce una materia a se stante.

Il pericolo eÁ che finiremmo per bloccare le procedure valutative che
il Ministero della pubblica istruzione, in accordo con tutti i sindacati, sta
portando avanti. PercioÁ, ribadendo che faroÁ presente tutto cioÁ al ministro
Moratti, chiedo che venga mantenuto il ritiro dell'emendamento e altresõÁ
che venga ritirato l'ordine del giorno per evitare i possibili effetti negativi
che ne deriverebbero, pena il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento eÁ giaÁ stato formalmente ritirato e tra-
sformato in un ordine del giorno. Chiedo, pertanto, al senatore Cavallaro
cosa intenda fare.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, a questo punto ritiro
anche l'ordine del giorno per motivazioni opposte a quelle del Governo,
precedentemente espresse.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo all'emendamento 3.1512, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.
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TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 3.1512 pertanto eÁ improcedibile.
Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in

titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

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

Avverto che se perverraÁ il parere della 5ã Commissione permanente
sul provvedimento relativo all'autotrasporto si procederaÁ al suo esame, al-
trimenti proseguiraÁ la discussione dei disegni di legge riguardanti il rior-
dino della dirigenza statale.

La seduta eÁ tolta (ore 13).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio
2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della
Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo

sviluppo (1321)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 2002, n. 17, recante misure urgenti per
lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'e-govern-
ment per lo sviluppo, eÁ convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.

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

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2002, N. 17

All'articolo 1:

al comma 4, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le
seguenti: «, determinato nella misura massima di 2.582.284,00 euro per
l'anno 2002,».
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Finanziamento e organizzazione della Conferenza)

1. Per le esigenze connesse alle attivitaÁ preparatorie della Conferenza
internazionale sull'e-government per lo sviluppo, che si terraÁ a Palermo il
10 e 11 aprile 2002, in modo da assicurare il supporto logistico ed orga-
nizzativo e ogni ulteriore attivitaÁ o servizio volti a consentire lo svolgi-
mento della Conferenza stessa, anche per soddisfare le esigenze di sicu-
rezza relative alle delegazioni nazionali ed internazionali che interver-
ranno e la piena operativitaÁ delle comunicazioni, eÁ autorizzata la spesa
di 2.582.284,00 euro per l'anno 2002.

2. In relazione all'eccezionale rilevanza dell'evento ed alla necessitaÁ
di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alla pre-
stazione dei servizi richiesti e relativi all'organizzazione della Conferenza,
si procede anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1999, recante disci-
plina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilitaÁ generale dello Stato
in quanto richiamate, fermo restando il rispetto del diritto comunitario e
dei principi generali dell'ordinamento. I beni eventualmente in tale
modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.

3. Il Prefetto di Palermo eÁ autorizzato ad avvalersi di un contingente
di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza
e il controllo di obiettivi fissi, al fine di garantire la sicurezza dei lavori
della Conferenza e dei partecipanti alla stessa. Si applicano le disposizioni
degli articoli 19 e 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determi-
nato nella misura massima di 2.582.284,00 euro per l'anno 2002, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo utiliz-
zando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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EMENDAMENTI

1.100

Bassanini, Villone, Passigli, Vitali

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «2.582.284,00 euro» con le se-
guenti: «512.000 euro».

1.101

Bassanini, Villone, Passigli, Vitali

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.102

Bassanini, Villone, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in deroga alle» con le se-
guenti: «nel rispetto delle».

1.103

Bassanini, Villone, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e alle norme di contabilitaÁ gene-
rale dello Stato in quanto richiamate».

1.104

Bassanini, Villone, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «e alle norme di contabilitaÁ» con le
seguenti: «ferme restando le norme di contabilitaÁ».
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1.105
Bassanini, Villone, Passigli, Vitali

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.100

Al comma 4, sostituire le parole: «2.582.284,00 euro» con le se-

guenti: «512.000 euro».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e saraÁ presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari
internazionali nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si
tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati, delle attitudini e delle capacitaÁ professionali del singolo diri-
gente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferi-
mento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indi-
rizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad inca-
richi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile»;
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b) il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le di-
sposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Con-
siglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al
comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conse-
guire, con riferimento alle prioritaÁ, ai piani e ai programmi definiti dall'or-
gano di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli
stessi che intervengano nel corso del rapporto, noncheÁ la durata dell'inca-
rico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque,
non puoÁ eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al
provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto indivi-
duale con cui eÁ definito il corrispondente trattamento economico, nel ri-
spetto dei princõÁpi definiti dall'articolo 24. EÁ sempre ammessa la risolu-
zione consensuale del rapporto»;

c) al comma 3, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle
seguenti: «dei ruoli»;

d) il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono con-
feriti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'ar-
ticolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dota-
zione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con con-
tratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualitaÁ
professionali richieste dal comma 6»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigen-
ziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente arti-
colo, tengono conto delle condizioni di pari opportunitaÁ di cui all'arti-
colo 7.

4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli
effetti a quelli conferiti ai sensi del comma 4. Agli eventuali oneri deri-
vanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con la indisponi-
bilitaÁ di posizioni dirigenziali equivalenti sotto il profilo finanziario»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere confe-
riti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della do-
tazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appar-
tenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di
cui al medesimo articolo 23, purcheÁ dipendenti delle amministrazioni di
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cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collo-
camento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispet-
tivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici
di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo,
tengono conto delle condizioni di pari opportunitaÁ di cui all'articolo 7»;

g) il comma 6 eÁ sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'ar-
ticolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti
alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente
comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puoÁ eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cin-
que anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e compro-
vata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivitaÁ in organismi
ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con espe-
rienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o
che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, cul-
turale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniver-
sitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro
maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali pre-
viste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ri-
cerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli av-
vocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puoÁ essere inte-
grato da una indennitaÁ commisurata alla specifica qualificazione professio-
nale, tenendo conto della temporaneitaÁ del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianitaÁ
di servizio»;

h) il comma 7 eÁ abrogato;

i) il comma 8 eÁ sostituito dal seguente:

«8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo»;

l) il comma 10 eÁ sostituito dal seguente:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolaritaÁ di uffici dirigen-
ziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni
che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca
o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli
presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di ammi-
nistrazioni ministeriali»;
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m) al comma 12 eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n.
246»;

n) dopo il comma 12 eÁ aggiunto il seguente:

«12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza
delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, compor-
tano, ferma restando l'eventuale responsabilitaÁ disciplinare secondo la di-
sciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilitaÁ di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravitaÁ dei casi, l'ammini-
strazione puoÁ, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a dispo-
sizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di la-
voro secondo le disposizioni del contratto collettivo»;

b) il comma 2 eÁ abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle se-
guenti: «comma 1»; al secondo periodo, le parole: «del ruolo unico»
sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e le parole: «del medesimo ruolo
con le modalitaÁ stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi ruoli con le moda-
litaÁ stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,».

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

«Art. 23. - (Ruolo dei dirigenti). ± 1. In ogni amministrazione dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, eÁ istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono de-
finite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificitaÁ tec-
nica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi
di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano
nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici diri-
genziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui al-
l'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di re-
sponsabilitaÁ dirigenziale.
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2. EÁ comunque assicurata la mobilitaÁ dei dirigenti nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato, noncheÂ delle aziende e amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo. I relativi provvedimenti sono adot-
tati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destina-
zione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il cri-
terio della continuitaÁ dei rapporti e privilegiando la libera scelta del diri-
gente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilitaÁ in generale in or-
dine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al
trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianitaÁ di
servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Con-
siglio dei ministri ± Dipartimento della funzione pubblica ± cura una
banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministra-
zioni dello Stato».

5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

«Art. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente). ± 1. L'accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per
esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso se-
lettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano com-
piuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i di-
pendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio eÁ ridotto a quattro anni. Sono, altresõÁ, ammessi sog-
getti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, mu-
niti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le fun-
zioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto inca-
richi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni. Sono altresõÁ ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazio-
nali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle
quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi,
con le modalitaÁ stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti mu-
niti di laurea noncheÂ di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, di-
ploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universi-
tario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da prima-
rie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalitaÁ di ricono-
scimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca e la
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Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresõÁ,
dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equiva-
lenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo mo-
dalitaÁ individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali
dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato
almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture
stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed eÁ se-
guito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottopo-
sti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di
applicazione eÁ corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola supe-
riore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Scuola supe-
riore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per
cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale
di ciascuna amministrazione che indõÁce i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esa-
minatrici;

d) le modalitaÁ di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il
concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di ser-
vizio professionali maturate;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-
concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al confe-
rimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivitaÁ
formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministra-
zione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287. Tale ciclo puoÁ comprendere anche l'applicazione presso amministra-
zioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende
pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore
a dodici mesi, puoÁ svolgersi anche in collaborazione con istituti universi-
tari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o
private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante
corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze
di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco».
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6. EÁ fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validitaÁ delle
graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche
di dirigente approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata appli-
cazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello ge-
nerale, i quali cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, esercitando i titolari dei predetti incarichi in
tale periodo esclusivamente le attivitaÁ di ordinaria amministrazione. Per
gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, puoÁ proce-
dersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi. Decorso tale
termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento
sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1
del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico
in precedenza svolto eÁ conferito un incarico di livello retributivo equiva-
lente al precedente. Ove cioÁ non sia possibile, per carenza di disponibilitaÁ
di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualitaÁ profes-
sionali, al dirigente eÁ attribuito un incarico di studio, con il mantenimento
del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno.
La relativa maggiore spesa eÁ compensata rendendo indisponibile, ai fini
del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equiva-
lente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti va-
canti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: «del ruolo
unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;

b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: «10 gennaio 1957, n.
3,» sono inserite le seguenti: «salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis

del presente decreto,».

