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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(371) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Ita-
lia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudi-
ziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione,
fatto a Roma il 10 settembre 1998, noncheÂ conseguenti modifiche al co-
dice penale ed al codice di procedura penale

(376) CAVALLARO. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e
Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto
a Roma il 10 settembre 1998, noncheÂ conseguenti modifiche al codice
penale ed al codice di procedura penale (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 371

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta notturna di ieri eÁ stato ap-
provato l'articolo 11 del disegno di legge n. 371, nel testo proposto dalle



Commissioni riunite. Passa quindi all'esame dell'articolo 12 e degli emen-
damenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

CENTARO, relatore. Esprime parere contrario.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime pa-
rere conforme al relatore.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede che prima della votazione dell'e-
mendamento 12.10 si verifichi la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dopo avere accertato per due volte che la richiesta eÁ
appoggiata dal prescritto numero dei senatori, dispone la verifica. (Com-
menti del senatore Longhi). Avverte che il Senato non eÁ in numero legale
e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, eÁ ripresa alle ore 10,01.

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

RIPAMONTI (Verdi-U), respinge l'emendamento 12,10. EÁ quindi respinto
il 12,11 e sono approvati gli articoli 12 e 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e dell'emendamento
14.10 ad esso riferito, che si intende illustrato.

CENTARO, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento
14.10 in quanto l'obbligo di informare il Procuratore nazionale antimafia
eÁ giaÁ previsto nell'ordinamento.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il
Governo eÁ contrario.

EÁ quindi respinto l'emendamento 14.10. Il Senato approva poi gli ar-
ticoli 14 e 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Il comportamento tenuto nel corso
della seduta notturna di ieri da parlamentari dell'opposizione e le afferma-
zioni offensive rivolte al senatore Centaro confermano la posizione antista-
tuale scelta dalla sinistra per svolgere il suo ruolo di opposizione. Espri-
mendo apprezzamento per il comportamento del relatore che ha risposto ar-
gomentando con dignitaÁ alle pretestuose obiezioni avanzate ieri, chiede di
poter apporre le firme di tutti i senatori del Gruppo all'emendamento
16.0.10 (testo 2). (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI, AN e LNP).
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PRESIDENTE. La richiesta assume valore politico ma eÁ impossibile
aggiungere firme di singoli senatori a quella del relatore che, in quanto
tale, rappresenta la Commissione.

FASSONE (DS-U). La convergenza che si eÁ realizzata nel corso dei
lavori delle Commissioni riunite 2ã e 3ã sul criterio dell'equiparazione
delle garanzie processuali previste dai due Paesi ha consentito l'espres-
sione del voto favorevole in Aula ad una modifica all'articolo 5 proposta
dal relatore, ma eÁ stata poi sconfessata inspiegabilmente a proposito del-
l'utilizzabilitaÁ di informazioni e documenti e della disposizione transitoria
contenuta nell'emendamento 16.0.10 del relatore che dispone la retroatti-
vitaÁ di norme processuali e l'eccezione di inutilizzabilitaÁ in ogni stato e
grado del giudizio. L'emendamento 16.0.11 consente invece la possibilitaÁ
di riprodurre l'atto dichiarato inutilizzabile consentendo il proseguimento
del processo e ripete lo schema di una precedente disposizione contenuta
nella legge attuativa delle norme sul giusto processo. In ogni caso il si-
stema normativo in oggetto eÁ pericoloso percheÂ rischia di sterilizzare l'a-
zione di contrasto nei confronti dei processi di riciclaggio e di criminalitaÁ
organizzata (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-RC).

CENTARO, relatore. La norma contenuta nell'emendamento 16.0.10
(Testo 2) eÁ rispettosa della normativa processuale.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime pa-
rere favorevole sugli emendamenti 16.10 e 16.0.10 (Testo 2) e contrario
sull'emendamento 16.0.11.

Il Senato approva l'emendamento 16.10 noncheÂ l'articolo 16, nel te-
sto emendato. EÁ poi respinto l'emendamento 16.0.11 mentre risulta appro-

vato il 16.0.10 (Testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e dell'emendamento
ad esso riferito.

CENTARO, relatore. L'emendamento 17.10 eÁ stato presentato in ot-
temperanza al parere della 5ã Commissione.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. EÁ favore-
vole.

