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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

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

Si dia lettura del processo verbale.

CAMO, 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: Andreotti, Barrile, Bet-

toni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Carpi, Castellani Pierluigi,

Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Del Turco, Duva, Fanfani,

Lauria Michele, Leone, Manconi, Migone, Nieddu, Pagano, Piatti, Pieroni,

Rocchi, Taviani, Toia, Valiani.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune eÁ convocato per oggi,

giovedõÁ 30 luglio 1998, alle ore 11,30 per l'elezione di un membro del

Consiglio superiore della magistratura.

La chiama degli onorevoli senatori avraÁ luogo presumibilmente in-

torno alle ore 12,30 (quindi oggi si chiamano prima i deputati e poi i sen-

tori).

L'Assemblea termineraÁ pertanto i propri lavori fra le ore 12,15 e le

ore 12,30, per consentire agli onorevoli senatori di partecipare alle opera-

zioni di voto.

Disegni di legge, termine per l'espressione del parere

PRESIDENTE. Le Commissioni chiamate ad esprimere il proprio pa-

rere sul disegno di legge «Norme sul rapporto tra procedimento penale e

Inizio seduta
ore 9,30



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

440ã Seduta (antimerid.) 30 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei

dipendenti delle amministrazioni pubbliche» (3285), deferito in sede deli-

berante alla 1ã Commissione permanente, sono autorizzate a convocarsi e

dovranno pronunciarsi entro le ore 15 di oggi.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato

ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno

essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-

nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal

preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Per l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute odierne

di una mozione sul carcere di Favignana

D'ALIÁ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, sono rimasto estremamente stupito del

fatto che oggi siano state inserite all'ordine del giorno una interpellanza

ed alcune interrogazioni sul carcere di Favignana e non sia stata calenda-

rizzata invece, la mozione da me presentata sullo stesso argomento. Ri-

tengo che, dal punto di vista istituzionale, questo sia un atto assai grave

nei confronti dei diritti di un senatore.

I colleghi che hanno presentato l'interpellanza e le interrogazioni ap-

partengono tutti alle forze di maggioranza, mentre la mozione presentata

sullo stesso argomento dal Gruppo Forza Italia non eÁ stata messa in calen-

dario: forse si vuole evitare un pronunciamento ufficiale dell'Aula del Se-

nato e lasciare che tale argomento venga affidato ad un dialogo tra Go-

verno e maggioranza per poterlo gestire in maniera assolutamente

autonoma? Spero che non sia cosõÁ e spero anche che, se questa fosse la

volontaÁ della maggioranza, codesta istituzione non si presti a tale tipo

di politica certamente non «elevata».

Quindi, signor Presidente, le chiedo di inserire all'ordine del giorno

di oggi anche la discussione della mia mozione percheÁ ± ripeto ± non

credo si possa discriminare in questo modo, soprattutto nel momento in

cui questo argomento eÁ diventato di estrema urgenza ed un pronuncia-

mento dell'Assemblea del Senato diventa estremamente opportuno (argo-

mento che, tra l'altro, riguarda direttamente il collegio ed i cittadini che io

rappresento in quest'Aula del Senato).

Preavviso
ore 9,35
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Signor Presidente, pertanto, la prego di voler considerare la possibi-

litaÁ e soprattutto l'opportunitaÁ di inserire all'ordine del giorno di oggi, in-

sieme alla interpellanza e alle interrogazioni sul carcere di Favignana, an-

che la suddetta mozione: ripeto che considero veramente grave questa

discriminazione nei confronti di un parlamentare e di una parte politica.

(Applausi della senatrice Scopelliti).

PRESIDENTE. Senatore D'AlõÁ, questa problematica rinvia alle deter-

minazioni prese dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,

nella quale sede, ove evidentemente il suo Gruppo eÁ autorevolmente rap-

presentato, eÁ stata assunta la deliberazione relativa all'ordine del giorno

della seduta odierna.

Quindi, da questo punto di vista, non ritengo di poter assumere l'ini-

ziativa di inserire all'ordine del giorno di oggi anche la sua mozione. Pe-

raltro, la prassi indica che l'interpellanza precede logicamente la mozione,

in quanto l'interpellanza ha una finalitaÁ di conoscenza, mentre la mozione

ha una finalitaÁ anche deliberante. Pertanto prima si conosce e poi si deli-

bera, secondo un precetto che sicuramente le eÁ caro venendo da Luigi Ei-

naudi: «Conoscere per deliberare».

Sotto questo profilo, dunque, possiamo affermare che i due momenti

vengono solitamente scissi anche per consentire che la deliberazione si

realizzi attraverso e dopo una conoscenza piuÁ approfondita delle situazioni

che di volta in volta vengono richiamate dalle interpellanze e dalle inter-

rogazioni.

La prego, quindi, di considerare l'ordine del giorno di oggi in questo

spirito, e non certo come un atteggiamento di discriminazione nei con-

fronti del suo Gruppo parlamentare (che, ripeto, era rappresentato nella

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari), e voglia dunque pren-

dere atto delle precisazioni che le ho testeÁ fornito. (Commenti della sena-

trice Scopelliti.)

Discussione del disegno di legge:

(3439) Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista

dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei

dati personali (Approvato dalla Camera dei Deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla

legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati perso-

nali», giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Avverto che la votazione finale del disegno di legge n. 3439 avraÁ

luogo per alzata di mano. La Presidenza ritiene infatti di doversi attenere

alla prassi costante e non contestata (si vedano da ultimo i precedenti del

17 settembre e del 18 dicembre 1997), secondo la quale il comma 3 del-

l'articolo 120 del Regolamento si interpreta nel senso che il voto finale

con procedimento elettronico sia richiesto di diritto solo per quei provve-

Discussione
ddl 3439
ore 9,40
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dimenti che accordino ex-novo una delega al Governo e non anche per

quelli che si limitino a prorogare o ± come nel caso di specie ± differire

i termini per l'esercizio di una delega giaÁ concessa.

Il relatore, senatore Senese, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la

relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.

SENESE, relatore. Signor Presidente, circa un anno e mezzo fa ab-

biamo approvato una legge molto importante, relativa alla tutela dei dati

personali. Accanto ad essa (che introduce una serie di princõÁpi fortemente

innovativi nel nostro ordinamento, che hanno incidenza trasversale in vari

settori dell'ordinamento stesso) abbiamo approvato anche una delega al

Governo percheÁ potesse adeguare la legislazione per una parte ai princõÁpi

fondamentali della legge, per altra parte alle normative comunitarie in ma-

teria e potesse, altresõÁ, puntualizzare in una serie di settori i princõÁpi della

legge stessa. Tale delega, inoltre, prevedeva che il Governo, nell'arco di

diciotto mesi, potesse intervenire con elementi autocorrettivi, per correg-

gere la normativa generale di cui alla legge n. 675, in relazione alle par-

ticolari problematiche ed anche all'esperienza della prima applicazione

della legge.

Prima della scadenza del termine per l'esercizio di questa delega, che

peraltro eÁ stata fruttuosamente esercitata attraverso l'emanazione di ben

quattro decreti legislativi, il Governo ha presentato un disegno di legge

volto a prorogarlo. CioÁ si eÁ reso necessario sia per la particolare comples-

sitaÁ e vastitaÁ degli interventi, che richiedono l'emanazione di norme dele-

gate, sia per la difficoltaÁ di procedere ad un completo adeguamento della

legislazione nazionale alle normative comunitarie, ed in particolare alla

varie raccomandazioni del Consiglio d'Europa citate nei princõÁpi direttivi

della legge delega.

La Camera dei deputati ha approvato questo provvedimento, introdu-

cendo qualche opportuna modificazione ed in particolare la previsione che

sui decreti legislativi che in esercizio della nuova delega il Governo via

via emaneraÁ, siano previamente sentite le competenti Commissioni parla-

mentari.

Giova peraltro sottolineare che questa difficoltaÁ, connessa alla vastitaÁ

dell'impresa, non eÁ propria del nostro paese, ma che tutti gli altri paesi

dell'Unione europea si trovano alle prese con problemi analoghi. Abbiamo

un termine, che eÁ quello dell'autunno del '98 entro cui le legislazioni na-

zionali debbono adeguarsi ai princõÁpi fondamentali stabiliti da una diret-

tiva europea del 1995, termine che probabilmente nessuno dei vari paesi

dell'Unione europea riusciraÁ a rispettare. Comunque eÁ parso opportuno

al Governo prevedere una delega, che scadraÁ nel luglio del prossimo

anno, per provvedere sia a questo adeguamento che agli interventi di cor-

rezione dei quali facevo cenno poc'anzi e che si rendono necessari via via

che procede la pratica applicazione e l'esperienza di queste importanti in-

novazioni di principio nel nostro ordinamento.

Relazione orale
ore 9,41
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Il Governo ha giaÁ in corso di ultimazione una serie di testi di decreti

legislativi che potranno essere emanati solo se noi accorderemo questa

proroga all'esercizio della delega ed altri se ne preannunciano.

In considerazione di queste ragioni la Commissione ha dato mandato

al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul contenuto di que-

sto disegno di legge del quale si raccomanda l'adozione nel testo perve-

nuto dalla Camera dei deputati senza alcun'altra modificazione.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SPERONI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del

Regolamento propongo la questione pregiudiziale sul disegno di legge in

esame e chiedo altresõÁ che la votazione sulla stessa avvenga previa veri-

fica del numero legale.

PRESIDENTE. Avverto che a norma dell'articolo 93 del Regola-

mento, su tale proposta potraÁ prendere la parola un rappresentante per

ogni Gruppo parlamentare per non piuÁ di dieci minuti.

BEDIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEDIN. Signor Presidente, esprimo l'invito ai colleghi della Lega di

poter procedere all'esame di questo provvedimento anche in considera-

zione dell'atteggiamento che il loro Gruppo ha tenuto alla Camera.

Si tratta, al di laÁ del contenuto specifico sul quale se saraÁ possibile

interverremo piuÁ tardi, di evitare che l'Italia incorra in una procedura di

infrazione da parte dell'Unione europea.

Certamente, come ha ricordato il relatore, senatore Senese, molti altri

paesi dell'Unione si trovano nella stessa condizione. Tuttavia appare op-

portuno che, almeno dal punto di vista legislativo, ci si metta nelle con-

dizioni di rispettare questo termine. Non votando oggi questo provvedi-

mento certamente non poniamo il Governo e quindi il Parlamento nella

possibilitaÁ, almeno teorica, di arrivare a questa conclusione.

Per tale ragione, se ci eÁ consentito, rinnoverei l'invito intanto ai col-

leghi a respingere il differimento della discussione, ma soprattutto al

Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente a ritirare la proposta.

(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).

SQUARCIALUPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

Questione
pregiudiziale
ore 9,45
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* SQUARCIALUPI. Signor Presidente, volevo ricordarle che i lavori in

alcune Commissioni sono ancora in corso percheÁ si pensava che conti-

nuasse il dibattito sull'argomento al nostro esame. Occorrerebbe pertanto

procedere alla sconvocazione delle Commissioni.