EMENDAMENTI DA 3.46 A 3.1512

3.46

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

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
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3.101
Tarolli, Tunis

Respinto

Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, dopo le parole: «co-
dice civile» aggiungere le seguenti: «, ferma restando l'utilizzazione del
dirigente in mansioni e/o funzioni conformi alla qualifica».

3.31
MagnalboÁ

Id. em. 3.101

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «ferma restando l'utilizzazione del dirigente in mansioni e/o fun-
zioni conformi alla qualifica».

3.102
Ognibene

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine,

il seguente periodo:

«Il personale laureato del ruolo amministrativo, professionale e tec-
nico, in servizio di ruolo in enti del Servizio sanitario nazionale, giaÁ ap-
partenente ai livelli VII, VIII e VIII-bis, in possesso del diploma di laurea
ordinaria quale requisito essenziale di ammissione ai concorsi relativi,
viene inquadrato giuridicamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nella posizione funzionale di dirigente amministra-
tivo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
mantenendo il trattamento economico in godimento fino e non oltre la
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per l'area dirigen-
ziale, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge».

3.93
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

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

«b) il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo de-
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terminato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi
criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto
e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli
obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e stru-
mentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adem-
pimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed
adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indi-
rizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano
le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento econo-
mico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico,
quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata
la struttura la cui titolaritaÁ eÁ attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla
scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano,
con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi,
una valutazione complessiva dell'attivitaÁ svolta dal dirigente nell'espleta-
mento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di
altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valuta-
zione negativa».

3.73

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il secondo periodo con i
seguenti: «Con l'atto di conferimento dell'incarico ne viene definito l'og-
getto e, quando l'incarico riguardi la direzione di uffici, viene individuata
la struttura la cui titolaritaÁ eÁ attribuita al dirigente. Con contratto indivi-
duale viene precisato il contenuto dell'incarico, ne viene determinatala
la durata e vengono stabiliti i programmi da realizzare e gli obiettivi da
conseguire, indicando le risorse umane, finanziarie e strumentali che ven-
gono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei com-
piti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corri-
spondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro
che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni pro-
fessionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carat-
tere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24»; al
quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativo all'inca-
rico».
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3.47

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

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le pa-
role da «noncheÂ» fino alla fine del periodo con i seguenti periodi: «Gli
incarichi sono attribuiti, nel rispetto del criterio della rotazione degli inca-
richi e in relazione alle attitudini individuali, alle peculiaritaÁ della quali-
fica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione profes-
sionale, con atto organizzativo interno, tenuto conto delle necessitaÁ delle
singole strutture e fermo restando il diritto alla conservazione del mede-
simo trattamento economico goduto nel precedente incarico. Gli incarichi
possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta
giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi
per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro na-
turale scadenza».

3.103

Cutrufo

Respinto

Al comma 1, lettera b), al comma 2 ivi richiamato, al secondo pe-

riodo sopprimere le parole da: «, per gli incarichi di funzione dirigen-
ziale» fino a: «altri incarichi di funzione dirigenziale».

3.104

Battisti, Dentamaro, Petrini

Id. em. 3.103

Al comma 1, lettera b), comma 2 ivi richiamato, al secondo periodo

sopprimere le parole da: «, per gli incarichi di funzione dirigenziale» fino
a: «altri incarichi di funzione dirigenziale,».

3.39

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

Id. em. 3.103

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel secondo periodo, sopprimere

le seguenti parole: «, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 77 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Allegato A



commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale,».

3.59

Dentamaro, Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le pa-

role: «tre anni» con le parole: «cinque anni».

3.70

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

Al comma 1, lettera b, capoverso, nel quarto periodo, dopo le parole:

«trattamento economico,» inserire le seguenti: «noncheÂ l'oggetto ed i con-
tenuti della prestazione professionale del dirigente,».

3.32

MagnalboÁ

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere il seguente periodo:
«In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a
concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio
presso la stessa amministrazione e nella quale risultino disponibili posti di
funzione dirigenziale, sono inquadrati, a domanda, ai sensi della presente
legge nei relativi ruoli».

3.74

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

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

«c) Il comma 3 eÁ sostituito dal seguente:

«3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigen-
ziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
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ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non in-
feriore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltaÁ di rinnovo».

3.75

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

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

«d) Il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono con-
feriti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa do-
tazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli inca-
richi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette
anni, con facoltaÁ di rinnovo».

3.60

Dentamaro, Petrini, Battisti

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «agli altri dirigenti
appartenenti ai medesimi ruoli», inserire le seguenti: «vincitori di corso-
concorso di accesso alla qualifica dirigenziale presso la Scuola superiore
della pubblica amministrazione».

3.105

Gubert, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

Respinto

Al comma 1, lettera d), comma 4 ivi richiamato, al primo periodo,
dopo le parole: «ai medesimi ruoli ovvero,» inserire le parole seguenti:

«in misura non superiore al 10 per cento».

3.1000a

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera e) sopprimere il comma 4-ter.
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3.106 (testo 2)

MagnalboÁ

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire il comma 4-ter ivi richiamato con i

seguenti:

«4-ter. Nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, del Vice Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e dei Ministri, gli incarichi di Capo di Gabinetto, Vice Capo di Ga-
binetto e di Consigliere giuridico, conferiti a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione a dirigenti di ruolo di seconda
fascia delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente
decreto, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui al comma 4 del
presente articolo».

4-quater. I dirigenti di ruolo di seconda fascia delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che hanno ricoperto
gli incarichi di cui al comma 4-ter per un periodo di tempo di almeno
tre anni, anche non consecutivi, transitano, a partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella prima fascia del ruolo dell'ammini-
strazione presso cui hanno svolto l'ultimo incarico».

3.76

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

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

«e-bis) il comma 5 eÁ sostituito dal seguente:

«5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente
dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo uf-
ficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una
durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltaÁ di
rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli
eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tec-
nico, possono essere conferiti a tempo indeterminato».

3.48

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

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il comma 5-bis.
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3.77
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

Al comma 1, lettera f), nel comma 5-bis, sostituire le parole «dei
ruoli di cui all'articolo 23» con le seguenti: «del ruolo unico di cui all'ar-
ticolo 23» e le parole «ai ruoli di cui al medesimo articolo 23» con le se-

guenti: «al ruolo di cui al medesimo articolo 23».

3.49
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.78
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel primo periodo, sostituire le
parole: «10 per cento» e «8 per cento» rispettivamente con «8 per cento»
e «5 per cento».

3.107
Cutrufo

Respinto

Al comma 1, lettera g), al comma 6 ivi richiamato, sostituire il se-

condo periodo con il seguente:

«La durata di tali incarichi, comunque, non puoÁ eccedere la durata
degli organi del Governo che li hanno conferiti».

3.27
Falcier

Id. em. 3.107

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con

il seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non puoÁ eccedere la
durata degli organi del Governo che li hanno conferiti».
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3.40

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

Id. em. 3.107

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con
il seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non puoÁ eccedere la
durata degli organi del Governo che li hanno conferiti».

3.108

Battisti

Respinto

Al comma 1, lettera g), al comma 6 ivi richiamato secondo periodo,
sostituire le parole: «per gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni» con le parole: «la durata del Go-
verno i cui organi li hanno conferiti. La relativa maggior spesa eÁ compen-
sata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di inca-
richi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

3.45

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

Respinto

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, dopo le parole:
«specializzazione professionale», inserire le seguenti: «anche in uffici
presso organi costituzionali».

3.79

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, sostituire le pa-
role: «anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previ-
ste per l'accesso alla dirigenza» con le seguenti: «al di fuori delle ammi-
nistrazioni statali».
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3.109

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

Respinto

Al comma 1, lettera g), comma 6 ivi richiamato, alla fine del terzo

periodo inserire le parole seguenti: «Ostano al conferimento degli incari-
chi il ricoprire cariche di partito o l'averle ricoperte nei due anni prece-
denti, l'essere candidato in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali,
regionali e parlamentari nazionali ed europee o l'esserlo stato nei due anni
precedenti, il ricoprire il ruolo di consigliere o un ruolo di responsabilitaÁ
politica in organi di amministrazione o di governo di enti locali, regionali,
statali, europei o l'averlo ricoperto nei due anni precedenti».

3.21

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

Improcedibile

Al comma 1, lettera g), capoverso, dopo il comma 6, aggiungere il
seguente:

«6-bis. In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati
idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in
servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli
dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della
presente legge.»

3.80

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

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

«h) il comma 7 eÁ sostituito dal seguente:

«7. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi precedenti
sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali,
nelle ipotesi di responsabilitaÁ dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ov-
vero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al
comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti eÁ
disciplinata dai contratti collettivi».
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3.28

Falcier

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.41

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

Id. em. 3.28

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.110

Cutrufo

Id. em. 3.28

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.111

Battisti

Id. em. 3.28

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.81

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

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

«i) il comma 8 eÁ sostituito dal seguente:

«8. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono
essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, en-
tro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli
incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.»
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3.82

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) il comma 9 eÁ sostituito dal seguente:

«9. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle
determinazioni di cui al comma 9, eÁ data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa
ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le compe-
tenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove
lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate
agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale
si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali;
le commissioni parlamentari possono, altresõÁ, invitare i Ministri compe-
tenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni
di cui al comma 9».