Il Senato approva l'emendamento 17.10 e l'articolo 17, nel testo
emendato. EÁ poi approvato l'articolo 18.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CALLEGARO (CCD-CDU:BF). Il disegno di legge, sul quale di-
chiara il voto favorevole del Gruppo, segna il raggiungimento di traguardi
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importanti quali l'ampliamento delle ipotesi di assistenza giudiziaria tra i
due Paesi noncheÂ il rispetto di condizioni di reciprocitaÁ e l'utilizzabilitaÁ
delle informazioni in processi diversi da quello in cui erano state richieste.
Ricorda che nella scorsa legislatura su un disegno di legge di contenuto
simile erano stati sollevati dubbi di legittimitaÁ costituzionale, pertanto le
modifiche approvate dalla maggioranza provvedono ad un riallineamento
con la Costituzione e garantiscono la difesa dei diritti primari delle per-
sone. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN).

BOBBIO Luigi (AN). Il Gruppo di Alleanza Nazionale voteraÁ a fa-
vore del disegno di legge riconoscendo la natura profondamente avanzata
della normativa che detta norme chiare in tema di utilizzabilitaÁ di atti pro-
venienti da autoritaÁ straniera, in piena conformitaÁ con i principi ispiratori
del codice di procedura penale. Stigmatizza l'atteggiamento dell'opposi-
zione che ancora il giudizio sul disegno di legge alla sua applicazione a
casi individuali, negando la natura di generalitaÁ ed astrattezza delle leggi.
Il sensazionalismo di cui si sta rendendo protagonista l'opposizione in Par-
lamento non eÁ nell'interesse del Paese e della corretta amministrazione
della giustizia. Sarebbe preferibile lasciar fuori dalla contesa politica le
implicazioni relative a vicende giudiziarie. (Applausi dai Gruppi AN,

CCD-CDU:BF e FI. Molte congratulazioni).

MALABARBA (Misto-RC). Esprimendo apprezzamento per le osser-
vazioni del senatore Fassone sulle modifiche approvate al disegno di legge
da parte della maggioranza i senatori di Rifondazione Comunista manife-
stano totale contrarietaÁ al disegno di legge che rappresenta una pagina
nera per la democrazia italiana. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Esprime profonda contrarietaÁ alle modi-
fiche introdotte in un accordo internazionale di natura pattizia, sottoli-
neando che eventuali incoerenze con il dettato costituzionale avrebbero
dovuto essere denunciate nell'ambito del rapporto con la Svizzera. (Ap-
plausi dal Gruppo Mar-DL-U).

SCHIFANI (FI). Dichiarando il voto favorevole di Forza Italia al
provvedimento, stigmatizza il comportamento assunto dall'opposizione
nella seduta notturna di ieri caratterizzato da affermazioni irriguardose
nei confronti dei senatori Centaro e Dell'Utri, peraltro indebite in quanto
iniziative legislative similari erano state sottoscritte anche da colleghi del-
l'opposizione nella scorsa legislatura. Appare preoccupante il percorso av-
viato dall'opposizione nello svolgimento del suo ruolo e pertanto rivolge
un appello a ristabilire un confronto costruttivo, sia pure acceso, nel ri-
spetto della logica della democrazia e del pluralismo. (Applausi dai
Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Si augura che l'appello del senatore Schifani venga
raccolto dall'Assemblea.
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Il Senato approva il disegno di legge n. 371, nel testo emendato,

autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente
necessario. Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 376. (Applausi

dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(168) TURRONI ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo
alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini,
fatto a Roma il 25 novembre 1999

DE ZULUETA, relatrice. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

TURRONI (Verdi-U). L'Italia giunge con un certo ritardo alla ratifica
dell'Accordo stipulato nel 1999 per la creazione nella zona Alto Tirreno-
Mar Ligure di un'area nella quale tutelare otto specie di mammiferi ma-
rini. Tale ritardo puoÁ compromettere l'ambizione italiana a gestire una ri-
sorsa cosõÁ importante in termini di ricerca scientifica e anche turistici. (Ap-

plausi dal Gruppo Verdi-U e dei senatori Moncada e Specchia).

PRESIDENTE. PoicheÂ la relatrice ed il sottosegretario per gli affari
esteri Mantica non intendono replicare, passa all'esame degli articoli,
nel testo proposto dalla Commissione.

Il Senato approva i sei articoli del disegno di legge.

BOSCETTO (FI). Dichiara il voto favorevole di Forza Italia alla
creazione di questa area di tutela dei cetacei che avraÁ fortissima valenza
scientifica, ambientale e turistica in una zona che giaÁ si caratterizza per
la presenza di importanti istituzioni come il Museo oceanografico del
Principato di Monaco e l'Acquario di Genova, cui potrebbe aggiungersi
un museo del mare ad Imperia. (Applausi dai Gruppi FI e CCD-CDU:BF).