PRESIDENTE. Senatrice Squarcialupi, abbiamo giaÁ provveduto ad

informare le Commissioni. EÁ chiaro pertanto che anche per cioÁ che attiene

la verifica del numero legale dovremo attendere che i colleghi possano en-

trare in Aula.

PoicheÁ non vi sono altri interventi, chiedo al senatore Speroni se ac-

coglie l'invito rivolto dal senatore Bedin a ritirare la proposta di questione

pregiudiziale.

SPERONI. No, signor Presidente.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta

di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Speroni, risulta appog-

giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante

procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 9,50, eÁ ripresa alle ore 10,50).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3439

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge

n. 3439.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

Sospensione
seduta

Cambio
di Presidenza

ore 10,50
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, rinnovo la nostra proposta di que-

stione pregiudiziale e, prima che si proceda alla sua votazione, chiediamo

la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta

del senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,

mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante

procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Le operazioni di voto proce-

dono lentamente).

BARBIERI. Signor Presidente, la 1ã Commissione eÁ ancora convo-

cata!

COVIELLO. Bisogna sconvocare le Commissioni che ancora lavo-

rano.

PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, le Commissioni devono sapere

che se il Senato eÁ convocato per una certa ora devono sospendere i loro

lavori per consentire ai senatori di essere presenti in Aula.

Avete votato tutti? (Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania

indipendente).

SCIVOLETTO. Senatore Peruzzotti, non siamo a Piazza Navona.

MOLTE VOCI DALL'EMICICLO. No, no!

PRESIDENTE. Per favore, devono parlare solo i senatori che non

hanno ancora fatto constatare la loro presenza, non coloro che lo hanno

giaÁ fatto.

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3439

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, presentata

dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non eÁ approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale. EÁ iscritto a parlare il senatore

Di Benedetto. Ne ha facoltaÁ.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, lascio agli atti il mio intervento

scritto percheÁ sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

(Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltaÁ.

BEDIN. PoicheÁ sono giaÁ intervenuto nel corso della discussione con-

cernente la questione pregiudiziale sul disegno di legge in esame, mi ri-

chiamo al contenuto dell'ordine del giorno n. 1, da me presentato, il cui

testo eÁ il seguente:

Il Senato,

esaminato il disegno di legge «Differimento dei termini per l'eser-

cizio della delega in materia di trattamento dei dati personali»,

considerato che con la delega di cui alla legge 676 del 1996 il go-

verno eÁ chiamato anche a dare attuazione alla direttiva 95/46/CE a tutela

della riservatezza;

tenuto conto che il termine ultimo per gli Stati membri per unifor-

marsi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE eÁ fissato dalla stessa diret-

tiva nel termine massimo di tre anni dalla sua adozione e cioeÁ entro il 24

ottobre 1998;

atteso che:

per il complesso della delega la prevista scadenza del 23 luglio

1998 non eÁ risultata sufficiente al Governo italiano e che la scadenza

viene dunque prorogata;

in situazioni simili si ritrovano anche altri paesi dell'Unione euro-

pea, per la complessitaÁ della materia,

impegna il Governo:

a provvedere all'esercizio della delega, per quanto riguarda i con-

tenuti della direttiva 95/46/CE, entro la data del 24 ottobre 1998, in forme

che ne costituiscano il recepimento, al fine di non incorrere in procedi-

menti di infrazione da parte dell'Unione europea;

a concordare con gli Stati membri dell'Unione soluzioni e proce-

dure che consentano un rapido ed uniforme recepimento della direttiva ne-

Discussione
generale
ore 10,55
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gli ordinamenti nazionali, in una materia che eÁ stata comunitarizzata con il

Trattato di Amsterdam.

9.3439.1 Bedin, Squarcialupi, Lo Curzio, Daniele Galdi, Tapparo,

MagnalboÁ, Pappalardo, Corrao, Besostri

(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Caruso Antonino. Ne

ha facoltaÁ.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, il provvedimento al nostro

esame mira, come del resto riferito dal relatore, a rinviare i termini a di-

sposizione del Governo per dare attuazione alla delega allo stesso confe-

rita con la legge 31 dicembre 1996, n. 676, approvata dal Parlamento in

appendice alla legge n. 675 per la tutela delle persone e di altri soggetti

con riferimento al trattamento dei dati personali. Il termine assegnato al

Governo per provvedere con i ripetuti decreti legislativi eÁ giaÁ scaduto;

quindi, proporre oggi con legge di rinviare un termine che ha giaÁ esaurito

la sua efficacia ci sembra per la veritaÁ un difetto quanto meno di tecnica e

di razionalitaÁ legislativa. A parte questo, il provvedimento introduce nel-

l'originario impianto della legge n. 676 un ulteriore elemento: attribuendo

un nuovo termine al Governo per emanare i ripetuti decreti legislativi su-

bordina la detta presentazione al parere, in questo caso richiesto alle com-

petenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato. Il

termine per esprimere il parere eÁ stabilito in 30 giorni dalla richiesta, con

la facoltaÁ per il Governo di emanare ugualmente i decreti legislativi, qua-

lora le Commissioni non volessero o non potessero tempestivamente ras-

segnare i pareri loro richiesti.

Con riferimento a questa proposta non vi eÁ, in linea generale, disac-

cordo: la legge n. 675 ha rappresentato davvero una nuova frontiera, an-

che di civiltaÁ, nel panorama legislativo del nostro paese.

Questo eÁ un dato obiettivo, come lo eÁ altrettanto il fatto che non eÁ

stato facile il percorso attuativo della legge stessa da parte dell'AutoritaÁ

garante che pure ha lavorato in maniera assai attenta, laboriosa, sempre

mirata nella direzione di semplificazione degli adempimenti a carico dei

cittadini.

Il percorso tuttavia non eÁ stato facile per almeno tre ragioni che mi

accingo ad illustrare: la prima e la piuÁ importante eÁ quella dell'impatto

riservato da parte dei mass media e da parte di parte ± perdonatemi il bi-

sticcio ± dell'opinione pubblica nei confronti di questa legge, inizialmente

vista come un inutile appesantimento di carattere burocratico e non, vice-

versa, come voleva essere e come obiettivamente eÁ, una nuova forte op-

portunitaÁ di tutela degli interessi primari del cittadino, quali quelli relativi

alla protezione dei propri dati personali. Quindi, non hanno giocato in fa-

vore di una facile attuazione della legge neÁ gli approcci di tipo specifico

neÁ quelli di tipo generale che alla stessa sono stati riservati. Tutti ricorde-
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ranno, per esempio, I grossi ostacoli all'inizio frapposti, anche in maniera

provocatoria, da enti pur importanti chiamati ad ottemperare al disposto

della legge.

La seconda ragione risiede proprio nella innovativitaÁ specifica della

legge e nella complessitaÁ della stessa che, da una parte, ha dovuto tener

conto dei margini imposti dalla direttiva europea da cui essa eÁ generata,

e, dall'altra, risponde al piuÁ ambizioso progetto di garantire una protezione

il piuÁ possibile a tutto campo, una volta che cioÁ veniva fatto, sia nei con-

fronti delle persone fisiche, sia nei confronti di altri soggetti.

A questo punto il Parlamento aveva previsto con la legge appendice,

la n. 676 del 1996, i decreti delegati oggi nuovamente in discussione che

dovevano consentire al Governo, da un lato, di integrare le eventuali man-

chevolezze della legge n. 675 e, dall'altro, di correggere la stessa qualora

in corso d'opera la medesima avesse evidenziato i propri limiti.

A me sembra un percorso legislativo razionale quello immaginato a

suo tempo dal Parlamento attraverso la statuizione di norme di impianto,

generali, da implementarsi eventualmente con norme correttive. Il fatto

che il Governo non sia riuscito ad esprimere la potestaÁ che gli era stata

riservata nel tempo che era stato immaginato congruo eÁ, a mio modo di

vedere, in questo caso giustificabile e comprensibile proprio per le ragioni

anzidette.

Pertanto, non sono contrario al prolungamento dei tempi di questa de-

lega, ed alcuni degli emendamenti che ho presentato militano in questa di-

rezione, anche se ritengo che diverso debba essere l'impianto legislativo

da conferire a questo provvedimento, nel senso di prevedere una delega

ex novo da esercitarsi o con un intervento testuale modificativo della legge

n. 676 o attraverso il conferimento di una nuova delega specifica che pur

sempre richiami i criteri e le direttive contenute nella piuÁ volte citata

legge n. 676 del 1996.

Registro anche in modo favorevole il fatto che il Parlamento sia chia-

mato a sorvegliare attraverso i pareri delle Commissioni, sia pure non vin-

colanti, sulla pratica attuazione del Governo della delega ricevuta. Ho per-

plessitaÁ invece sulla durata del termine di trenta giorni assegnato alle

competenti Commissioni, termine che deve essere realisticamente valutato,

tenendo conto degli impegni che queste Commissioni ± si tratta delle

Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento ± hanno e delle prio-

ritaÁ che obbligatoriamente devono essere comunque rispettate.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che la doppia delega con-

ferita al Governo riguarda, come ho detto, l'integrazione e la correzione

della legge n. 675 concernente la tutela delle persone e altri soggetti

con riferimento al trattamento dei dati personali. Quindi, quella che era

un'ipotesi di scuola nel momento in cui fu licenziata la legge n. 676,

deve essere oggi riletta alla luce dell'esperienza che ha maturato l'AutoritaÁ

garante nella osservazione dei fenomeni applicativi della legge e di tutte le

istanze pervenute dagli enti interessati ad attuarla. Torno quindi a dire che

l'ipotesi di scuola allora prevista diviene un'ipotesi concreta di generale
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rivisitazione, attraverso i decreti delegati, dell'intera legge, fermo restando

evidentemente l'impianto della stessa.

Ebbene, con riferimento a tale presumibile e probabile opera, ribadi-

sco che un termine di riesame da parte delle Commissioni del Senato e

della Camera dei deputati di soli trenta giorni sia del tutto inattuale e ir-

realistico. I colleghi troveranno altri emendamenti che militano nella dire-

zione di un prolungamento di questo termine di trenta o sessanta giorni, a

cui eÁ conseguentemente accompagnato il prolungamento del termine della

delega, anch'esso di trenta o sessanta giorni, rispetto alla misura richiesta

dal Governo, in modo che i tempi e i ritmi previsti dal Governo stesso non

vengano mutilati in ragione di questo maggior tempo assegnato al Parla-

mento per l'esercizio di una sua funzione, peraltro costituzionalmente pre-

vista.