3.51

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

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3.83

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

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

«l) il comma 10 eÁ sostituito dal seguente:

«10. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in al-
ternativa alla titolaritaÁ di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le
medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a fun-
zioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri inca-
richi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i col-
legi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni
ministeriali. Le modalitaÁ di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano
stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3».
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3.33
MagnalboÁ

Ritirato

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

«l) il comma 10 eÁ sostituito dal seguente:

«10. I dirigenti ai quali, successivamente alla mancata conferma e/o
alla revoca di un incarico, non sia affidata la titolaritaÁ di uffici dirigen-
ziali, neÂ dell'amministrazione di appartenenza, neÂ previo passaggio di
ruolo da altre amministrazioni, svolgono su richiesta degli organi di ver-
tice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive,
di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento,
ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rap-
presentanza di amministrazioni ministeriali; in mancanza l'amministra-
zione di appartenenza utilizzeraÁ il dirigente previo incarico di mansioni
compatibili con la qualifica».

3.112
Tarolli, Tunis

Ritirato

Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: «ai
quali» inserire le seguenti: «successivamente alla mancata conferma e/o
alla revoca di un incarico».

3.113
Tarolli, Tunis

Ritirato

Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: «uf-
fici dirigenziali» inserire le seguenti: «neÂ dall'Amministrazione di appar-
tenenza neÂ, previo passaggio di ruolo, da altre amministrazioni».

3.114
Tarolli, Tunis

Ritirato

Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: «am-
ministrazioni ministeriali» inserire le seguenti: «In mancanza l'ammini-
strazione di appartenenza utilizzeraÁ il dirigente privo di incarico in man-
sioni compatibili con la qualifica».
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3.2001

Il Governo

Ritirato

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla
stipula dei contratti individuali con i predetti dirigenti provvedono in ogni
caso le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene
svolto».

3.115

Cutrufo

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.116

Battisti

Id. em. 3.115

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.42

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

Id. em. 3.115

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.84

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Id. em. 3.115

Al comma 1, sopprimere la lettera n).
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3.85

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

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

«o) dopo il comma 12 eÁ aggiunto il seguente:

«13. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i salvi i casi di
revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di en-
trata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali».

3.86

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, eÁ so-
stituito dal seguente:

«Art. 21 ± 1. I risultati negativi dell'attivitaÁ amministrativa e della
gestione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi
definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie pre-
visti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e dai
contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le
stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destina-
zione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11,
presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione
che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attivitaÁ dirigenziale fa emergere rile-
vanti profili di responsabilitaÁ per la mancata realizzazione degli obiettivi
assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al con-
traddittorio, puoÁ essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui al-
l'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla veri-
fica dei comportamenti tenuti dal dirigente scaturiscano elementi tali da
rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'ammi-
nistrazione, quest'ultima puoÁ recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica
dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e
delle Forze armate».
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3.117

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

Ritirato

Al comma 2, lettera a), comma 1 ivi richiamato, dopo le parole: «Il
mancato raggiungimento degli obiettivi» inserire le seguenti: «qualora do-
vuto, a seguito di procedura valutativa, a sua incapacitaÁ o a sua responsa-
bilitaÁ».

3.53

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

Respinto

Al comma 2, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.118

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, i
seguenti periodi: «Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi sia
dovuto, a seguito di procedura valutativa a irrealistica definizione degli
stessi ovvero a gravi errori o a gravi inadeguatezze delle direttive impar-
tite, il dirigente puoÁ richiedere all'amministrazione statale risarcimento del
danno morale subito e della valutazione eÁ data comunicazione al Presi-
dente del Consiglio.

A tale fine il Presidente del Consiglio provvede a definire con pro-
prio decreto, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei diri-
genti, la procedura valutativa, garantendo l'indipendenza del giudizio».

3.119

Dentamaro, Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il comma 1 richiamato, aggiungere il
seguente:

«1-bis. EÁ fatta salva la possibilitaÁ per il dirigente di dimostrare i mo-
tivi del mancato raggiungimento degli obbiettivi. Laddove le circostanze
dimostrino, previa segnalazione ai vertici dell'amministrazione, l'impossi-
bilitaÁ, dovuta a situazioni contingenti o da imputare al venire meno dei
mezzi e delle risorse disponibili il dirigente eÁ esonerato da ogni addebito.
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In tal caso l'addebito saraÁ imputato a quei vertici dell'amministrazione che
non hanno sopperito alle necessitaÁ segnalate dal dirigente».

3.87

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.120

Cutrufo

Improcedibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 23 (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici) ± 1. EÁ

istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalitaÁ di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione "Ruolo unico della dirigenza"
viene sostituita dalla dizione "Dotazione organica complessiva dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-
nomo"».

3.30

Falcier

Improcedibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 23 (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici) ± 1. EÁ

istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalitaÁ di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
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agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione "Ruolo unico della dirigenza"
viene sostituita dalla dizione "Dotazione organica complessiva dei diri-
genti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo"».

3.44

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

Improcedibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 23 (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici) ± 1. EÁ

istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalitaÁ di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione "Ruolo unico della dirigenza"
viene sostituita dalla dizione "Dotazione organica complessiva dei diri-
genti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo"».

3.121

Battisti

Improcedibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 23 (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici) ± 1. EÁ

istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalitaÁ di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano.
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3. Nella normativa vigente la dizione "Ruolo unico della dirigenza"
viene sostituita dalla dizione "Dotazione organica complessiva dei diri-
genti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo"».

3.88

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Improcedibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 eÁ sostituito dal seguente:

"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della se-
conda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di li-
vello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle am-
ministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad al-
meno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21
per le ipotesi di responsabilitaÁ dirigenziale. Alla seconda fascia accedono
i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'arti-
colo 28"».

3.122

Falcier

Ritirato

Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, ultimo periodo,

dopo le parole: «comma 11» inserire le seguenti: «o che abbiano rico-
perto incarichi di direzione generale presso amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2».

3.123

Tarolli, Tunis

Improcedibile

Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, sostituire le pa-

role: «per un periodo pari ad almeno a cinque anni», con le seguenti: «per
un periodo pari ad almeno due anni».
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3.124

Bassanini, Villone, Vitali

Improcedibile

Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, terzo periodo,
sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «due anni».

3.34

MagnalboÁ

Improcedibile

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 1, terzo periodo, sosti-

tuire le parole: «cinque anni», con le parole: «due anni».

3.125

Tarolli, Tunis

Respinto

Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, dopo le parole:

«per le ipotesi di responsabilitaÁ dirigenziale», inserire le seguenti: «Il di-
rigente puoÁ transitare nella prima fascia dopo aver ricoperto per almeno
due anni gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di cui in prece-
denza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente, qualora intervenga valutazione positiva dei risul-
tati dirigenziali conseguiti».

3.35

MagnalboÁ

Id. em. 3.125

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 1, aggiungere, in fine,

il seguente periodo: «Il dirigente puoÁ transitare nella prima fascia dopo
aver ricoperto per almeno due anni gli incarichi di direzione di uffici di-
rigenziali di cui in precedenza, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, qualora intervenga va-
lutazione positiva dei risultati dirigenziali conseguiti».
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3.96

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Improcedibile

Al comma 4, nell'articolo 23 ivi richiamato, sostituire il comma 2

con il seguente:

«2. EÁ comunque assicurata la mobilitaÁ dei dirigenti nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato e tra queste e le altre amministrazioni pubbli-
che. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato e
previo parere motivato dell'amministrazione di provenienza e quella di de-
stinazione, con determinazione dirigenziale del Dipartimento per la fun-
zione pubblica, al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni ri-
chieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; si prescinde dal parere
delle amministrazioni qualora questo non sia espresso entro 90 giorni dalla
richiesta dell'interessato. I contratti o accordi collettivi nazionali discipli-
nano, secondo il criterio della continuitaÁ dei rapporti e privilegiando la li-
bera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobi-
litaÁ in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con
l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto ed allo stato giuridico
legato all'anzianitaÁ di servizio ed al fondo di previdenza complementare.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica ± cura un albo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, an-
che ad ordinamento autonomo, contenente informazioni relative al curricu-
lum del dirigente, alle caratteristiche dell'incarico, del contratto e alle va-
lutazioni annuali previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.286. L'albo eÁ realizzato attraverso l'interconnessione degli albi
di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Ciascuna amministrazione puoÁ accedere alle informazioni dell'albo curato
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica».

3.126

Basile

Ritirato

Al comma 4 all'articolo 23 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con

il seguente:

«2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della se-
conda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di li-
vello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari
ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, o che
abbiano ricoperto incarichi di direzione generale presso amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, per un tempo pari ad almeno
tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le
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ipotesi di responsabilitaÁ dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i diri-
genti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28».

3.2000
Il Relatore

Approvato

Al comma 4, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
«EÁ assicurata la mobilitaÁ dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi dispo-
nibili».

3.54
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 3, eÁ inserito il seguente:

«3-bis. In ragione della specificitaÁ dei compiti attribuiti alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, sono equiparati, anche sotto il profilo
del trattamento economico, le funzioni di direzione, di collaborazione e
di studio, assegnate al personale dirigenziale della predetta amministra-
zione».