PEDRIZZI (AN). Annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

MONCADA (CCD-CDU:BF). Annuncia il voto favorevole del CCD-
CDU-Biancofiore.

CREMA (Misto-SDI). Dichiara il voto favorevole dei Socialisti.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). I senatori della Margherita voteranno a
favore.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Anche i senatori di Rifondazione
Comunista voteranno a favore.
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TIRELLI (LNP). La Lega Nord esprimeraÁ voto favorevole.

SALZANO (Aut). Il Gruppo per le Autonomie voteraÁ a favore.

Il Senato approva il disegno di legge n. 168 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Martone si eÁ rimesso alla rela-
zione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e
avendo il sottosegretario per gli affari esteri Mantica rinunciato ad inter-
venire, passa all'esame degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MARTONE, relatore. Si rimette al parere del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime pa-
rere contrario.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.1, fino alla ci-

fra «1.720», con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso
emendamento e di tutti gli altri proposti all'articolo 3. Vengono quindi

approvati gli articoli 3 e 4.

Il Senato approva il disegno di legge n. 365 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(370) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno
1980, noncheÂ al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpreta-
zione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta
a Bruxelles il 29 novembre 1996

FORLANI, relatore. Chiede che il testo del suo intervento venga
pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna. (v. Allegato B).
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PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-
rale e avendo il sottosegretario per gli affari esteri Mantica rinunciato
ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, noncheÂ il disegno di legge

n. 370 nel suo complesso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti in-
dustriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ
produttive (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma
3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 27 luglio
si era conclusa la discussione generale ed aveva replicato il rappresentante
del Governo. DaÁ la parola al ministro per i rapporti con il Parlamento Gio-
vanardi.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Stante la
particolare importanza del provvedimento ed il gran numero di emenda-
menti ad esso presentati, nella seduta di ieri il Consiglio dei ministri ha
deciso di porre la questione di fiducia sull'emendamento 1.2500, che so-
stituisce i tre articoli del disegno di legge (v. Allegato A). (Applausi iro-
nici dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

PRESIDENTE. A seguito della comunicazione del rappresentante del
Governo, convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
Sospende pertanto la seduta, che riprenderaÁ alla conclusione della riunione
della Conferenza.

La seduta, sospesa alle ore 11,08, eÁ ripresa alle ore 12,25.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica la ripartizione dei tempi per la discussione
sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento sostitutivo
degli articoli del disegno di legge n. 374, in materia di infrastrutture e ri-
lancio delle attivitaÁ produttive, discussione che dureraÁ complessivamente
otto ore.

RIPAMONTI (Verdi-U). Pur non formulando una proposta di modi-
fica dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, approvata a maggio-
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ranza, sottolinea il netto dissenso del Gruppo alle modifiche introdotte al
calendario.

ANGIUS (DS-U). A nome del suo Gruppo esprime il dissenso.

BORDON (Mar-DL-U). Anche il Gruppo della Margherita desidera
esplicitare la propria contrarietaÁ.

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha trasmesso i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge n. 286, in materia di smaltimento
dei rifiuti, e n. 294, sulle missioni internazionali di pace, deferiti rispetti-
vamente, in sede referente e con i relativi pareri, alla 13ã e alla 4ã Com-
missioni permanenti, che sono quindi autorizzate a convocarsi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374
Discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Invita il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad
illustrare l'emendamento sostitutivo degli articoli del disegno di legge n.
374, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Presidenza del vice presidente DINI

LUNARDI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Premesso che
il Governo ha ritenuto opportuno presentare un emendamento che tenesse
conto dei rilievi emersi nel corso del discussione in Commissione e in
Aula, recependo in particolare alcune indicazioni sulle competenze delle
regioni, sull'attenuazione del centralismo e sulle istanze ambientali, illu-
stra nel dettaglio le novitaÁ introdotte nel provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

BRUTTI Paolo (DS-U). Le differenze tra il disegno di legge origina-
rio e quello proposto oggi dal Governo con l'emendamento sostitutivo,
che recepisce talune osservazioni delle opposizioni parlamentari e del si-
stema degli enti locali, hanno una funzione meramente cosmetica, non
modificando la struttura del provvedimento. Tra le molte dimostrazioni
dell'atteggiamento sprezzante della maggioranza, segnala la modifica ora
introdotta al testo originario che, pur richiamando opportunamente il Piano
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generale dei trasporti, specifica che l'inserimento nel programma di infra-
strutture strategiche non comprese nel Piano ne costituisce automatica in-
tegrazione, con una modifica dunque unilaterale da parte del Governo.
Inoltre, si introduce un regime derogatorio delle norme di legislazione am-
bientale che, oltre a presentare elementi di contraddittorietaÁ, con figura
un'inaccettabile delega in bianco all'Esecutivo. Ancora, sebbene si faccia
esplicito riferimento sia alla Conferenza unificata sia ai comuni interessati
alle opere, non viene previsto alcun meccanismo di reale rispetto delle
competenze degli enti locali; e occorre anche sottolineare la disposizione
di stampo centralistico che attribuisce al CIPE, sia pure integrato con i
presidenti delle regioni interessate, una serie di compiti di valutazione, vi-
gilanza e autorizzazione. Infine, viene operato un rinvio ai limiti delle
autorizzazioni di spesa vigenti, quando in occasione della discussione
sul DPEF giaÁ si era rilevata l'insufficienza delle cifre poste a disposizione.
(Applausi dal Gruppo DS-U).