Potrebbe essere obiettato che il Governo ha giaÁ pronti dei decreti le-

gislativi, per cui la modifica in questa Camera di questo provvedimento,

ed il conseguente rinvio per la terza lettura alla Camera dei deputati, po-

trebbe determinare un inutile rallentamento di questo iter praticamente

perfezionato. Ora, io non ho risultanze precise su questo punto, neÁ ovvia-

mente posso averne; quello che osservo, tuttavia, eÁ che il termine origina-

riamente previsto dalla legge n. 676 del 1996 si eÁ consumato pochi giorni

fa. Quindi, se il Governo aveva pronti dei decreti legislativi da emanare in

forza di quella delega, avrebbe potuto con tutta facilitaÁ provvedervi. Se

non lo ha fatto, evidentemente vuol dire che questi decreti legislativi

non sono in questo momento perfetti in ogni loro parte; dunque, un rinvio

di questo provvedimento alla Camera dei deputati percheÁ, come eÁ del tutto

presumibile, essa lo licenzi in termini prioritari alla ripresa dei lavori au-

tunnali, a me sembra non recare alcun danno all'economia generale del

problema.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

SENESE, relatore. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

* AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor

Presidente, onorevoli senatori, le argomentazioni che il relatore ha posto

a sostegno della necessitaÁ e dell'opportunitaÁ dell'approvazione di questo

provvedimento sono state talmente esaustive e chiare che il Governo si ri-

porta ad esse. Devo peroÁ dare atto che alcune osservazioni testeÁ svolte dal

senatore Caruso Antonino hanno un loro pregio; peroÁ, mi pare che non

siano tali da sconsigliare un'approvazione del provvedimento nel mede-

simo testo che ci perviene dalla Camera. In questo senso il Governo con-

fida che l'Aula voglia provvedere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Replica Governo
ore 11,05

Esame articolato
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L'articolo 1 eÁ il seguente:

Art. 1.

1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 di-

cembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento

dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999, sulla base dei

princõÁpi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere

delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera

dei deputati competenti per materia. Il parere eÁ espresso entro trenta giorni

dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ri-

tenute corrispondenti ai princõÁpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge

di delegazione.

3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legisla-

tivi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 31

dicembre 1996, n. 676, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31

dicembre 1999, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato

della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia

che si esprimano entro novanta giorni dalla richiesta,".

2. Agli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676 eÁ aggiunto

il seguente comma:

"2. il Governo puoÁ procedere comunque all'emanazione dei decreti

legislativi di cui al comma 1, qualora il parere delle Commissioni perma-

nenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti

per materia non sia espresso entro il termine di cui al medesimo comma

1"».

1.1 Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 31

dicembre 1996, n. 676, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30

novembre 1999, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato

della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia

che si esprimano entro sessanta giorni dalla richiesta,".

Esame art. 1
ore 11,07
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2. Agli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, eÁ ag-

giunto il seguente comma:

"2. il Governo puoÁ procedere comunque alla emanazione dei decreti

legislativi di cui al comma 1, qualora il parere delle Commissioni perma-

nenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti

per materia non sia espresso entro il termine di cui al medesimo comma

1"».

1.2 Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica eÁ delegato ad emanare, entro il 31

luglio 2001, i decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge

31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trat-

tamento dei dati personali, sulla base dei princõÁpi e dei criteri direttivi in-

dicati nella medesima legge».

1.3 Centaro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica eÁ delegato ad emanare, entro il 31

luglio 2000, i decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge

31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trat-

tamento dei dati personali, sulla base dei princõÁpi e dei criteri direttivi in-

dicati nella medesima legge».

1.4 Centaro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica eÁ delegato ad emanare, entro il 31

dicembre 1999, uno o piuÁ decreti legislativi recanti disposizioni integrative

o correttive della legislazione in materia, di tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sulla base dei princõÁpi e

dei criteri direttivi indicati negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre

1996, n. 676».

1.5 Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica eÁ delegato ad emanare, entro il 30

novembre 1999, uno o piuÁ decreti legislativi recanti disposizioni integra-

tive o correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sulla base dei prin-
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cõÁpi e dei criteri direttivi indicati negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicem-

bre 1996, n. 676».

1.6 Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica eÁ delegato ad emanare, entro il 31

luglio 1999, i decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge

31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trat-

tamento dei dati personali, sulla base dei princõÁpi e dei criteri direttivi in-

dicati nella medesima legge».

1.7 Centaro

Al comma 2 e al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con l'al-

tra: «novanta».

1.8 Caruso Antonino, Bucciero

Al comma 2 e al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con l'al-

tra: «sessanta».

1.9 Caruso Antonino, Bucciero

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con l'altra: «sessanta».

1.10 Centaro

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con l'altra: «quaranta».

1.11 Centaro

Al comma 2, sopprimere le parole da: «indicando» fino alla fine

del comma.

1.12 Caruso Antonino, Bucciero

Invito i presentatori ad illustrarli.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, do per illustrati tutti i miei

emendamenti, che peraltro corrispondono alle osservazioni che ho giaÁ

svolto poc'anzi in discussione generale, con l'eccezione del solo emenda-

mento 1.12. Occorre che i colleghi prestino attenzione alla rilettura della

seconda parte del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge che ci eÁ

proposto, della quale viene proposta la soppressione con questo emenda-
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mento. Dice il comma 2 che i decreti legislativi sono emanati previo pa-

rere delle Commissioni permanenti; la seconda parte prescrive che «Il pa-

rere eÁ espresso entro trenta giorni dalla richiesta» ± giaÁ sono intervenuto

su questo punto ± «, indicando specificamente le eventuali disposizioni

non ritenute corrispondenti ai princõÁpi e ai criteri direttivi contenuti nella

legge di delegazione». La parte che inizia con la parola «indicando» eÁ

quella di cui io propongo con questo emendamento la soppressione.

La ragione per cui muovo in questa direzione, apparentemente con-

traria a quella che puoÁ essere superficialmente valutata come un'opportuna

specificazione del testo legislativo, trae origine dalla osservazione di una

grave mancanza, a mio modo di vedere, che il nostro ordinamento oggi

prevede. E mi riferisco al fatto soprattutto in un'epoca in cui i decreti le-

gislativi e conseguentemente le deleghe conferite al Parlamento conti-

nuano a proliferare in maniera secondo me esagerata, che, come tutti i col-

leghi sanno, eÁ impedito dall'ordinamento attuale un controllo preventivo

della conformitaÁ costituzionale dei decreti legislativi emanati dal Governo,

con riferimento ai limiti, ai principi e alle direttive impartite con la legge

delega.

Dice l'articolo 76 della Costituzione che il Parlamento puoÁ delegare

il Governo a provvedere legislativamente, quindi si tratta di un'eccezione

all'impianto ordinario di competenza legislativa, indicando specificamente

i princõÁpi e i criteri direttivi.

Il controllo sulla corrispondenza tra questi ultimi conferiti con la de-

lega e la relativa ottemperanza da parte del Governo, oggi come oggi

(quindi, allo stato attuale della legislazione) compete alla Corte costituzio-

nale, la quale infatti, attivata secondo le regole pur previste dall'ordina-

mento proprio per tale tipo di procedimento, controlleraÁ se vi eÁ o meno

tale corrispondenza.

In questo caso, le Commissioni permanenti del Senato e della Camera

dei deputati vengono chiamate ad esprimere in termini di parere una sorta

di giudizio preventivo sulla osservanza di tale corrispondenza.

Ebbene, dall'osservanza di tale corrispondenza puoÁ, anzi deve rispon-

dere illimitatamente il Governo: esso, infatti, conosce e sa interpretare le

leggi e non ha alcuna difficoltaÁ a valutare se i provvedimenti ad esso de-

legati sono o meno corrispondenti al mandato ricevuto. Quindi, se il Go-

verno procede in direzione contraria a tale precetto (adesso imposto anche

da una fonte primaria del diritto), lo fa in maniera consapevole.

Onorevoli colleghi, consentitemi di affermare che il fatto che le

Commissioni siano chiamate a ricordare al Governo l'eventuale violazione

di tali princõÁpi attraverso un parere che ± come ho detto poc'anzi ± non eÁ

vincolante, eÁ una sorta di «presa in giro» e potrebbe risultare addirittura

controproducente: infatti, ove le Commissioni permanenti, e quindi le

forze di maggioranza che in codeste Commissioni si esprimono, dovessero

votare in sede di espressione del parere nel senso di non specificare even-

tuali disposizioni che pur in maniera evidente si rappresentano come esor-

bitanti la delega, il Governo allora potrebbe trarne la legittimazione, che
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viceversa non ha, nel ritenere di avere compiuto un'opera compatibile con

il mandato ricevuto, anche quando non eÁ cosõÁ.

Invito, quindi, i colleghi ad approvare l'emendamento 1.12, volto a

sopprimere una parte del testo che non solo eÁ superflua (visto che nulla

aggiunge e nulla toglie al disposto generale della legge), ma che puoÁ an-

che avere i caratteri controproducenti che ho indicato.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

GRECO. Signor Presidente, faccio miei ± cosõÁ come ho giaÁ indicato

in Commissione ± gli emendamenti presentati dal senatore Centaro, i quali

conseguentemente recano anche la mia firma.

A sostegno di questi emendamenti mi permetto di rassegnare all'at-

tenzione dei colleghi alcune considerazioni, anticipando che si tratta di ri-

lievi e di osservazioni critiche proprio nei confronti della procedura se-

guita con questo disegno di legge, e quindi intervengo a supporto del

contenuto dei nostri emendamenti.

Non interveniamo per discutere il merito di questo disegno di legge,

quanto invece il metodo che il Governo segue nel tentativo di rimediare

ad una sua ormai ben nota incapacitaÁ di programmazione della sua attivitaÁ

e di realizzare entro i termini previsti per legge quelle riforme che il Par-

lamento a suo tempo ha ritenuto necessarie ed importanti. Esso, infatti, ha

dimostrato di non rispettare i termini indicati ieri ed oggi: ieri ± tanto per

ricordare l'ultimo disegno di legge ± nel momento in cui, ad esempio, non

ha rispettato il termine di scadenza per l'attuazione del provvedimento sul

giudice unico, oggi, ancora una volta, percheÁ ha dimostrato di non essere

in grado di rispettare i termini indicati nella legge relativa ai dati perso-

nali.

Il nostro movimento ± lo ribadisco ± valuta positivamente l'impor-

tanza e l'urgenza della materia di cui ai decreti legislativi indicati nell'ar-

ticolo 1 di questo disegno di legge. Ben sappiamo che l'oggetto di questi

decreti eÁ una serie di norme e di princõÁpi introdotti nel nostro ordinamento

a tutela della privacy in attuazione della convenzione n. 108 del 1981 del

Consiglio d'Europa. A questa serie di norme il nostro movimento a suo

tempo ha dato il suo contributo permettendo che venissero varate, con

la fissazione del termine entro cui il Governo avrebbe dovuto emanare i

decreti legislativi, termine che eÁ fissato al 23 luglio 1998. Ribadisco que-

sta data per dimostrare che si tratta giaÁ di un termine scaduto e che per-

tanto non eÁ stato rispettato.

Aspetto ancora piuÁ grave eÁ che ± a nostro modo di vedere ± si segue

un procedura scorretta ed errata. (BrusõÁo in Aula. Richiami del Presi-

Cambio di
Presidenza
ore 11,12
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dente). Il Governo, a termine scaduto, non puoÁ formulare questa richiesta

di proroga, percheÁ secondo noi ± da qui la fondatezza, la base e la ragio-

nevolezza dei nostri emendamenti ± avrebbe dovuto seguire la procedura

di chiedere una nuova proroga. EÁ evidente che non ha voluto seguire que-

sta corretta procedura, percheÁ in questo caso avrebbe dovuto indicare cri-

teri e princõÁpi direttivi ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

Il nostro movimento, quindi, non puoÁ seguire questa scelta ed eÁ per

questo che abbiamo presentato una serie di emendamenti che, laddove non

dovessero essere approvati, in particolare l'emendamento 1.3, determine-

rebbero la nostra contrarietaÁ a tutta l'impostazione del disegno di legge

n. 3439.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a

pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1 e sugli emendamenti in esame.