3.89
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, eÁ sostituito dal seguente:

"2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19,
commi 3 e 4, con contratto individuale eÁ stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilitaÁ at-
tribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivitaÁ
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi"».
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3.15

Dentamaro, Petrini, Battisti, Mancino

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.90

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 eÁ sostituito dal se-
guente: «Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ri-
coperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche
per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresõÁ, ammessi i cittadini
italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni conti-
nuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazio-
nali;

b) la lettera b) del comma 2 eÁ sostituita dalla seguente: «i soggetti
muniti di laurea noncheÂ di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, di-
ploma di specializzazione, diploma di master di secondo livello, dottorato
di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o
private, secondo modalitaÁ di riconoscimento disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione,
dell'universitaÁ e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti
di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavora-
tiva in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera
a) per i dipendenti pubblici, secondo modalitaÁ definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n.400; sono ammessi, altresõÁ, i cittadini italiani
che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti
od organismi internazionali, in posizioni per le quali eÁ richiesto il possesso
di diploma di laurea;

c) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole:
«prevedendo, per le procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma
2, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali matu-
rate, e per le procedure di cui alla lettera b) del comma 2, anche la valu-
tazione della specificitaÁ dei titoli di studio presentati».
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3.1000

Dentamaro, Petrini, Battisti, Mancino

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 eÁ sostituito
dal seguente:

"Art. 28. ± (Accesso alla qualifica di dirigente) ± 1. L'accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per
esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso se-
lettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano com-
piuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i di-
pendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio eÁ ridotto a quattro anni. Sono, altresõÁ, ammessi sog-
getti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione del precedente comma 1, mu-
niti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le fun-
zioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto inca-
richi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a due anni. Sono altresõÁ ammessi i cittadini italiani, forniti di
idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazio-
nali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle
quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi
candidati in possesso del diploma di laurea. Sono ammessi, altresõÁ, dipen-
denti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a
quelle indicate nel precedente comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo
modalitaÁ individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Tali dipendenti devono essere muniti di diploma di laurea e avere matu-
rato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture
stesse. A decorrere dal 1ë gennaio 2007 i candidati dovranno essere in
possesso anche di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dot-
torato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti uni-
versitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pub-
bliche o private, secondo modalitaÁ di riconoscimento disciplinate con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'u-
niversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
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4. Il corso ha la durata di quindici mesi ed eÁ seguito, previo supera-
mento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni
pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame
concorso finale. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione eÁ
corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pub-
blica amministrazione.

5. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono definiti, su proposta della Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al quaranta
per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna am-
ministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esa-
minatrici;

d) le modalitaÁ di svolgimento delle selezioni;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-
concorso.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante
corso-concorso.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materie di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle forze
di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco"».

3.127

Bassanini, Villone, Vitali

Improcedibile

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le

parole: «per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ov-
vero».

3.128

Bassanini, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, sopprimere il comma 2.
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3.129

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

Approvato

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 2, al quarto pe-
riodo aggiungere in fine, le seguenti parole: «, purcheÂ muniti di diploma
di laurea».

3.130

Bassanini, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 3 dopo le pa-
role: «seguenti titoli» aggiungere le parole: «5 anni di servizio nei ruoli
delle pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea; cittadini italiani che
hanno maturato almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali api-
cali presso enti o organismi internazionali,».

3.3000 (testo 3)

Il Governo

Approvato

Al comma 5, capoverso «Art. 28», apportare le seguenti modifiche:

a) nel comma 3, inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbli-
che amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cin-
que anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali
eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea.»;

b) nel comma 3, secondo periodo, sostituire la parola iniziale:
«Sono» con le seguenti: «Possono essere»;

c) nel comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «esperienza lavo-
rativa», inserire le seguenti: «in tali posizioni professionali»;

d) nel comma 5, alinea, dopo la parola: «sentita» inserire le se-
guenti: «, per la parte relativa al corso-concorso,»;

e) nel comma 5, lettera d), eliminare le seguenti parole: «, per il
concorso di cui al comma 2,»; inoltre aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «la previsione, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al
comma 2, di una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il per-
sonale appartenente da almeno 15 anni alla qualifica apicale, comunque
denominata, della carriera direttiva»
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3.131
Bassanini, Villone, Vitali

Improcedibile

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 4 sostituire la

parola: «trimestre» con la parola: «semestre».

3.1500
Bassanini, Villone, Dentamaro

Respinto

Al comma 5, dopo il capoverso 4 inserire il seguente:

«4-bis. Dei risultati conseguiti durante il ciclo di attivitaÁ formative e
di applicazione di cui al comma 4, verificati e/o attestati secondo le mo-
dalitaÁ definite preventivamente con decreto del direttore della Scuola su-
periore della Pubblica Amministrazione, si tiene espressamente conto
per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19».

3.900
Il Relatore

Approvato

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, all'alinea del comma 5,

dopo le parole: «Con regolamento» inserire la seguente: «emanato» e
dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «su
proposta del Ministro per la funzione pubblica».

3.132
Bassanini, Villone, Vitali

Improcedibile

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera a) sosti-
tuire le parole: «trenta per cento» con le parole: «cinquanta per cento».

3.133
Bassanini, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 sopprimere la
lettera b).
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3.134
Bassanini, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera b) dopo

le parole: «posti» aggiungere le parole: «comunque non superiore al 20
per cento».

3.135
Bassanini, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera c) ag-
giungere in fine le parole: «comunque formate da esperti estranei all'am-
ministrazione interessata, nel caso di concorsi di cui al comma 2».

3.2500
Il Relatore

Approvato

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Per le finalitaÁ di cui al presente articolo, eÁ attribuito alla
scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo
di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a
1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.136
Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In fase di prima applicazione della presente legge sono am-
messi alla fase concorsuale per titoli professionali i Direttori di divisioni
e gli Ispettori generali del soppresso ruolo ad esaurimento di cui alla legge
165».
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3.137
Ognibene, Nocco, Minardo, Dentamaro

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "che ab-
biano ricoperto o in atto ricoprano la funzione dirigenziale scolastica
ferma restando l'aliquota del 50 per cento destinata al concorso ordina-
rio"».

3.138
Iovene

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, al quarto periodo le parole: "che abbiano effettivamente rico-
perto per almeno un triennio" sono sostituite dalle parole: "che abbiano
ricoperto o in atto ricoprano"».

3.144 (testo 2)

Bassanini, Villone, Vitali

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole da: «approvate» fino alla fine con le

seguenti: «nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti».

3.1500a (giaÁ 4.101)

Cavallaro

Ritirato e trasformato nell'odg G3.1

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il se-

guente:

«1-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 29
comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "per almeno un triennio la fun-
zione di preside incaricato", sono inserite le seguenti: "ed a coloro che ab-
biano effettivamente ricoperto per almeno un biennio la funzione di pre-
side incaricato, se almeno uno dei due eÁ stato prestato in regime di auto-
nomia". La relativa maggior spesa eÁ compensata rendendo indisponibile,

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 102 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Allegato A



ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale
equivalente sul piano finanziario».

3.1512 (giaÁ 5.112)

Giaretta, Battisti

Improcedibile

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il se-

guente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, sono inquadrati nella seconda
fascia dirigenziale, senza l'obbligo di superare altri concorsi, i funzionari
statali appartenenti all'area C3 Super in possesso dei seguenti requisiti:

a) che siano muniti di laurea;

b) che siano stati assunti, come vincitori di concorsi per la carriera
direttiva, prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 giugno 1972, n. 728;

c) che siano risultati idonei all'ultimo concorso per titoli di servi-
zio e professionali, integrato da colloquio;

d) che abbiano retto uffici dirigenziali in forza di formale provve-
dimento di assegnazione ed abbiano conseguito per 2 anni consecutivi una
valutazione SIVAD di almeno "piuÁ che adeguato".

Alla relativa maggior spesa, ove non compensabile mediante gli stan-
ziamenti di cui al comma 3, si provvede rendendo indisponibile, ai fini del
conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente
sul piano finanziario».

ORDINE DEL GIORNO

G3.1 (giaÁ 3.1500a) (giaÁ 4.101)

Cavallaro, Forlani

Ritirato

Il Senato,

impegna il Governo a tenere conto, in sede di riforma degli ordi-
namenti scolastici, della necessitaÁ di non disperdere l'esperienza acquisita
da quei presidi incaricati che, pur non avendo maturato il triennio previsto
dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, abbiano
operato, spesso in condizioni di grave disagio, in regime di attuazione del-
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l'autonomia scolastica, consentendo agli stessi di accedere al corso con-
corso riservato previsto dall'articolo 29 del predetto decreto legislativo,
qualora abbiano rivestito, per almeno un biennio, la funzione di preside
incaricato, se per almeno uno dei due anni tale funzione sia stata svolta
in regime di autonomia.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 105 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 106 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 107 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 108 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 109 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 110 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 111 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 112 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 113 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 114 ±

160ã Seduta (antimerid.) 17 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali) ha trasmesso, in data 16 aprile 2002, alla Presidenza del Senato il do-
cumento approvato dalla Commissione stessa in data 3 aprile 2002, ai
sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'in-
dagine conoscitiva «sul dissesto idrogeologico della cittaÁ di Napoli»
(Doc. XVII, n. 4).

Detto documento eÁ stampato e distribuito.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. IOANNUCCI Maria Claudia, NOCCO Giuseppe Onorato Benito,
CONTESTABILE Domenico, GRECO Mario, COSTA Rosario Giorgio,
MORRA Carmelo, GENTILE Antonio

Istituzione della provincia della Versilia (1333)

(presentato in data 16/04/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle ComunitaÁ europee (legge comunitaria 2002) (1329)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 9ë Agricoltura, 10ë Industria,
11ë Lavoro, 12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente, Giunta affari Comunita'Europee,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/04/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. COSSIGA Francesco

Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici mini-
steri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneita'degli uffici
giudiziari direttivi nonche'di composizione e funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura (1260)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost.

(assegnato in data 17/04/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. COSSIGA Francesco

Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e
dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilitaÁ (1261)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost.

(assegnato in data 17/04/02)
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2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. PIANETTA Enrico ed altri

Introduzione del reato di tortura (1282)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 3ë Aff. esteri, 5ë Bilancio,
Commissione straordinaria diritti umani

(assegnato in data 17/04/02)

10ã Commissione permanente Industria

Sen. SCALERA Giuseppe

Incentivi per favorire l'uso dell'etanolo e dei biodiesel di origine agricola
e prodotti derivati (1160)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 9ë
Agricoltura, 13ë Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/04/02)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. LIGUORI Ettore ed altri

Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, inerente l'irreversibilitaÁ della scelta del medico in ordine all'esclu-
sivitaÁ del rapporto di lavoro (1310)

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

(assegnato in data 17/04/02)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2ã Commissione permanente (Giustizia) ha ap-
provato il disegno di legge: Bucciero ed altri. ± «Modifiche all'articolo
288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di corre-
zione» (82).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 aprile 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 n. SME 22/2001 relativo all'acquisizione di n. 4 sistemi radar
eliportati CRESO NATO ± 1 (n. 97).