SENESE, relatore. Sull'ordine del giorno il parere eÁ favorevole a

condizione che venga trasformato in raccomandazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il relatore invita i presentatori a

ritirarli poicheÁ ritiene esigenza principale quella di pervenire all'imme-

diata entrata in vigore della proroga. Certo tutto eÁ perfettibile, ma di fronte

al prolungamento di questa soluzione di continuitaÁ determinata dalla sca-

denza del 23 luglio, il testo cosõÁ com'eÁ, ancorcheÁ in astratto tutto sia per-

fettibile, risponde adeguatamente.

Quindi invito a ritirare tutti gli emendamenti e, ove l'invito non ve-

nisse accolto, esprimo parere negativo.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.Nell'ipo-

tesi che gli emendamenti non dovessero essere ritirati, concordo con il pa-

rere negativo espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, aderisce alla proposta di trasformare

in raccomandazione l'ordine del giorno?

BEDIN. Esprimo la mia disponibilitaÁ, percheÁ lo scopo dell'ordine del

giorno era che non passasse sotto silenzio una possibile proroga legislativa

del recepimento di una direttiva dell'Unione. Questo non eÁ avvenuto e non

avviene anche attraverso la raccomandazione. Spero che il Governo la ac-

colga e la realizzi. (Applausi della senatrice Fiorillo).

PRESIDENTE. La raccomandazione si daÁ per accolta.

Senatore Caruso Antonino, eÁ disponibile a ritirare gli emendamenti

da lei presentati?

CARUSO Antonino. No.

PRESIDENTE. Senatore Greco, lei accoglie l'invito al ritiro?
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GRECO. No ed ho spiegato il motivo.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SPERONI. Signor Presidente, come giaÁ richiesto in precedenza in-

tendo prendere la parola sulla discussione degli emendamenti e forse an-

che qualche altro senatore del mio Gruppo intende fare altrettanto.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, vedo che piuÁ o meno

vanno tutti nella direzione di modificare il testo ma di confermarne la so-

stanza, vale a dire il differimento della scadenza ormai «spirata».

Noi non siamo d'accordo su questo modo di procedere. Riteniamo in-

fatti che il Governo si eÁ dimostrato incapace ed inefficiente, e per Go-

verno intendiamo tutti coloro che con esso collaborano o dovrebbero col-

laborare. Chiaramente non eÁ il Ministro che si occupa materialmente della

stesura dei provvedimenti, ma la struttura governativa dovrebbe comunque

provvedere nei tempi previsti anche percheÁ giaÁ riteniamo che ci sia un ec-

cessivo proliferare di deleghe governative. A volte la delega puoÁ servire,

data la complessitaÁ tecnica della materia, ad evitare che il Parlamento non

risulti in grado di presentare provvedimenti legislativi a eminente carattere

tecnico, ma puoÁ servire anche per snellire le procedure. Un provvedimento

di delega, specie per temi cosõÁ complessi, appare infatti piuÁ snello e piuÁ

efficace di un disegno di legge che intenda disciplinare tutta la materia

(BrusõÁo in Aula. Richiami del Presidente).

Tuttavia, quando una delega viene conferita con questi presupposti e

poi si rivela del tutto inefficace, percheÁ la struttura governativa non eÁ in

grado di rispettare i termini stabiliti, mi sembra che non debba essere il

Parlamento a «metterci una pezza» e soprattutto non debbano essere co-

loro che, almeno a parole, si definiscono partiti, movimenti o forze di op-

posizione. Infatti, se il Governo sbaglia non mi sembra sia compito del-

l'opposizione aiutarlo a risalire la china. Questo lo deve fare e lo puoÁ

fare la maggioranza, non certo l'opposizione: non eÁ compito dell'opposi-

zione ± lo ripeto ± aiutare il Governo e la maggioranza che lo sostiene.

Inoltre, osservo che sono stati presentati degli emendamenti che

vanno addirittura ben oltre la richiesta governativa, che prevede un diffe-

rimento dei termini al 31 luglio 1999; alcuni degli emendamenti, infatti,

prevedono addirittura di andare oltre questa data. Ricordando che la sca-

denza della direttiva dell'Unione europea eÁ per l'ottobre di quest'anno, ap-

pare decisamente incongruo sia il termine proposto dal Governo che

quello contenuto in taluni emendamenti. Infatti, se la scadenza eÁ prevista

per il 24 ottobre 1998, non si capisce percheÁ venga chiesto un differi-

mento fino al mese di luglio del 1999, se l'intendimento del disegno di

legge eÁ quello di dare al Governo un tempo sufficiente per adempiere

(BrusõÁo in Aula) agli impegni comunitari o meglio agli impegni dell'U-

nione europea. Vediamo invece che questi termini vengono dilatati oltre

misura.
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C'eÁ poi un altro aspetto da tener presente: l'abitudine tipicamente ita-

liota di arrivare sempre a ridosso delle scadenze. EÁ vero che il termine

scade a ottobre, eÁ vero che la legge n. 676 del 1996 prevedeva «entro il

23 luglio», ma la direttiva europea ha origine nel 1995. Quando l'Unione

europea emana delle direttive, daÁ amplissimi tempi per il loro recepimento

negli ordinamenti dei singoli Stati; non percheÁ si arrivi all'ultimo mo-

mento o nella previsione che si chiederanno ulteriori proroghe, lo fa per-

cheÁ, considerata la complessitaÁ di taluni argomenti, si possa avere il tempo

necessario. Quindi, giaÁ il fatto di essere arrivati ad approvare la legge l'ul-

timo giorno del 1996, il 31 dicembre, denota un preciso ritardo. E comun-

que, dal 1996 a oggi sono passati oltre 18 mesi. Questi 18 mesi bene

avrebbero potuto essere impiegati per adempiere.

E sulla questione dell'adempimento penso sia opportuna una rifles-

sione a proposito dell'ordine del giorno n. 1 che non saraÁ piuÁ oggetto di

votazione, in quanto accettato come raccomandazione dal Governo, ma

che comunque puoÁ essere oggetto di commenti.

L'ordine del giorno impegna il Governo a fare certe cose. E qui bi-

sogna dire che il Governo non riesce ad adempiere alle sue deleghe, figu-

rarsi se puoÁ adempiere agli impegni indicati attraverso gli ordini del

giorno; non credo neanche alla raccomandazione, in effetti. In ogni caso

l'ordine del giorno impegnava il Governo «a concordare con gli Stati

membri dell'Unione soluzioni e procedure che consentano un rapido ed

uniforme recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali...». A

parte l'ipocrisia o magari l'ironia di certe affermazioni ± che proprio

uno Stato che eÁ campione di inadempienze, campione di ritardi, si faccia

promotore presso altri paesi dell'accelerazione delle procedure suona ve-

ramente come progetto ridicolo ±, stupisce che la richiesta di concordare

con gli Stati membri dell'Unione soluzioni e procedure che consentano un

uniforme recepimento delle direttive abbia come primo firmatario proprio

il Presidente dell'apposita Commissione del Senato.

Ora, sappiamo che l'Unione europea emana norme cogenti immedia-

tamente esecutive sotto forma di regolamenti; questi regolamenti non

hanno bisogno di essere recepiti negli ordinamenti dei singoli Stati, diven-

tano immediatamente esecutivi (naturalmente salvo i tempi di pubblica-

zione e il decorso dei termini per la loro efficacia). Diverso eÁ il caso della

direttiva, che eÁ modulata proprio per fare in modo che i singoli Stati pos-

sano adattarla al loro costume, al loro ordinamento, alla loro volontaÁ. La

direttiva stabilisce dei princõÁpi ma non pone vincoli rigidi proprio per per-

mettere ai singoli Stati una certa difformitaÁ rispetto agli altri: una volta

rispettati i princõÁpi, ogni Stato eÁ libero di recepire la direttiva nella ma-

niera che ritiene opportuna.

Ebbene, se c'era l'opportunitaÁ, la volontaÁ, la necessitaÁ, se insomma si

riteneva di dover avere un'uniformitaÁ normativa, non eÁ in questa sede che

si deve intervenire; non eÁ a posteriori che si possono radunare i rappresen-

tanti degli Stati per concordare insieme quello che nell'ordine del giorno

n. 1 viene definito un «uniforme recepimento».
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Ricordando che le direttive sono emanate dal Consiglio dei ministri,

era in quella sede che il Governo italiano, se lo riteneva opportuno,

avrebbe dovuto chiedere l'uniformitaÁ ed eventualmente provvedere a

che il Consiglio stesso emanasse una direttiva con vincoli maggiormente

rigidi, in modo che il suo recepimento fosse il piuÁ possibile uniforme.

CosõÁ non eÁ stato e quindi, ad un certo punto, cioÁ significa che non

esisteva all'interno del Consiglio dei ministri, e quindi fra i rappresentanti

degli Stati membri, la volontaÁ di raggiungere l'uniformitaÁ prospettata nel-

l'ordine del giorno a firma dei senatori Bedin, Squarcialupi, Lo Curzio,

Daniele Galdi, Tapparo, MagnalboÁ, Pappalardo, Corrao e Besostri.

Tornando agli emendamenti, riteniamo appunto inopportuno che sia

l'opposizione a fornire, per cosõÁ dire, una stampella per sorreggere il Go-

verno, anche se certa opposizione eÁ da quando siamo entrati in quest'Aula

per la prima volta che non fa altro, un giorno sõÁ ed un altro pure. Rite-

niamo che non sia compito dell'opposizione mettere delle «pezze» sugli

errori governativi e sulle inadempienze delle strutture del Governo.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(Segue SPERONI). Pertanto, come vera e, apparentemente, unica op-

posizione ci batteremo, come stiamo facendo, per evitare che questo prov-

vedimento venga approvato.

Preannuncio inoltre che non voteremo a favore di taluni emendamenti

che riteniamo vadano in favore del Governo, come, ad esempio, quelli che

propongono un differimento fino a una data successiva a quella proposta

dal Governo stesso: la loro approvazione sarebbe, infatti, un incoraggia-

mento al Governo a perseverare nella tattica e nella prassi di non adem-

piere e di non rispettare le scadenze che esso stesso, attraverso proposte

di legge di delega approvate dalla maggioranza, magari con il concorso

dell'opposizione, si eÁ dato. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Pada-

nia indipendente).

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GASPERINI. Signor Presidente, i termini non sono una mera que-

stione di forma: sono quasi sempre questione di sostanza; parlo da avvo-

cato ad avvocato, oltre che da senatore e ricordo a me stesso che in tutte

le materie, ed anche in quella penale, il termine eÁ essenziale e l'educa-

zione al suo rispetto costituisce un dato imprescindibile nella cultura giu-

ridica.

Cambio di
presidenza
ore 11,33
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Sappiamo benissimo ± e spesso lo critichiamo ± che i magistrati del

pubblico ministero chiedono la proroga del termine per le indagini preli-

minari sul presupposto del carico di lavoro dell'ufficio, contravvenendo

cosõÁ al termine stabilito dalla legge processuale che si fonda su presuppo-

sti e paradigmi di carattere, appunto, processuale. Noi ci scandalizziamo

quando un magistrato della Repubblica, sulla base del presunto carico di

lavoro del suo ufficio, chiede al giudice per le indagini preliminari ed ot-

tiene ± questo eÁ un dato ancor peggiore ± la proroga dei termini.

Noi legislatori diamo adito alla cultura della proroga del termine e

contravveniamo cosõÁ non solo ai princõÁpi generali dell'ordinamento, a

cioÁ che la coscienza giuridica di ogni tempo ritiene come dato fondamen-

tale, il rispetto del termine, ma contravveniamo addirittura alle direttive

internazionali. Quindi, noto un controsenso, una «contraddizion che nol

consente» sia nell'ordine del giorno sia negli emendamenti, pur se presen-

tati da illustri colleghi e da sommi giuristi.

Quando diciamo nell'ordine del giorno che con la delega, di cui alla

legge del 1996, il Governo eÁ chiamato anche a dare attuazione alla diret-

tiva a tutela della riservatezza, tenuto conto che il termine ultimo per gli

Stati membri per uniformarsi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE eÁ

fissato dalla stessa nel termine massimo di tre anni dalla sua adozione;

quando diciamo ± come afferma il pubblico ministero di qualche cittaÁ ita-

liana ± che per il complesso della delega eÁ prevista la scadenza del 23 lu-

glio 1998, termine che non eÁ risultato sufficiente ± non si sa per quale ra-

gione ± al Governo italiano per ottemperare ai suoi doveri e che la

scadenza deve quindi essere prorogata, noi commettiamo un delitto sotto

il profilo della normativa internazionale, noi commettiamo un delittto

sotto il profilo della cultura giuridica che deve essere rispettata soprattutto

dal Parlamento: diamo l'esempio dunque che i termini non sono termini,

che il termine massimo non eÁ il termine massimo, che le direttive europee

vanno tenute in non cale; noi offendiamo con questo l'intera cultura giu-

ridica, ed eÁ per questo, signor Presidente, che, convinti come siamo, ma-

nifestiamo il nostro dissenso sull'ordine del giorno e voteremo in senso

contrario all'approvazione degli emendamenti presentati.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* PREIONI. Signor Presidente, non tutto quello che ci propone l'Eu-

ropa a mio giudizio eÁ buono e non tutte le direttive dell'Unione europea

sono meritevoli di essere accolte subito, con tempestivitaÁ e baldanza.

A mio giudizio ± e forse in questo mi distanzio leggermente dall'o-

pinione dei colleghi del mio Gruppo precedentemente intervenuti ± questo

eÁ uno dei casi in cui piuÁ tardi si daÁ attuazione alle direttive europee e me-

glio eÁ. GiaÁ cominciamo ad essere tempestati dalle lettere inviateci dalle

banche, dalle assicurazioni, dalle case venditrici di automobili, dagli avvo-
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cati, dai medici e via dicendo, percheÁ prestiamo il nostro consenso oppure

manifestiamo il nostro dissenso all'uso di dati personali.

Quando questa nefanda direttiva europea eÁ stata esaminata dal Parla-

mento avevo espresso molte riserve e dei giudizi negativi sul modo con

cui essa veniva interpretata e la si voleva applicare in Italia, pensando

agli effetti burocratici della sua esecuzione e sapendo quanto diventa ves-

satoria da noi l'attuazione di ogni norma.

Sapendo che saremmo stati invasi da richieste di consensi, dissensi,

informazioni, rettifiche, modifiche, proposte e via dicendo, ritenevo che

il beneficio della riservatezza in materia di trattamento dei dati personali

finisse per essere vanificato dalla vessatorietaÁ della richiesta ai cittadini

tutelati di manifestare dissensi o consensi sull'uso dei dati che riguardano

gli stessi cittadini.

Quindi, in una valutazione complessiva del rapporto costi-benefici ri-

tenevo e ritengo tuttora che un eccesso di tutela per il cittadino finisca per

ricadere dannosamente sul cittadino stesso, sotto forma di un eccesso di

burocratizzazione.

Per questa ragione, credo che gli emendamenti presentati da diversi

senatori siano per un verso comprensibili e ragionevoli, in quanto mirano

a dare al Governo un lasso di tempo maggiore percheÁ esso attui le diret-

tive con una conoscenza piuÁ approfondita della situazione di fatto che si eÁ

venuta a creare a seguito dell'avvio delle procedure di formazione delle

norme. Per altro verso, peroÁ, da un punto di vista strettamente politico

concordo con quanto dicevano i senatori Gasperini e Speroni, percheÁ,

certo, l'opposizione che fa da stampella alla maggioranza rende un cattivo

servizio a tutta quella fascia di cittadini che non si identificano nella mag-

gioranza e nel Governo, che nutrono poca fiducia nel loro operato, e che

vengono traditi nella propria aspettativa di vedere una ferma opposizione

all'operato del Governo.

Mi sento, come stato d'animo, in una situazione di contrasto: da una

parte, piuÁ si differisce l'attuazione della delega, e quindi la disciplina di

un istituto che ritengo nocivo per i cittadini, meglio eÁ; d'altra parte, pen-

sare che la proposta di differire tale termine sia fatta di concerto con il

Governo, concedendogli maggiore tempo, per recepire la delega del Par-

lamento e trasformarla in decreti legislativi, falsa il rapporto tra Governo

e Parlamento. L'Esecutivo andrebbe punito percheÁ non ottempera alle de-

leghe del Parlamento nei tempi che quest'ultimo ha fissato; d'altra parte,

peroÁ, il contenuto sostanziale dei provvedimenti eÁ tale ± ripeto ± per cui

piuÁ se ne differisce l'attuazione meglio eÁ.

Per questa ragione, pur riservandomi di fare di volta in volta su ogni

singolo emendamento una specifica dichiarazione di voto, anticipo che in

linea di massima esprimeroÁ una posizione di astensione.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltaÁ.
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* TIRELLI. Signor Presidente, annuncio che su questi emendamenti

voteroÁ in dissenso dal mio Gruppo, dissenso che non eÁ motivato da divi-

sioni interne, come qualcuno ha fatto intendere sui giornali, specie quelli

strettamente legati al Polo, ma si basa su una valutazione dello stato di

fatto, di molte situazioni che si stanno verificando nel vostro paese.

Vorrei che in questi emendamenti non fosse stabilito un termine, e

cioÁ per un semplice motivo: percheÁ non esiste nessun termine certo di ap-

plicazione non solo per quanto riguarda precise norme di legge, ma anche

relativamente alle consuetudini e alle situazioni in cui si trovano i nostri

cittadini nella vita di tutti i giorni.

Voglio ricordare poche cose; per quanto mi riguarda so che gli ac-

cordi sindacali relativamente ai medici di base di solito ± eÁ qui presente

anche il Ministro della sanitaÁ che potrebbe darmi qualche notizia in piuÁ

± vengono travisati e i termini per il raggiungimento di questi accordi,

o per la semplice discussione di quanto viene posto sul tavolo, hanno ri-

tardi di mesi, se non di anni di solito. Salvo poi dover naturalmente fare

delle specie di sanatorie per poter raggiungere un accordo che sia compa-

tibile per le due parti in causa. Per questo direi che dobbiamo adeguarci

allo stato di fatto esistente.

Avevo intenzione da un poÁ di tempo di portare un documento in que-

st'Aula in cui il prefetto di Brescia, dottor Di Murolo, mi dice che il 4

dicembre 1997 vi eÁ un forte pericolo di calamitaÁ naturali in base alle se-

gnalazioni dei nostri apparati di previsione meteorologica e mi comunica

altre notizie che probabilmente vengono dal Calendario di Frate Indovino

o qualcosa del genere. Il difetto di questa comunicazione - e lo dico per

attenerci ai termini del contendere in questa situazione ± eÁ che questo do-

cumento eÁ stato protocollato dal comune di Quinzano d'Oglio il 16 dicem-

bre. Quindi e posso naturalmente fornire prova di quanto dico ± una se-

gnalazione per una calamitaÁ naturale del 4 dicembre eÁ stata mandata al

comune di competenza il 16 dicembre cioeÁ 12 giorni dopo. Mi sembra

che questo sia di sicuro un termine perentorio, in quanto le precipitazioni

meteorologiche non fanno differenza tra termini ordinatori e perentori.

Succedono e basta.

Visto che c'eÁ il Ministro della sanitaÁ, vorrei ricordare che anche i ter-

mini per la ricezione degli appuntamenti per le visite mediche, prestazioni

specialistiche ed altro sono piuttosto aleatori.

PRESIDENTE. Lei ha preannunciato di parlare per dichiarazione di

voto. Bene, deve dichiarare il voto.

TIRELLI. Sto facendo un paragone tra questo differimento di termini

e quanto succede realmente per altri termini nel vostro paese; percioÁ mi

sembra che il discorso sia attinente.

PRESIDENTE. Si, mi scusi, ma deve dichiarare il voto.
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TIRELLI. Ho giaÁ dichiarato in precedenza che avrei parlato in dis-

senso dal mio Gruppo e quindi dichiareroÁ alla fine del mio intervento

quale saraÁ il mio voto, se contrario o di astensione, o a favore del prov-

vedimento, motivandolo con l'adeguamento a quanto sta succedendo.

Io ho anche qualche problema nel comprendere a che punto siamo

nella discussione del disegno di legge, se stiamo in discussione o in

sede di votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore, siamo in fase di votazione degli emenda-

menti e lei sta facendo una dichiarazione di voto sugli emendamenti.

TIRELLI. Io sto esprimendo un parere sugli emendamenti e poi pro-

porroÁ anche delle modifiche.

Vorrei ricordare, che per quanto riguarda i nostri cittadini, essi si tro-

vano addirittura a dover telefonare a distanza di mesi per prendere preno-

tazioni per visite specialistiche in quanto non si eÁ in grado nemmeno di

dirgli quando la prestazione richiesta potraÁ essere effettuata: fra sei

mesi, fra otto mesi, fra nove mesi, richiami il primo novembre. Questo

eÁ quello che sta succedendo.

EÁ stato discusso in Commissione sanitaÁ l'adeguamento alla normativa

europea per quanto riguarda gli esercenti la professione di odontoiatra, ex

legge n. 471. PeroÁ anche qui c'eÁ stata una vacanza ± per usare un termine

bonario ± di tutto l'apparato governativo durata decenni; adesso di colpo

dobbiamo introdurre un termine perentorio entro il quale, se questi profes-

sionisti non sostengono un secondo esame di abilitazione all'esercizio

della professione, cosa che non sta in piedi neanche a guardarla dall'ango-

lazione piuÁ ottusa, non sono abilitati ad esercitare la professione di odon-

toiatra. E questo riguarda solo una parte di questi medici.