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 17 maggio 2002.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente
la conferma del dottor Bruno Mangiatordi a componente della Commis-
sione di vigilanza sui fondi pensione (n. 23).

Tale comunicazione eÁ stata trasmessa, per competenza, alla 11ã Com-
missione permanente (Lavoro, previdenza sociale).

Il Ministro dell'Istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca con lettera in
data 12 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni ± con allegati i bi-
lanci di previsione per il 1999, i conti consuntivi e le relative piante orga-
niche ± concernenti l'attivitaÁ svolta nel 2000 dai seguenti enti:

Stazione Zoologica «A. Dohrn»;

Istituto Elettrotecnico Nazionale «G. Ferraris»;

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,

Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi»;

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ã Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede:

± l'istituzione di organismi di controllo sul ricavato delle aliena-
zioni dei beni pubblici (Petizione n. 258);

± nuovi interventi a favore dell'imprenditoria (Petizione n. 259);

± la valorizzazione della canzone italiana anche attraverso la pro-
mozione degli artisti da strada (Petizione n. 260);

± provvedimenti atti a colmare la carenza di organico delle profes-
sioni sanitarie infermieristiche (Petizione n. 261);

± l'istituzione di centri di accoglienza comunali per le persone in-
digenti e senza fissa dimora (Petizione n. 262);

± provvedimenti volti a favorire il ripopolamento faunistico (Peti-
zione n. 263);

± provvedimenti volti a favorire l'apertura di nuove case da gioco
(Petizione n. 264);

± la gratuitaÁ dei servizi di trasporto pubblico per gli indigenti (Pe-

tizione n. 265);
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il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

± agevolazioni in materia di ICI (Petizione n. 266);
± provvedimenti atti ad eliminare ogni forma di discriminazione

nel mondo del lavoro (Petizione n. 267);

± misure atte a combattere il clientelismo politico (Petizione n.
268);

± nuove norme in materia di difensore civico (Petizione n. 269);

± nuove norme in materia di perizie tecniche giurate (Petizione n.
270);

± interventi volti a razionalizzare il settore urbanistico, con partico-
lare riguardo alla valutazione dei terreni agricoli in assenza dei piani re-
golatori (Petizione n. 271);

il signor Diego Cocco, di Pratola Peligna (L'Aquila) chiede l'ado-
zione di piuÁ efficaci provvedimenti contro la pubblicitaÁ ingannevole (Pe-

tizione n. 272);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede una razionalizzazione delle
procedure di recupero crediti (Petizione n. 273);

il signor Alfio Curreli, di Quartu Sant'Elena (Cagliari), chiede che
un'Assemblea costituente, composta da «saggi» indipendenti da ogni
schieramento politico, proceda ad una globale riforma dell'ordinamento
costituzionale (Petizione n. 274);

la signora Wanda Guido, di Lecce, chiede che l'espianto di organi a
scopo di trapianto sia autorizzato esclusivamente per esplicita e cosciente
volontaÁ intra vitam del donatore e con il consenso dei familiari (Petizione
n. 275);

il signor Alfonso Ianniello, di Torre Annunziata (Napoli), chiede ul-
teriori incentivi alla rottamazione degli autoveicoli (Petizione n. 276);

il signor Pietro Marini, di Brescia, chiede un provvedimento legisla-
tivo volto a facilitare il reinserimento dei disoccupati piuÁ anziani nel mer-
cato del lavoro (Petizione n. 277);

il signor Eugenio Cadarini, di Vittoria (Ragusa), chiede la sollecita
approvazione del disegno di legge A.S. 756, recante «Delega al Governo
per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra» (Petizione
n. 278).

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

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Eufemi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-
00277, del senatore Costa.
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Mozioni

DE ZULUETA, ACCIARINI, ALBERTI CASELLATI, BAIO
DOSSI, BETTONI BRANDANI, BIANCONI, BOLDI, BONFIETTI,
DATO, DENTAMARO, DE PETRIS, D'IPPOLITO, DONATI, FRANCO
Vittoria, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, STANISCI,
THALER AUSSERHOFER, TOIA. ± Il Senato,

considerando:

che sono passati 7 anni dal giorno della condanna a 15 anni di car-
cere, dopo che le pressioni internazionali avevano fatto rientrare la richie-
sta di pena di morte, di Leyla Zana. Prima donna curda ad essere eletta
deputato all'Assemblea nazionale turca, madre di due figli e convinta pa-
cifista, Leyla Zana ha avuto l'unica colpa di rivendicare «la convivenza
pacifica di turchi e curdi in un contesto democratico»;

che Leyla Zana ha ricevuto il premio Sakharov nel 1995 e che tale
premio viene attribuito a personalitaÁ o organizzazioni che nei rispettivi
paesi hanno contribuito in modo decisivo alla lotta a favore dei diritti del-
l'uomo e delle libertaÁ;

che il Trattato sull'Unione europea cita lo sviluppo e il rafforza-
mento della democrazia e dello Stato di diritto noncheÂ il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertaÁ fondamentali tra i principali obiettivi della poli-
tica estera e di sicurezza comune;

che Leyla Zana eÁ ancora detenuta in Turchia, bencheÂ la Corte eu-
ropea dei diritti dell'uomo abbia concluso all'unanimitaÁ, nel quadro della
sua decisione del 17 luglio 2001 concernente la causa «Sadak, Zana, Dicle
e Dogan», che la procedura giuridica sfociata in una condanna a 15 anni
di prigione per Leyla Zana non rispettava il diritto fondamentale ad un
processo equo, quale previsto dalla Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell'uomo e delle libertaÁ fondamentali;

ritenendo che Leyla Zana sia prigioniera di coscienza e perseguita per
avere espresso convinzioni pacifiche,

impegna il Governo:

a chiedere l'immediata liberazione della signora Leyla Zana e degli
altri prigionieri politici, in particolare di Selim Sadak, Hatip Dicle e Orhan
Dogan, i tre ex deputati turchi di origine curda detenuti insieme a Leyla
Zana;

a chiedere al Consiglio d'Europa e alla Commissione europea ± in
conformitaÁ alla Risoluzione (B5-0769/01COMPR) approvata all'unanimitaÁ
il 13 dicembre 2001 dal Parlamento europeo in materia ± di seguire atten-
tamente la situazione dei diritti umani in Turchia, indagando in particolare
presso le autoritaÁ del Governo turco sulla situazione personale di Leyla
Zana, vincitrice del premio Sakharov;

a chiedere alla Turchia di mettere in pratica tutte le indicazioni
contenute nella sentenza sulla causa «Sadak e altri», in particolare di pro-
cedere alla revisione della legislazione antiterrorismo, in conformitaÁ con la
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Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li-
bertaÁ fondamentali, che eÁ stata ratificata dalla Turchia;

ad incaricare i nostri rappresentanti diplomatici presso l'Unione
Europea a trasmettere la presente mozione alla Commissione europea e
al Consiglio d'Europa, noncheÂ al Parlamento e al Governo della Turchia.

(1-00069)

Interpellanze

NOVI. ± Ai Ministri della giustizia e dell'interno. ± Premesso:

che il Sig. Salvatore D'Angelo eÁ un dipendente dell'amministra-
zione comunale di Sparanise e che attualmente si trova in posizione di co-
mando presso l'ufficio del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore;

che la legge n. 468 del 1999 all'art. 26, comma 4, cosõÁ recita: «il
personale dipendente comunale che opera o ha operato per almeno due
anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della
presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione,
presso l'ufficio del Giudice di Pace esistente nel circondario»;

che il Sig. Salvatore D'Angelo non ha mai effettivamente svolto la
mansione di vicario del Cancelliere titolare dell'ufficio di conciliazione,
cosõÁ come evidenziato dall'assenza presso gli archivi del Comune di Spa-
ranise di atti o procedimenti dai quali si evinca una prova di svolgimento
di dette mansioni;

che la Presidenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
aveva autorizzato con decreto del 28/2/1988 il D'Angelo al solo espleta-
mento delle funzioni di cancelliere supplente solo in caso di legittimo im-
pedimento del cancelliere titolare;

che pertanto alla luce di quanto esposto il D'Angelo risulterebbe
privo del requisito richiesto dalla legge n. 468/1999, art. 26, comma 4;

che il comune di Sparanise eÁ sotto organico di ben 22 unitaÁ su un
fabbisogno di 62 dipendenti previsti in pianta organica;

che il comune di Sparanise giaÁ aveva deliberato il distacco di una
sua unitaÁ presso il predetto ufficio del Giudice di Pace,

si chiede di sapere se risulti vero che l'ufficio del Giudice di Pace di
Pignataro Maggiore abbia un numero di addetti alla cancelleria in sopran-
numero, per funzione e ruolo, rispetto alla pianta organica prevista per lo
stesso ufficio dall'ordinamento giudiziario.

(2-00166)

NOVI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presta servi-
zio, in qualitaÁ di consigliere anziano, il Sig. Piccolo Luigi, rinviato a giu-
dizio per essere reo confesso del reato di concussione;

che l'episodio di concussione risale all'inizio degli anni '90
quando il Piccolo era presidente del comitato di gestione della ex USL
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n. 10 di Teano, ed eÁ riferito ad una mazzetta intascata per l'appalto della
mensa del locale ospedale;

che la celebrazione del processo viene continuamente rinviata,

si chiede di sapere se sia legittima la presenza del Sig. Piccolo al Tri-
bunale di Santa Maria Capua Vetere e quali siano le cause dei continui
rinvii nella celebrazione del processo.

(2-00167)

Interrogazioni

MACONI, PIZZINATO, PIATTI, PILONI, FASSONE. ± Al Ministro

della giustizia. ± Premesso che:

il fenomeno del fallimento di societaÁ immobiliari rappresenta un
fatto grave che coinvolge oltre 300.000 famiglie in Italia;

in conseguenza di tali fallimenti le famiglie quasi sempre perdono
sia il diritto alla casa sia le somme anticipate per il suo acquisto;

in altri paesi europei esiste una legislazione a tutela dei promissari
acquirenti, che sono considerati la parte debole nel caso di fallimento di
societaÁ immobiliari;

in occasione della legge finanziaria per l'anno 2000 il Senato
aveva approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo ad adot-
tare i necessari provvedimenti per dare soluzione al problema;

nella attuale legislatura Gruppi parlamentari di diverso orienta-
mento politico hanno presentato numerosi disegni di legge che riguardano
tale questione;

in questi ultimi mesi si sono verificati altri fallimenti che hanno
costretto centinaia di famiglie ad impegnare ulteriori risorse per «riacqui-
stare» la casa, dopo aver versato, peraltro, consistenti anticipi;

per denunciare tale situazione alcune associazioni a tutela degli ac-
quirenti hanno deciso di adottare lo sciopero della fame quale forma
estrema di protesta,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda adottare il
Governo per:

affrontare immediatamente le situazioni di emergenza che riguar-
dano in particolare le famiglie giaÁ vittime di fallimenti e che rischiano
di vedere le loro case sottoposte ad atto giudiziario;

contribuire alla realizzazione di una soluzione piuÁ complessiva del
problema, attraverso la pronta definizione delle norme contenute nei dise-
gni di legge giaÁ presentati a tutela degli acquirenti nel caso di fallimento
di societaÁ immobiliari.

(3-00411)

MANZIONE. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che:

l'incidente in cui eÁ incorso il caccia AMX dell'Aeronautica mili-
tare, precipitato nelle campagne del Trevigiano nella giornata del 15 aprile
2002, eÁ l'ultimo di una lunghissima serie, giaÁ oggetto di numerosi atti di
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sindacato ispettivo. Le statistiche parlano di 27 incidenti, di cui 10 gravi,
durante i quali hanno trovato la morte 6 piloti. Si contano ben 700 incon-
venienti tecnici accaduti a questo tipo di velivolo;

il pilota, tenente Matteo Molari, 28 anni, di Cesena, con circa 600
ore di volo all'attivo, dopo aver tentato di salvare il velivolo lo ha diretto
in una zona poco abitata, riuscendo a lanciarsi, mentre l'apparecchio eÁ
planato su un campo fermandosi tra due case, praticamente intatto; il fatto
che non sia andato distrutto agevola molto le indagini tecniche per stabi-
lire cosa sia successo, ma va sottolineato il gravissimo rischio corso dagli
ignari cittadini della zona ove eÁ avvenuto l'impatto;

sull'accaduto sono state aperte tre inchieste rispettivamente dalla
procura militare di Padova e dalla procura della Repubblica di Treviso
e dall'Aeronautica militare, incentrate sull'errore umano, in quanto le ipo-
tesi di reato seguite sono perdita colposa di aeromobile militare e disastro
colposo;

tuttavia giaÁ da tempo l'AMX eÁ sotto inchiesta per difetti strutturali,
piuÁ volte denunziati dagli stessi militari; nel febbraio di quest'anno il pub-
blico ministero di Roma Pietro Saviotti ha chiesto il rinvio a giudizio di
due dirigenti dell'Alenia (l'industria incaricata di costruire gli aerei subap-
paltando parte dei lavori alla Aermacchi) per inadempimento di contratti
di pubbliche forniture e frode nelle pubbliche forniture. L'accusa, secondo
quanto si eÁ appreso, fa riferimento a difetti strutturali riscontrati sui mezzi
militari, in particolare all'autonomia degli aerei che sarebbe stata di circa
1500-1700 ore, ben al di sotto delle 4000 ore previste dai contratti di for-
nitura;

inoltre, secondo voci giornalistiche la procura militare di Padova
sta verificando le ipotesi di truffa e distruzione colposa di aerei. I magi-
strati della procura avrebbero eseguito l'interrogatorio di una ventina di
piloti dell'Arma azzurra in una caserma dei carabinieri di Roma. I piloti
avrebbero spiegato a lungo carenze e difetti dell'AMX, dai problemi di
accelerazione al peso del motore, giudicato eccessivo, fino alla tenuta
del carrello di atterraggio,

si chiede di sapere:

quali intendimenti il Governo abbia rispetto alla prosecuzione del-
l'utilizzo dell'AMX;

se effettivamente il Governo intenda costituirsi parte civile nel pro-
cedimento contro i dirigenti Alenia, come annunziato dal Sottosegretario
per la difesa, Francesco Bosi, rispondendo nel marzo di quest'anno ad
una interpellanza avente sempre lo stesso oggetto.

(3-00412)

EUFEMI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che: nella cittaÁ di
Torino durante lo svolgimento delle manifestazioni dello sciopero generale
del 16 aprile 2002 gruppi dell'area dell'autonomia, deviando dal percorso
prestabilito, si staccavano dal corteo e compivano gravissimi atti vandalici
presso la sede dei Gruppi Consiliari di Forza Italia e Lega Nord in Via
San Francesco, dopo che altri fatti di violenza si erano giaÁ verificati nei
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pressi della Caserma dei Carabinieri di Via Cernaia, si chiede di conoscere
le valutazioni del Ministro in indirizzo sui gravi episodi registrati a Torino
e sulle misure poste a tutela delle sedi istituzionali.

(3-00413)

MARITATI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

in esecuzione di provvedimenti di espulsione disposti dalla Que-
stura di Lecce, con aerei di linea in partenza dallo scalo di Brindisi, il
giorno 11 aprile 2002 sono stati rimpatriati 105 cittadini cingalesi che
erano arrivati sulle coste siciliane;

sbarcati intorno al 15 marzo scorso in luoghi diversi (Siracusa, Si-
derno, Avola e altre localitaÁ) i cingalesi in un primo momento sono stati
concentrati nel centro di attesa richiedenti asilo «L'orizzonte» (localitaÁ
Badessa, in provincia di Lecce), successivamente sono stati trasferiti nel
centro di accoglienza «Regina Pacis» di San Foca di Melendugno (Lecce)
dove i medici hanno riscontrato che alcuni di essi erano affetti da vari-
cella;

131 dei 207 cingalesi giunti a Lecce non hanno visto accolta dalla
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato la ri-
chiesta di asilo politico e l'attribuzione dello status di rifugiati;

il medico responsabile del «Regina Pacis» di San Foca di Melen-
dugno ha reso davanti al giudice una dichiarazione secondo la quale la
maggior parte dei cingalesi era affetta da varicella o aveva comunque con-
tratto la malattia, sconsigliandone il rimpatrio;

non risulta che ai 105 cingalesi condotti all'aeroporto di Brindisi
per essere espulsi sia mai stato notificato alcun provvedimento;

alcuni avvocati del Cir, rappresentanti del Social forum locale,
sono intervenuti a sostegno del gruppo di cingalesi senza ottenere risposte
soddisfacenti da parte delle istituzioni;

all'aeroporto di Brindisi eÁ stato impedito al medico di turno presso
il presidio della Croce Rossa di visitare i cingalesi, nonostante alcuni di
loro avessero denunciato uno stato di malessere e avessero richiesto tale
visita;

l'unica visita ammessa dopo diverse ore eÁ stata effettuata dal me-
dico della Polizia, che ha dovuto riconoscere per 6 di loro un avanzato
stato di malattia e disporne il trasferimento in ospedale;

l'avvocato Roberta Lofaro informa che almeno 18 dei suoi assistiti
risultavano affetti da malattia infettiva, la varicella, e che per il 12 aprile eÁ
stata fissata un'udienza sullo «status libertatis» e per il 15 luglio un'u-
dienza contro i dinieghi della Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato;

lo scorso 4 aprile il Governo ha emanato il decreto-legge n. 51 con
il quale eÁ stata introdotta una modifica al regime dell'accompagnamento
coatto alla frontiera previsto dall'articolo 13 del testo unico n. 286 del
1998, attribuendo all'autoritaÁ giudiziaria un potere di controllo dei provve-
dimenti di espulsione adottati dai questori,
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si chiede di sapere:

se quanto esposto risulti vero;

se non si ritenga una grave violazione dei diritti umani e un atto
illegale, ai sensi delle leggi italiane vigenti, aver proceduto all'espulsione
di persone colpite in etaÁ adulta da una malattia esantematica, la varicella,
ad alto rischio di contagio;

se risulti vero che agli interessati non sia stato notificato nessun
provvedimento;

se entro le 48 ore dall'adozione del provvedimento di espulsione
l'autoritaÁ giudiziaria abbia convalidato l'operato del questore ai sensi del-
l'articolo 2 del decreto ± legge 4 aprile 2002, n. 51;

se risulti vero che le forze di polizia siano venute a conoscenza in
via non ufficiale della decisione della Commissione centrale per il ricono-
scimento dello status di rifugiato agendo conseguentemente, ma senza al-
cun mandato preciso;

come sia potuto accadere che, invece di ottenere l'isolamento per
le cure necessarie, siano stati indistintamente (tra loro sono presenti anche
donne incinte) invitati a salire su un pullman per portarsi dal centro di at-
tesa per richiedenti asilo «L'orizzonte» al «Regina Pacis» di San Foca di
Melendugno;

se durante le audizioni della Commissione centrale per il riconosci-
mento dello status di rifugiato sui casi del gruppo di profughi cingalesi sia
stata sempre ammessa la presenza del legale appositamente nominato dalle
famiglie.