Vorrei sapere, a questo punto, quali sono i termini perentori e che

certezze possiamo dare. Io ± lo dico sinceramente ± preferirei modificare

gli emendamenti, visto che ne stiamo discutendo. Ad esempio, all'emen-

damento 1.1, laddove si afferma che le «parole "entro 18 mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle se-

guenti: "entro il 31 dicembre 1999"», specificherei: «forse entro il 31 di-

cembre 1999»; successivamente, quando afferma che le «Commissioni

permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati com-

petenti per materia che si esprimano entro 90 giorni dalla richiesta» spe-

cificherei «entro circa 90 giorni dalla richiesta», percheÁ forse in questo

modo saremmo piuÁ attinenti al modo in cui diamo attuazione alle leggi.

Sempre all'emendamento 1.1, per rimanere all'illustrazione di questo, lad-

dove si afferma che «il parere delle Commissioni permanenti del Senato

della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia

non sia espresso entro il termine di cui al medesimo comma 1» specifiche-

rei «non sia espresso pressappoco entro il termine di cui al medesimo

comma 1» percheÁ, signor Presidente, di fatto stabiliremo termini che sa-

ranno comunque disattesi o se non verranno disattesi daranno ragione al

mio intervento secondo cui i cittadini non godono di diritti paritari: non
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godranno di diritti paritari quelli che, secondo questo disegno di legge, si

vedranno assoggettati a tali termini, diversamente dai normali cittadini che

non possono sentir parlare di termini percheÁ di fatto non ne esistono, so-

prattutto quando vanno verso il rispetto dei loro diritti, che attualmente

non c'eÁ.

Pertanto, nell'illustrazione di tali emendamenti (non so se siamo in

sede di dichiarazione di voto, poi me lo diraÁ il Presidente), mi riservo

di svolgere una dichiarazione di voto quando saraÁ posto in votazione l'e-

mendamento 1.1, tuttavia il mio parere eÁ che, per quanto riguarda il dise-

gno di legge in esame e gli emendamenti presentati, bisogna porre sullo

stesso piano tutti i cittadini e non invece, come al solito, far sõÁ che qual-

cuno sia favorito e qualcun altro sfavorito, soprattutto quando i suoi diritti

vengono messi in discussione. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la

Padania indipendente).

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* CASTELLI. Signor Presidente, mi scusi, ma vorrei intervenire sul-

l'ordine dei lavori. Se non ho seguito male la seduta, a me non risulta

che siamo in sede di votazione degli emendamenti, ma credo siamo ancora

in sede di illustrazione degli stessi.

Mi pare che il Regolamento del Senato non specifichi che sia soltanto

il presentatore degli emendamenti a dover fare l'illustrazione, ma prevede

«l'illustrazione degli emendamenti»; tuttavia, evidentemente in mancanza

di un divieto in questo senso, ritengo di dover considerare gli interventi

portati avanti finora come compiuti in fase di illustrazione di emenda-

menti, e che quindi non devono intendersi come dichiarazioni di voto:

mi corregga, signor Presidente, se sbaglio.

Le dichiarazioni di voto saranno successive agli interventi svolti in

sede di illustrazione degli emendamenti, che ± ripeto ± non mi sembra

siano proibiti dal Regolamento, anche se fatti da senatori che non hanno

presentato gli emendamenti stessi. Sbaglio, signor Presidente?

PRESIDENTE. Senatore Castelli, siamo in sede di dichiarazione di

voto sugli emendamenti.

CASTELLI. A me non pare. Mi scusi, signor Presidente, se non sono

d'accordo con lei!

PRESIDENTE. Siamo in discussione sull'articolo 1. Io sono suben-

trato al presidente Mancino, quando il senatore Tirelli ha annunciato di

intervenire per dichiarazione di voto: ovviamente mi sono fidato del sena-

tore Tirelli. (Commenti ironici).
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MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFROI. Signor Presidente, intervengo quindi in discussione sul-

l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame.

Devo affermare che non sono del tutto d'accordo con i colleghi inter-

venuti prima di me, sia quelli che hanno parlato in dissenso rispetto a que-

sto provvedimento, sia quelli che ne hanno parlato in termini tutto som-

mato positivi.

Devo peraltro rilevare che, in materia di rispetto dei termini di legge,

in Italia c'eÁ solo un soggetto che puoÁ permettersi di non rispettarli: questo

soggetto eÁ il Governo. Se per caso capita ad altri organismi o autoritaÁ

della Repubblica italiana di non rispettare qualche termine, ebbene questi

ne pagherebbero le conseguenze personalmente.

Ho sotto gli occhi proprio un giornale di oggi, che riferisce di un po-

vero sindaco, precisamente quello di Celle Ligure in provincia di Savona,

che, per non aver rispettato il termine di accertamento in materia di IN-

VIM nei confronti di due contribuenti, si eÁ visto addebitato l'importo di

questa tassa per un totale di 26 milioni di lire che dovraÁ sborsare di tasca

sua.

Mi chiedo come mai, se un contribuente qualsiasi ritarda a versare le

proprie tasse di qualche giorno si vede addebitate sanzioni incalcolabili,

mentre se lo Stato ritarda di anni a rimborsare quel che eÁ dovuto al sin-

golo contribuente questi ritardi non vengono sanzionati. Questo per quanto

riguarda il rispetto dei termini.

Sarebbe giusto, soprattutto dal punto di vista morale, che i termini

venissero rispettati da tutti e che fosse lo Stato in prima persona a dare

l'esempio anche ai suoi cittadini.

Quel che ci lascia piuÁ perplessi eÁ l'atteggiamento di questo Stato e di

questo Governo in particolare nei confronti degli organismi europei. Se lo

Stato non si preoccupa di rispettare i termini nei confronti dei propri cit-

tadini, questo eÁ disdicevole e altamente immorale, ma quando non si pre-

occupa di rispettare i termini nei confronti dell'Europa oltretutto questo

getta un grave discredito nei confronti di questo Stato.

Non so se l'Italia goda ancora di qualche credito in campo internazio-

nale, soprattutto a seguito degli ultimi avvenimenti che si ricollegano an-

che all'invasione di extracomunitari e quindi alla mancanza del rispetto

degli impegni da parte dello Stato italiano nei confronti di questo pro-

blema, ma certamente l'atteggiamento dello Stato italiano nei confronti

dell'Europa eÁ quanto meno ambiguo. Ricordo i festeggiamenti, anche un

poÁ scomposti, se vogliamo, dei nostri governanti, in particolare del

Capo del Governo e del Ministro del tesoro, quando si eÁ celebrato quasi

con una sagra paesana la nostra adesione all'Euro. Ebbene, vorrei che que-

sta adesione all'Europa fosse sempre altrettanto uniforme e convinta.
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Ricordo, per esempio, le tante procedure di infrazione che sono state

sollevate dagli organismi europei nei confronti del Governo italiano. An-

che qui cito ± guarda caso ± proprio un giornale di oggi e non eÁ un caso

che tutti i giorni questi problemi ci vengano riportati all'attenzione dalla

stampa quotidiana; ebbene, un giornale di oggi titola a grossi caratteri:

«Per Bruxelles fuori legge il Governo Prodi. Annunciate le procedure di

infrazione e minacciato il possibile ricorso alla Corte europea di giusti-

zia». Questo per tre ordini di infrazioni; in particolare: per le tariffe tele-

foniche in teleselezione della Telecom, che sono sproporzionate rispetto ai

costi; per le azioni privilegiate che lo Stato si riserva nelle privatizzazioni,

che sono contrarie alla libertaÁ di impresa; per il problema di Malpensa

2000. In un solo giorno abbiamo giaÁ tre procedure di infrazione sollevate

dall'Unione Europea nei confronti dell'Italia e noi, tranquillamente, senza

battere ciglio, con il consenso della maggioranza e con l'appoggio tran-

quillo anche dell'opposizione, ci permettiamo di non rispettare i termini

che ci erano stati imposti dall'Unione europea e con larghissimo anticipo.

Molto spesso, purtroppo, come dicevo, l'atteggiamento dello Stato

italiano nel confronti dell'Europa risulta addirittura schizofrenico; se da

un lato ci permettiamo un atteggiamento menefreghista nei confronti delle

direttive europee, dall'altro lato ci dimostriamo addirittura molto spesso

eccessivamente zelanti. Cito il caso, per esempio, delle direttive in materia

di sicurezza del lavoro. Sappiamo tutti che il Parlamento italiano, a se-

guito anche di una proposta del Governo, ha emanato il decreto legislativo

n. 626 del 1994 in materia di sicurezza del lavoro che va ben al di laÁ di

quelle che erano le direttive di principio emanate dall'Unione europea e

che, nel pieno rispetto di detti principi, sono state recepite dagli altri Stati

membri con delle normative molto piuÁ blande e meno vincolanti di quelle

adottate invece dall'Italia. Quindi, gli imprenditori italiani, questa volta

per un eccesso di zelo europeista da parte dello Stato italiano, del Governo

e del Parlamento italiani, si trovano con questo ulteriore cappio al collo

nel dover rispettare tali normative.

Mi augurerei pertanto che lo Stato italiano e in particolare il Governo

e la sua maggioranza quando si proclamano europeisti, quando festeggiano

con manifestazioni di giubilo l'ingresso dell'Italia nella moneta unica, si

ricordassero quanto meno che vi sono anche degli obblighi che si accom-

pagnano a tale ingresso e che il principale tra questi eÁ il rispetto delle sca-

denze che l'Unione europea ci ha imposto.

EÁ per tale motivo, signor Presidente, che concludendo questo inter-

vento non posso sicuramente dichiararmi favorevole alla proposta del Go-

verno che chiede di procrastinare ulteriormente, fino al 31 luglio 1999, il

termine per l'esercizio della delega in materia di trattamento dei dati per-

sonali.

Vorrei che una volta tanto il Governo italiano desse prova di serietaÁ,

soprattutto verso i nostri partner europei, anche per recuperare un minimo

di credibilitaÁ nei loro confronti, quella credibilitaÁ che ± ripeto ± era giaÁ

molto scarsa in passato e che sta oggi venendo meno anche a seguito degli
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avvenimenti che riguardano l'immigrazione clandestina in Italia.(Applausi

dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* CASTELLI. Signor Presidente, intendo intervenire anch'io su tale

provvedimento di legge per significare innanzi tutto che ci troviamo in

questa situazione percheÁ, anche in questo caso, ci si eÁ affidati ad un de-

creto legislativo. Credo che non vi sia uno strumento legislativo europeo

per cadere in questo tipo d'infrazione, ma se anche vi fosse ritengo che

potremmo cadere nel procedimento d'infrazione da parte dell'Unione eu-

ropea anche per l'eccesso di ricorso ai decreti legislativi che questo Go-

verno ha sempre perseguito in questi due anni. Non ne conosco il numero

esatto ma credo che ormai siano diventati molte decine e che forse ab-

biano superato anche il centinaio. Di fatto la scelta di questa maggioranza

eÁ stata quella di utilizzare due strumenti che ritengo molto pericolosi. Uno

eÁ quello di portare le leggi di spesa in sede deliberante. Il nostro Gruppo

ha realizzato in proposito uno studio nella persona del collega Moro, che

ha svolto un'accuratissima ricerca sulla questione e i cui risultati, vera-

mente interessanti, spero vengano portati all'attenzione dell'Aula. In Com-

missione in sede deliberante sono stati approvati stanziamenti per oltre

17.000 miliardi contro i 3.000 dell'Aula. Credo che questo sia un dato

estremamente significativo.