(3-00414)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BRIGNONE. ± Ai Ministri dell'interno e della giustizia. ± Premesso
che:

in data 16 aprile 2002, alle ore 11.30 circa, in via S. Francesco
D'Assisi a Torino eÁ transitato un corteo di circa 200 persone, collegato
alla manifestazione dello sciopero generale, preceduto da un automezzo
provvisto di altoparlante che incitava i manifestanti indicando, fra l'altro,
che al numero 35 della via eÁ situata la sede del Gruppo della Lega Nord in
Consiglio Regionale;

a seguito di cioÁ, alcuni manifestanti scagliavano oggetti di varia
natura, provocando la rottura di finestre e danneggiamenti al portone dello
stabile, e imbrattavano i muri interni ed esterni con scritte;

successivamente un gruppo di persone si introduceva nell'immo-
bile, inibendone temporaneamente l'accesso e l'uscita,

l'interrogante chiede di sapere:

se i fatti suesposti rispondano a veritaÁ;

se, in occasione dello sciopero generale, si sia provveduto a tute-
lare preventivamente la sede dei Gruppi regionali dei partiti di maggio-
ranza in Parlamento e in Regione Piemonte;
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se le persone protagoniste degli atti di violenza siano state tempe-
stivamente identificate e denunciate.

(4-01985)

MURINEDDU, MULAS. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. ± Premesso che:

il Consorzio di Bonifica della Gallura comprende 17 comuni, si
estende per ettari 205.580 ed eÁ concessionario della derivazione delle ac-
que della Diga del Liscia, il cui invaso potrebbe raccogliere 118 milioni di
metri cubi di acqua;

nell'invaso, per effetto delle ridotte precipitazioni atmosferiche, at-
tualmente sono presenti 24 milioni di metri cubi, esattamente la metaÁ ri-
spetto a quelli dell'anno precedente;

stante questa situazione l'economia gallurese eÁ esposta a una crisi
gravissima pressocheÂ in tutti i comparti: da quello agricolo a quello zoo-
tecnico, industriale, turistico;

il Consorzio, attraverso uno studio accurato del territorio, ha veri-
ficato la possibilitaÁ di realizzare una raccolta di 200 milioni di metri cubi
ove fossero accolte le richieste di finanziamento a suo tempo avanzate;

il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ha
stanziato a favore del Consorzio 2 milioni di euro con ordinanza n. 255
del 23.10.2001 destinati ad interventi urgenti da attuare nel territorio con-
sortile;

i fondi di cui sopra, nonostante i ripetuti solleciti del presidente del
Consorzio, non sono stati ancora concessi con la conseguenza che i lavori
previsti per il recupero di una ingente risorsa di acqua non hanno potuto
aver corso;

la richiesta di finanziamenti avanzata dal Consorzio per il sistema
Liscia-S. Simone, giaÁ approvata dalla Giunta Regionale con delibera del-
l'ottobre 2001 per un importo di 30 miliardi di lire e oggetto dell'accordo
Stato-Regione, sebbene siglata nei giorni scorsi tra il Presidente della Re-
gione on. Pili ed il Presidente del Consiglio dei ministri on. Berlusconi, eÁ
stata inspiegabilmente esclusa,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia stato
messo a conoscenza della situazione testeÂ lamentata, se ci siano ragioni
plausibili percheÂ le pressanti istanze del Consorzio di Bonifica della Gal-
lura debbano ancora essere ignorate o se infine, considerato lo stato di
emergenza, siano state attuate nel frattempo misure adeguate di intervento.

(4-01986)

PERUZZOTTI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

nell'ASI, preposta al coordinamento delle attivitaÁ spaziali nazio-
nali, sono state commesse dal 1997 al 2001 pesanti irregolaritaÁ e viola-
zioni di legge soprattutto in riferimento alla gestione del personale;

assumono particolare rilievo in tale contesto le procedure concor-
suali effettuate in ASI a completamento dell'inquadramento del personale,
che non sono state ancora annullate dall'ASI, sebbene siano state indette
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in palese difformitaÁ con quanto prescritto in merito dall'Avvocatura dello
Stato e sebbene siano state dichiarate nel 2000 da un apposito collegio
ispettivo interministeriale «non regolari, non trasparenti e non imparziali»;

parimenti in altri concorsi espletati nel 2000 in ASI, secondo un
circostanziato esposto alla Procura penale di Roma, i vincitori dei concorsi
si sono rivelati essere proprio quelli i cui nomi e curricula erano stati pre-
cedentemente indicati in un ricorso al TAR di Roma;

numerosi atti ispettivi parlamentari sono stati presentati nella pre-
cedente legislatura al Ministro in indirizzo in ordine ai concorsi sopra
menzionati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
verificare se sulle gravi vicende accadute in ASI la Procura penale di
Roma e la Procura regionale della Corte dei conti del Lazio presso cui
eÁ giaÁ giacente la relativa documentazione di competenza abbiano svolto
indagini ed a che punto siano.

(4-01987)

STIFFONI, CHINCARINI, FRANCO Paolo, VANZO. ± Ai Ministri

dell'interno e della giustizia. ± Premesso che:

nella notte fra il 15 ed il 16 aprile 2002 molte agenzie di lavoro
interinale in Veneto hanno subito danni a seguito del blocco delle serra-
ture con silicone;

dette agenzie non hanno potuto svolgere la loro normale attivitaÁ la-
vorativa;

il portavoce dei No global Luca Casarini ha testualmente dichia-
rato: «Oggi non hanno lavorato oltre cento agenzie di lavoro interinale;
le serrature non si sono aperte, disobbedienza totale»,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare onde evi-
tare che simili gravi e preoccupanti episodi in futuro abbiano a verificarsi;

se risultino in corso indagini per ricercare gli esecutori degli atti
vandalici e gli eventuali mandanti e se al momento siano stati identificati
gli autori;

se risulti che Luca Casarini sia stato sentito come «persona infor-
mata sui fatti»;

se non si ritenga che il fatto sia un evidente attentato alla Costitu-
zione poicheÂ l'Italia eÁ una Repubblica fondata sul lavoro e non sui sabo-
taggi.

(4-01988)

TURCI, BRUNALE, PASQUINI. ± Al Ministro dell'economia e delle
finanze. ± (GiaÁ 3-00276)

(4-01989)
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BRUNALE. ± Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del la-

voro e delle politiche sociali. ± Premesso che:

il Tribunale del Lavoro di Pisa ha recentemente condannato la di-
rezione Toscana del reparto di manovra delle Ferrovie dello Stato in base
all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per comportamento antisinda-
cale in merito alla vicenda relativa alla denuncia che le organizzazioni sin-
dacali Cgil, Cisl e Uil hanno fatto per la cronica mancanza di addetti in
tale comparto nella sede di Pisa e per le sanzioni disciplinari illegittima-
mente inflitte al Sig. Stefano Felli, delegato delle Rsu per la Toscana;

la carenza di personale dura da circa due anni con ripercussioni
continue nel ritardo dei treni e pericolo crescente per l'incolumitaÁ dei la-
voratori dipendenti e dei passeggeri;

la direzione aziendale delle Ferrovie non appare intenzionata ad as-
sumere idonee iniziative in ossequio alla decisione del giudice e in ri-
spetto dell'accordo stipulato con le parti socali il 3 aprile 2000,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda attivare opportune inizia-
tive al fine di ripristinare normali condizioni di sicurezza per i lavoratori e
per i cittadini utenti del servizio, messe a rischio nel reparto di manovra
della sede di Pisa.

(4-01990)

PESSINA. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo che il Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica (decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001) individua tra le nove prio-
ritaÁ nazionali la trasversale medio-padana che comprende, oltre alla Pede-
gronda ferroviaria, anche la Pedemontana piemontese-lombardo-veneta;

considerato che:

la realizzazione della tratta autostradale pedemontana tra Malpensa
e Dalmine rappresenta l'unica vera soluzione possibile per fronteggiare la
grave crisi della mobilitaÁ all'interno del territorio della provincia di Ber-
gamo, determinata sia dall'elevata intensitaÁ della domanda causata dal li-
vello e dal modello di sviluppo industriale sia dall'ingente traffico in at-
traversamento sulla direttrice Est-Ovest (Venezia-Milano);

il traffico in transito attraverso il territorio bergamasco eÁ quasi in-
teramente assorbito dall'autostrada A4, che eÁ ormai risaputo essere ampia-
mente insufficiente a smaltire un traffico di oltre 250.000 veicoli al giorno
(transitati in media nel corso del 2001), con una conseguente velocitaÁ me-
dia ridotta a soli 26 Km/h nelle ore di punta estese a ben 6 ore al giorno;

l'impatto ambientale, sia in termini di inquinamento atmosferico
che acustico, sul territorio della provincia di Bergamo interessato dal pas-
saggio della A4 eÁ molto pesante e si ridurrebbe ± secondo recenti studi ±
di oltre 1/3 per il primo e di circa 7 decibel per il secondo con la realiz-
zazione sia della Pedemontana che della autostrada Bre.Be.Mi a sud del
territorio bergamasco;

i tempi medi di realizzazione delle opere viabilistiche sono troppo
lunghi rispetto a quelli di incremento dei livelli di congestione del traffico,
aumentato assai piuÁ velocemente del reddito (+10,7% negli ultimi tre
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anni) nella provincia di Bergamo, e le ricadute positive determinate da un
immediato avvio dei lavori per la realizzazione della Pedemontana non
possono essere apprezzate se non a distanza di almeno 5 anni,

si chiede di sapere per quale motivo nella delibera CIPE del 21 di-
cembre 2001 e attuativa della «Legge Obiettivo» (n. 443 del 6 dicembre
2001), che assegna le risorse per il triennio 2002/2004, vengano finanziate
sotto la voce «Corridoio Plurimodale Padano» opere certamente importanti
(Gronda merci Nord Torino, AccessibilitaÁ Valtellina, Autostrada Asti-Cu-
neo, Autostrada Cuneo-Nizza, Passante di Mestre, Metropolitana di Bre-
scia e Metropolitana di Monza) ma non di rilevanza critica per il com-
plesso della viabilitaÁ dell'asse Est-Ovest mentre alla Pedemontana lom-
barda sono assegnate risorse molto limitate in relazione non solo alla as-
soluta importanza ed improcrastinabilitaÁ dell'opera ma anche al peso del-
l'economia lombarda (sia in termini di contributo nella creazione del pro-
dotto interno lordo nazionale che di posti di lavoro), se il Governo intenda
in qualche modo cercare di correggere la ripartizione delle risorse finan-
ziarie per la realizzazione delle opere previste dal Piano Nazionale dei
Trasporti in considerazione anche della recente proposta di eliminare il li-
mite del 50% al finanziamento statale delle autostrade in concessione pre-
visto dalle legge Merloni ± ter.