L'altro versante sul quale si muove questa maggioranza, a mio avviso

cedendo di fatto la potestaÁ legislativa del Parlamento al Governo, eÁ lo

strumento del decreto legislativo. Al riguardo non abbiamo svolto una ri-

cerca ma riteniamo che siano veramente tantissimi, troppi i decreti legisla-

tivi a cui il Governo ricorre continuamente su mandato di una maggio-

ranza che ± ripeto ± ha rinunciato a svolgere la funzione legislativa

costituzionalmente riconosciutagli.

Ebbene, i risultati poi quali sono? Il Governo non ce la fa a portare

avanti i compiti che la maggioranza stessa gli affida. Credo che questo sia

un campanello d'allarme ± noi lo abbiamo sempre segnalato ± sul fronte

del basso tasso democratico che caratterizza i decreti legislativi. Infatti,

come tutti sappiamo, quando il Parlamento concede una delega al Go-

verno, di fatto non ha piuÁ facoltaÁ di intervenire, puoÁ intervenire solo

con un parere che peroÁ, essendo puramente consultivo, lascia il tempo

che trova, nel senso che il Governo puoÁ tenerne conto o no.

Ebbene, nel fatto che il Governo sia costretto a tornare in Parlamento

per una proroga dei termini vedo una sorta di punizione. Evidentemente eÁ

la prova provata che il Govemo non ce la fa a legiferare. Certo che non ce

la fa, chiunque sa che il potere del Governo eÁ quello esecutivo, non quello

legislativo. Dunque questo Governo viene punito da se stesso, non riesce

assolutamente a fare cioÁ che si eÁ impegnato a fare e deve venire qui a

chiedere una proroga.
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Mi chiedo con quale serenitaÁ d'animo questa maggioranza, comunque

quest'Aula, possa concedere una proroga al Governo. EÁ stato detto: «Se

non ci concedete la proroga, cadiamo in una procedura d'infrazione».

Ma ormai siamo abituati a questo, cadiamo in procedure di infrazione

ben piuÁ gravi. Il collega che mi ha preceduto ha ricordato la questione

della Malpensa: mai vi fu un dato di assoluta insipienza altrettanto grave

da parte dei Governi che si sono succeduti (ovviamente non solo di questo

che peroÁ ormai eÁ in carica da parecchio tempo e non ha fatto nulla). GiaÁ

nel 1994, come Lega, avevamo presentato un ordine del giorno che impe-

gnava il Governo a costruire le infrastrutture necessarie a collegare Mal-

pensa al resto del territorio (percheÁ Malpensa eÁ una cattedrale nel deserto),

ma nulla eÁ stato fatto: eÁ la solita politica, le infrastrutture vengono sban-

dierate come necessarie soltanto per una parte del paese, che non eÁ certo

la Padania, bensõÁ il Mezzogiorno (o mezzocciorno, non so esattamente

come si pronunci). La Malpensa si trova in uno stato di assoluto isola-

mento e ancora adesso l'Unione europea minaccia di aprire un ulteriore

contenzioso e ± cosa ben piuÁ grave ± di ritirare i finanziamenti; voglio ri-

cordare che l'aeroporto della Malpensa eÁ stato costruito per il 60 per cento

con quattrini degli enti locali, allo Stato eÁ costato ben poco, al contrario di

tante altre opere pubbliche assolutamente inutili finanziate interamente

con quattrini dello Stato (anche se poi alcune volte i soldi vengono stan-

ziati e spesi ma le opere non vengono costruite).

Vorrei inoltre ricordare alcuni effetti perversi determinati dalla legge

sulla privacy. Io sono un parlamentare che, per non perdere di vista la vita

reale, ha continuato a portare avanti il proprio lavoro. Ebbene, la mia so-

cietaÁ, come milioni di altre societaÁ e titolari di partite IVA in Italia, ha

dovuto spedire lettere a tutti (quindi sono state spedite miliardi di lettere),

semplicemente per comunicare che in funzione della legge sullaprivacy ci

si impegnava a trattare i dati in proprio possesso con riservatezza.

Voglio segnalare un altro fatto sul quale questo Parlamento dovrebbe

meditare, cioeÁ come questa legge di fatto viene vanificata. Se si ha occa-

sione ± magari proprio oggi per andare a ritirare la valuta estera, percheÁ

penso che molti colleghi se ne andranno in vacanza e ne avranno bisogno

± di recarsi presso la sede della Banca Nazionale del Lavoro qui in Se-

nato, si noteraÁ un bel cartellino laddove si chiede se eÁ giaÁ stata firmata

la lettera inviata dalla stessa banca per aggirare la legge sullaprivacy, al-

trimenti ± si dice ± non potranno piuÁ essere espletati i servizi bancari. Mi

pare che anche il senatore Speroni abbia sollevato questo problema, ma

come tutti i problemi concreti sollevati dalla Lega, eÁ caduto nel vuoto,

salvo lasciare a noi l'amara soddisfazione di dire dopo qualche tempo:

«Noi l'avevamo detto!».

E allora, se abbiamo fatto una legge che peroÁ viene immediatamente

aggirata percheÁ per molti versi eÁ di fatto assolutamente inapplicabile,

credo che bisognerebbe approfittare dell'occasione non soltanto per appro-

vare questo articolo (articolo unico direi, percheÁ l'articolo 2 dice soltanto:

«La presente legge entra in vigore...» e quindi non c'entra assolutamente

nulla); bisognerebbe approfittare dell'occasione per allargare i termini
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della delega al fine di risolvere i problemi pratici che sono emersi per chi

si eÁ trovato costretto giornalmente a misurarsi con gli effetti della legge

n. 676 del 1996. Spesso peroÁ in quest'Aula sorda e cieca (so bene signor

Presidente che non eÁ questa l'Aula che eÁ stata definita in tal modo, ma

quella della Camera, ma mi consentiraÁ questo volo pindarico) i problemi

degli italiani sono dimenticati percheÁ eÁ un dato di fatto che tutti noi vi-

viamo in maniera piuÁ facile dei cittadini comuni.

Vi eÁ quindi anche un aspetto di merito che occorre valutare sui difetti

e le carenze che la legge n. 676 ha dimostrato. Ebbene, non riesco a ca-

pire la scelta dei ministri Bassanini e Flick, che peraltro stimo, soprattutto

il primo; non che stimi di meno il ministro Flick, ma semplicemente non

lo conosco, mentre ho avuto occasione di lavorare con il ministro Bassa-

nini in passate legislature su alcuni disegni di legge, come ad esempio

quello relativo all'Authority per le telecomunicazioni. Mi sorprende

come mai tali Ministri abbiano presentato un disegno di legge di modifica

della legge n. 676 limitato soltanto a prevedere una proroga dei termini.

Non voglio usare espressioni pesanti, come «schiaffo» o «offesa al

Parlamento» ma anche in questo caso mi sembra che il Governo sia ve-

nuto in Parlamento a dichiarare: «Ci avete attribuito una delega, noi

non siamo riusciti a mantenerla: non disturbate il manovratore, ma conce-

detecene un'altra cosõÁ andiamo avantio».

Vorrei ricordare inoltre che i termini previsti nel disegno di legge in

esame sono estremamente dilatati: sarebbe interessante che il relatore ± di

cui, tra l'altro, non riusciamo ad ottenere l'attenzione ± ed il Governo

chiarissero per quale motivo i termini vengono cosõÁ tanto differiti, eviden-

temente o si vuole rivedere completamente la legge n. 676 oppure vi sono

delle difficoltaÁ all'interno del Governo. Non mi spiego altrimenti come

mai in relazione ad una legge che di fatto in qualche modo eÁ giaÁ attuata,

si preveda un differimento tanto lontano dei termini, addirittura fino ad un

anno.

Nutriamo evidentemente tutta una serie di perplessitaÁ che ci fa pen-

sare che questo provvedimento sia forse da rimeditare o da ritirare; noi

abbiamo proposto una questione pregiudiziale ed il Senato ha ritenuto

di non doverla accogliere, peroÁ ci pare che gli estremi per un ripensa-

mento di questo disegno di legge ci siano tutti. (Applausi dal Gruppo

Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiediamo che prima di mettere ai

voti l'emendamento 1.1 sia verificata la presenza del numero legale.
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PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SPERONI. Signor Presidente, prima di procedere alla dichiarazione

di voto sull'emendamento 1.1, mi permetto di farle notare che, considerato

che dobbiamo recarci alla Camera per la riunione in seduta comune del

Parlamento, forse sarebbe opportuno sospendere i nostri lavori prima di

passare alle dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, le operazioni di voto alla Camera

dei deputati stanno procedendo a rilento: il Senato pertanto potraÁ rimanere

riunito fino alle ore 12,30.

SPERONI. Va bene signor Presidente.

L'emendamento 1.1 propone di sostituire integralmente l'articolo 1

del disegno di legge n. 3439. Cominciamo con una considerazione es-

sendo, tutto sommato, il disegno di legge costituito da unico articolo; l'ar-

ticolo 2 si riferisce infatti esclusivamente alla sua entrata in vigore ± an-

che di questo naturalmente avremo modo di discutere ± ed in ogni caso

possiamo considerarlo puramente accessorio.

Quanto all'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo cui

si riferisce, dichiaro il nostro voto contrario giaÁ per la sua seconda parte

laddove testualmente si dice quanto segue: «2. il Governo puoÁ procedere

comunque all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, qua-

lora il parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica

e della Camera dei deputati competenti per materia non sia espresso entro

il termine di cui al medesimo comma 1». Mi sembra una prassi consoli-

data e penso proprio sia pacifico che, qualora le Commissioni non espri-

mano il proprio parere entro i termini previsti, il Governo possa comunque

procedere all'emanazione del decreto legislativo. Quindi ± non so se il

presentatore avraÁ la bontaÁ di chiarificare la portata di questa parte dell'e-

mendamento ± la ritengo personalmente del tutto superflua: le Commis-

sioni possono procedere ad effettuare i loro adempimenti entro un deter-

minato termine ma se eÁ il Parlamento e non piuÁ il Governo a non

adempiere ai propri doveri nei termini previsti ± guarda caso siamo pro-

prio a parlare di mancato rispetto dei termini ± il Governo procede ugual-

mente. EÁ curioso vedere come si intrecci la discussione sui termini. Pra-

ticamente si fa di tutto per dire che dei termini «non gliene frega niente

a nessuno». Il Governo aveva un termine per operare e non lo ha rispet-

tato; per cui chiede al Parlamento una proroga; il Parlamento, tramite que-

sto emendamento, chiede un termine congruo, piuÁ di quello normalmente

previsto, per esprimere il suo parere quando si prevede giaÁ che il Parla-

mento stesso non rispetti a sua volta il termine stesso.
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A questo punto mi chiedo percheÁ mai dobbiamo rispettare il termine

delle ore 12,30 e non concludere i lavori dell'Assemblea adesso. Questo

comunque puoÁ essere un altro discorso.

Veniamo alla prima parte dell'emendamento per illustrare piuÁ com-

piutamente motivi della nostra contrarietaÁ derivante dal fatto che si vuole

addirittura limitare, sõÁ, quello che prevede il Governo al 31 luglio 1999;

anzi, addirittura al 31 dicembre 1999 - penso si tratti di una sottile forma

di ironia ± ma se ricordiamo che il termine previsto dalla direttiva europea

scade nel mese di ottobre del 1998 non capiamo assolutamente percheÁ si

debba prevedere un termine per il 1999; scadendo questo nel 1998 ci sem-

bra una rincorsa di scadenze assolutamente inutile, pleonastica, che serve

unicamente a far perdere i termini e la pazienza.

In ogni caso, confermo il voto contrario del nostro Gruppo all'emen-

damento 1.1 e la richiesta, giaÁ avanzata dal senatore Peruzzotti, di verifica

del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-

sta, avanzata dal senatore Peruzzotti e riproposta dal senatore Speroni, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento

elettronico.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SALVI. Signor Presidente, in considerazione dell'imminente seduta

comune del Parlamento, forse si potrebbe sospendere in questa fase la no-

stra seduta. (Proteste dal Gruppo Lega Nord per la Padania Indipen-

dente).

SPERONI. Siamo in fase di votazione!

SALVI. Ma io ho chiesto la parola e il Presidente me l'ha data.

PRESIDENTE. Senatore Salvi, non posso accogliere la sua richiesta

percheÁ, per disposizione del Presidente del Senato, la seduta deve prose-

guire fino alle ore 12,30.

(La richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante

procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.
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Pertanto, apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito

della discussione del disegno di legge n. 3439 ad altra seduta.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle

ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 12,21).

Dott. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici

Servizio dei Resoconti dell'Assemblea
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Allegato alla seduta n. 440

Intervento del senatore Di Benedetto

nella discussione generale sul disegno di legge n. 3439

Onorevoli senatori,

l'Esecutivo, con l'atto oggi all'esame di questa Aula, sottopone al

Parlamento la necessitaÁ di differire la scadenza del termine utile per l'e-

manazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 e 2 della legge

676/96: provvedimenti integrativi i primi, correttivi i secondi. Probabil-

mente si sarebbe potuto operare un distinguo nella individuazione dei

nuovi termini, vista la codificazione di quest'ultimo disposto che prevede

interventi correttivi entro il limite de «il primo periodo di applicazione

della legge». Pur trattandosi di locuzione generica, la nuova previsione

del 31 Luglio 1999 appare difficilmente compatibile con tale locuzione.

Non possiamo neppure nascondere che nutriamo qualche perplessitaÁ

sullo strumento adottato a tal fine dal Governo; provvedimento che, ad

una prima lettura, potrebbe apparire una delega ex novo conferita al Go-

verno. Se cosõÁ fosse parrebbero condivisibili i sospetti di legittimitaÁ costi-

tuzionale giaÁ sollevati durante i lavori dell'altro ramo del Parlamento, con-

siderato che nel testo difetta il richiamo dei criteri direttivi.

Il nostro voto favorevole eÁ motivato invece dalla piena condivisione

delle ragioni sostanziali e di merito poste dal Governo a fondamento del

DDL 3439: eÁ infatti nota la vastitaÁ della materia, gli eterogenei settori che

ne sono coinvolti, comprendenti la quasi totalitaÁ degli aspetti del vivere

sociale disciplinati positivamente, cosõÁ come altrettanto comprensibile la

difficoltaÁ di legiferare dovuta, in particolare, al fatto che occorre procedere

contemperando e bilanciando interessi, spesso tra loro contrapposti ma de-

gni di ugual tutela.

Si pensi al trattamento dei dati nell'ambito di certi settori della giustizia.

Richiamo in particolare e a mero titolo esemplificativo, una delle diverse

fattispecie ipotizzabili in seno alle procedure esecutive: da un lato il diritto

dell'esecutato alla riservatezza della sua identitaÁ; dall'altro l'interesse, degno

di pari tutela, per istituti di credito, imprese e privati a conoscere della sol-

vibilitaÁ o meno della loro controparte, e potremmo citarne a decine.

La proroga eÁ ancor piuÁ opportuna al fine di ottenere provvedimenti

che siano integrativi, anche sotto il profilo chiarificatore, di alcuni degli

aspetti normati dalla cosiddetta legge sulla privacy, considerato che, giaÁ

a far data dai primi tempi della sua entrata in vigore, il Garante eÁ stato

costretto ad interventi urgenti di carattere interdittivo di comportamenti

adottati dagli utenti.

Senatore Di Benedetto
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InsindacabilitaÁ, richieste di deliberazione e deferimento

La procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, con nota

in data 23 luglio 1998 pervenuta il successivo 28 luglio, ha inviato, a se-

guito della richiesta avanzata in tal senso dalla Giunta delle elezioni e

delle immunitaÁ parlamentari in data 18 giugno 1998, in relazione ad

una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilitaÁ, ai sensi dell'ar-

ticolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti di un proce-

dimento penale nei confronti del senatore Lago.

In data 29 luglio 1998 tali atti sono stati trasmessi alla Giunta stessa,

ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente dise-

gno di legge:

C. 4905. ± Deputati Aprea ed altri. ± «Integrazione e modifica della

legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione so-

ciale e i diritti delle persone handicappate» (3486) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

EÁ stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

«Disposizioni in materia di lavoro straordinario, noncheÁ interventi

previdenziali per il personale dipendente dalla societaÁ Ferrovie dello Stato

Spa» (3487).

In data 29 luglio 1998, eÁ stato presentato il seguente disegno di legge

d'iniziativa dei senatori:

Calvi, Bertoni, Russo, Senese, Fassone, Larizza, Donise, Tapparo e

Figurelli. ± «Modifica alle norme della previdenza forense» (3483).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

Nava, Gubert, Napoli Roberto, Cimmino, Firrarello, Martelli, Pa-

squali, Greco, Folloni, Travaglia, Bianco, Curto, Mungari, Rescaglio,

e Cirami. ± «Interventi contro la prostituzione» (3484);



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 38 ±

440ã Seduta (antimerid.) 30 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

Nava, Folloni, Napoli Roberto, Porcari, Cimmino, Zanoletti, Firra-

rello, Minardo, Cirami, Gubert, Ronconi, Martelli, Erroi, Greco, De-

masi, De Anna, Mungari, Asciutti, Bosi, Pinggera, De Santis, Bettamio,

Lo Curzio, Turini, Battaglia, e Pedrizzi. ± «Nuove norme per l'acco-

glienza e la tutela della vita umana fin dal concepimento» (3485);

Martelli, Napoli Roberto, Minardo, Firrarello, Ronconi, Cimmino,

Basini, Bornacin, Callegaro, Nava e Rescaglio. ± «Istituzione del Mini-

stero dei servizi civili» (3488).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

± in sede referente:

alla 1ã Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e

della pubblica amministrazione):

Schifani. ± «Norme in materia di giustizia amministrativa» (3410),

previ pareri della 2ã e della 5ã Commissione;

alla 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione re-

ciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a

Kiev il 3 febbraio 1998» (3429), previ pareri della 1ã, della 2ã, della 5ã,

della 6ã, della 8ã e della 10ã Commissione;

alla 6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Maceratini ed altri. ± «Adeguamento economico e normativo delle

pensioni di guerra e dei trattamenti assimilati. Diritto di opzione al tratta-

mento economico e normativo delle pensioni di guerra da parte dei grandi

invalidi per causa di servizio militare ed equiparato, noncheÁ dei superstiti

aventi diritto dei caduti per servizio, delle vittime del dovere e delle ca-

tegorie assimilate» (3389), previ pareri della 1ã, della 5ã e della 12ã Com-

missione;

Ripamonti ed altri. ± «Delega al Governo per l'introduzione di incen-

tivi e norme fiscali ecologiche finalizzate ad uno sviluppo economico ed

occupazionale sostenibile» (3390), previ pareri della 1ã, della 5ã, della 8ã,

della 9ã, della 10ã, della 11ã, della 13ã Commissione, della Giunta per gli

affari delle ComunitaÁ europee e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali;
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Agostini ed altri. ± «Integrazione, a favore degli invalidi di guerra

titolari di patente speciale e possessori di veicolo adatto, delle disposizioni

di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449» (3461), previ

pareri della 1ã, della 5ã, della 8ã e della 12ã Commissione;

Agostini ed altri. ± «Abbuono delle somme indebitamente percepite a

titolo di pensioni di guerra o di assegni accessori» (3462), previ pareri

della 1ã, della 2ã e della 5ã Commissione;

alla 12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ):

Di Orio ed altri. ± «Norme in materia di fecondazione medicalmente as-

sistita» (3381), previ pareri della 1ã, della 2ã, della 5ã e della 7ã Commissione;

Carella ed altri. ± «Istituzione di un assegno straordinario di soste-

gno in favore di ricercatori portatori di handicap grave» (3443), previ pa-

reri della 1ã, della 5ã e della 7ã Commissione;

alla 13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-

bientali):

«Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale» (3456),

previ pareri della 1ã, della 4ã, della 5ã, della 7ã Commissione e della Com-

missione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ), in data

29 luglio 1998, il senatore Papini ha presentato la relazione sul disegno di

legge: «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario

nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e

funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 502» (3299) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

Disegni di legge,

approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i

seguenti disegni di legge:

3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza co-

mune dell'Unione europea» relativo all'applicazione dell'articolo J.11,

comma 2, del Trattato sull'Unione europea) (1028-B) (Approvato dal Se-

nato e modificato dalla 3ã Commissione permanente della Camera dei de-

putati);
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«Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti

italiani di cultura all'estero» (2883-B) (Approvato dalla 3ã Commissione

permanente del Senato e modificato dalla 3ã Commissione permanente

della Camera dei deputati);

7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-

cerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati Bampo ed altri; Bracco ed altri. ± «Concessione di un con-

tributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di desti-

nazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale

del libro parlato di Feltre» (3449) (Approvato dalla 7ã Commissione per-

manente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto disegno

di legge restano assorbiti i disegni di legge: La Loggia ed altri. ± «Au-

mento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di de-

stinazione al centro nazionale per il libro parlato» (848);Biscardi ed altri.

± «Contributo vincolato al Centro nazionale del libro parlato» (3023);

9ã Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-

tare):

«Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di

oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva» (3020-B) (Approvato

dalla 9ã Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera

dei deputati).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 29 lu-

glio 1998, il disegno di legge: «Disposizioni in materia di anticipazioni di

tesoreria all'INPS» (1452-B) (Approvato dalla 11ã Commissione perma-

nente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati), giaÁ deferito,

in sede deliberante, alla 11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza

sociale), eÁ stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

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 nomina del professor Giuseppe Ughi a componente del consiglio di in-

dirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti

dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Tale comunicazione eÁ stata trasmessa, per competenza alle Commis-

sioni permanenti riunite 1ã (Affari costituzionali, affari della Presidenza

del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pub-

blica amministrazione) e 11ã (Lavoro, previdenza sociale).