(4-01991)

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

nell'aprile del 1999 il Ministero della pubblica istruzione ha ban-
dito un concorso ordinario, limitato ad alcune regioni e per alcune classi
di concorso;

nel maggio del 1999 il Parlamento ha approvato la legge n. 124,
che imponeva l'attivazione «dei corsi concorsi abilitanti» per quei precari
con almeno 360 giorni di servizio, e disponeva il termine di tali corsi en-
tro il 31 dicembre 1999, noncheÂ la compilazione, in detta data, delle gra-
duatorie permanenti da cui attingere per le eventuali assunzioni;

contemporaneamente, sono stati attivati i «concorsi ordinari» ed i
«corsi/concorsi abilitanti» e si eÁ verificato che migliaia di precari hanno
partecipato ad entrambi i corsi, pur avendo l'obbligo di prestare servizio
nei rispettivi luoghi di lavoro durante le ore antimeridiane;

considerato che:

alla fine del 1999 le UniversitaÁ attivarono le cosiddette Scuole di
Specializzazione all'insegnamento, per la durata di un biennio e a numero
chiuso;

il superamento di detto corso avrebbe consentito la partecipazione
ai concorsi ordinari istituiti dopo il maggio 2002;

i precari, giaÁ impegnati sul duplice fronte del concorso riservato e
del concorso ordinario, non avevano alcun motivo di partecipare anche
alle summenzionate Scuole di Specializzazione, che nel momento della
loro istituzione non avevano valore abilitante;
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nel 2000 iniziava la fase di formazione delle graduatorie perma-
nenti, presso i Provveditorati, con la suddivisione delle stesse in quattro
fasce, e successivamente all'inizio del 2001 giaÁ alcuni Provveditorati da-
vano il via alle nomine dei precari, utilizzando le graduatorie permanenti;

la suddivisione in fasce delle suddette graduatorie, non condivisa
dai docenti della IV fascia, eÁ stata sospesa dalla Sezione III del Tar del
Lazio, in seguito a ricorso;

successivamente il ministro Moratti ha emanato il decreto-legge
n. 255 del 2001 con il quale vengono riunite la III e la IV fascia, confer-
mando le assunzioni giaÁ effettuate da alcuni Provveditorati e creando di-
sparitaÁ di trattamento tra un Provveditorato e l'altro;

il decreto-legge di cui sopra eÁ stato convertito in legge, consoli-
dando l'unione delle due fasce, annullando l'aspettativa dei precari, ai
sensi della legge n. 124 che al contrario prevedeva il blocco delle fasce;

alle scuole di specializzazione viene attribuito valore abilitante al-
l'esame finale, e corrispondente punteggio, con la conseguenza che le gra-
duatorie permanenti vengano riviste, danneggiando consistentemente i pre-
cari;

coloro che sono in possesso della Specializzazione abilitante,
quindi, entrano in graduatoria scavalcando chi era giaÁ inserito precedente-
mente;

tutti quei precari con 9, 10 o piuÁ anni di servizio continuativo ri-
marranno disoccupati o al piuÁ potranno avere solo qualche supplenza
breve, in quelle discipline ormai rese sature, mentre altri precari, pur
avendo solo 2 o 3 anni di servizio, lavoreranno con nomina annuale o sa-
ranno immessi in ruolo, in quelle discipline ormai svuotate;

visto che:

nel febbraio 2002 veniva emanato il decreto ministeriale n. 11 con-
tenente la nuova tabella di valutazione dei titoli;

tale tabella attribuisce 30 punti, oltre al servizio prestato ed al pun-
teggio dell'esame finale, ai corsisti delle scuole di specializzazione, ed
inoltre i 30 punti vengono attribuiti all'intero ambito disciplinare e non
alla singola classe di concorso;

al momento dell'istituzione delle scuole di specializzazione ai cor-
sisti era permesso solo di prendere parte ai concorsi successivi al 2002,
mentre durante lo svolgimento dei corsi stessi eÁ stato concesso che l'e-
same finale diventasse abilitante ed i 30 punti aggiuntivi;

tale situazione, se fosse stata chiara, avrebbe consentito ai precari
di sostenere le prove di ammissione alle scuole di specializzazione, piut-
tosto che partecipare ai corsi abilitanti o ai concorsi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine
di eliminare le discriminazioni suddette, per quanto attiene la diversa va-
lutazione delle diverse tipologie di abilitazioni conseguite, tenendo pre-
sente che il concorso ordinario eÁ, secondo la Costituzione, via prioritaria
di accesso ai pubblici uffici;
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se, inoltre, non ritenga di dare il giusto riconoscimento ai diritti ac-
quisiti sul campo dai precari.

(4-01992)

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. ± Al Presidente del Consiglio
dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro per le politiche co-

munitarie. ± Premesso:

che sui quotidiani degli ultimi giorni, ed in particolare di domenica
13 aprile e di lunedõÁ 14 aprile 2002, sono pubblicate diverse testimonianze
di giornalisti che confermano che di recente le truppe israeliane hanno
operato nel campo profughi di Jenin, nei Territori Occupati, una strage
di civili palestinesi;

che saraÁ difficile calcolare le effettive dimensioni del massacro lõÁ
operato, in quanto la Corte Suprema di Israele ha autorizzato la sepoltura
delle vittime da parte dell'esercito;

che dalle testimonianze eÁ presumibile una cifra elevatissima di de-
ceduti, molti dei quali bambini, anziani, donne, nel massacro di Jenin;

che tale problema eÁ giaÁ stato sollevato da molti parlamentari della
Knesset, fra cui Issam Makhoul, che sull'ultimo numero del settimanale
«La Rinascita» (numero 15 del 19 aprile 2002) accusa apertamente Ariel
Sharon di «brutale crimine contro l'umanitaÁ»;

che le azioni portate avanti a Jenin, come le altre azioni condotte
in queste settimane, non appaiono per nulla come azioni di polizia mirate
ad arrestare singoli terroristi o gruppi di terroristi palestinesi, ma come
operazioni di guerra tese a distruggere la struttura politica e amministra-
tiva dell'AutoritaÁ nazionale palestinese e in larga parte la popolazione ci-
vile palestinese;

che in tali operazioni sono state poste in essere violazioni di ogni
trattato internazionale;

che non si ha alcuna notizia neÂ sul numero degli arrestati dalle
truppe israeliane, neÂ sui luoghi di detenzione, neÂ sulle condizioni di deten-
zione, in violazione di qualsiasi accordo e legge internazionale;

che tutto cioÁ non ha nulla a che vedere con l'esistenza dello Stato
di Israele, che eÁ fuori discussione, ma che invece riguarda la distruzione
dell'AutoritaÁ nazionale palestinese, cioeÁ del germe organizzato che
avrebbe potuto dar vita ad un futuro Stato palestinese, e riguarda la per-
manenza della popolazione civile palestinese nei luoghi dove oggi risiede,
e in alcuni casi l'esistenza stessa in vita di tale popolazione;

che ad oggi l'invasione prosegue nonostante ripetuti inviti al ritiro
da parte del Presidente americano Bush e nonostante la recentissima mis-
sione di Powell,

gli interroganti chiedono di sapere:

cosa intenda fare immediatamente e concretamente il Governo ita-
liano al fine di far cessare l'invasione delle truppe di Sharon, con il con-
seguente ritiro immediato dai Territori;

se intenda rivedere i rapporti commerciali fra Italia e Israele;
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se intenda operare percheÂ si rivedano i rapporti commerciali privi-
legiati fra Europa e Israele ed in particolare percheÂ si proceda ad un'a-
zione coordinata a livello europeo almeno per bloccare le esportazioni
di armi e di componenti di armi;

se intenda operare affincheÁ una delegazione del Parlamento italiano
si rechi subito nei territori ed in particolare a Jenin e Betlemme, ove eÁ in
corso, come eÁ noto, un drammatico assedio;

se intenda intervenire a tutti i livelli per conoscere il numero dei
prigionieri di guerra degli israeliani, i luoghi di detenzione, le condizioni
di detenzione, i tempi e le modalitaÁ degli eventuali processi;

se intenda richiamare il nostro Ambasciatore a Tel Aviv, anche alla
luce di recenti espulsioni, senza motivazione alcuna, di parlamentari e di
cittadini italiani dal territorio israeliano;

se e come intenda aiutare subito economicamente e dal punto di
vista sanitario le popolazioni palestinesi, in particolare la popolazione di
Jenin;

se e come intenda operare subito per far cessare l'assedio della Ba-
silica della NativitaÁ di Betlemme;

se non intenda promuovere l'apertura di un'inchiesta internazionale
dell'ONU su quanto avvenuto;

se intenda operare, anche a livello europeo, percheÂ Israele rimuova
ogni veto ed ogni ostacolo all'ingresso delle organizzazioni umanitarie per
poter recare assistenza a donne, anziani e bambini che si aggirano tra le
macerie nella vana ricerca di aiuti alimentari e di medicinali.

(4-01993)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

2ã Commissione permanente (Giustizia):

3-00411, dei senatori Maconi ed altri, sul fallimento di societaÁ immo-
biliari.
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