MALENTACCHI (Misto-RC). Sulla riformulazione del disegno di
legge relativo alle infrastrutture e per il rilancio dell'attivitaÁ produttive,
su cui il Governo ha posto legittimamente la fiducia con un atto di piena
responsabilitaÁ politica, le opposizioni dovrebbero poter esercitare le loro
prerogative parlamentari, che vengono invece compresse impedendo qual-
siasi miglioramento alla normativa dei lavori pubblici e di tutela ambien-
tale. Il Governo, infatti, introduce una forte deregolamentazione in tali
materie, con una legislazione di tipo speciale che sottrae l'operato delle
imprese a numerosi controlli. In tal modo, a poche settimane di distanza
dalla sua costituzione, il Governo disvela la sua arroganza politica, che pe-
raltro era giaÁ stata mostrata in occasione del Vertice G8 o nella discus-
sione di taluni provvedimenti, come quello approvato ieri dalla Camera
dei deputati sul diritto societario. Dichiara quindi la profonda contrarietaÁ
all'emendamento sostitutivo proposto dal Governo. (Applausi del senatore
Malabarba. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pome-
ridiana. DaÁ annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta
pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-

duta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Brutti Massimo, Cirami, Cursi, D'AlõÁ, De
Martino, Leone, Mantica, Scalera, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e
Zancan.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,36).
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

(371) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Ita-
lia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudi-
ziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione,
fatto a Roma il 10 settembre 1998, noncheÂ conseguenti modifiche al co-
dice penale ed al codice di procedura penale

(376) CAVALLARO. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e
Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto
a Roma il 10 settembre 1998, noncheÂ conseguenti modifiche al codice
penale ed al codice di procedura penale (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 371

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 371 e 376.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 371, nel
testo proposto dalle Commissioni riunite 2ã e 3ã.

Ricordo che nella seduta notturna di ieri eÁ stato votato l'articolo 11.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

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

CENTARO, relatore. Il parere del relatore eÁ contrario.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.10.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta prima appoggiata, poi non appoggiata).

GIARETTA (Mar-DL-U). Presidente, il sistema elettronico non fun-
ziona.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare nuovamente
se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

LONGHI (DS-U). Signor Presidente, lei eÁ responsabile.

PRESIDENTE. Senatore Longhi, vede anche lei cosa sta succedendo;
non sono responsabile del funzionamento del sistema elettronico. La rin-
grazio, lei eÁ molto gentile!

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

(Segue la verifica del numero legale). (Le operazioni di rilevazione

delle presenze procedono a rilento).

Ma che cosa sta succedendo questa mattina al cosiddetto sistema elet-
tronico? (Commenti del senatore Longhi).

Senatore Longhi, non apprezzo la sua ironia. Non eÁ vero che manca il
Presidente; eÁ il sistema elettronico che questa mattina non funziona bene.

Senatore Callegaro, riesce o non riesce ad inserire la scheda?

I commessi possono aiutare il senatore Callegaro a trovare una
scheda?

(Il Presidente dichiara chiuse le operazioni di rilevazione delle pre-
senze).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta sospesa alle ore 9,40 eÁ ripresa alle ore 10,01).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 12.10.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.10, presentato dai
senatori Fassone e Calvi.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 371 e 376

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal
senatore Fassone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che si daÁ per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

CENTARO, relatore. Il parere del relatore sull'emendamento 14.10 eÁ
contrario, percheÂ l'obbligo di informare il Procuratore nazionale antimafia,
sia in caso di rogatoria all'estero che di rogatoria dall'estero, eÁ giaÁ stato
recepito in due norme del disegno di legge. Quindi non eÁ necessario ag-
giungere alcuncheÂ ad una disposizione che, come tutti sanno, serve a
dare attuazione ad un precetto legislativo nella sua concreta applicabilitaÁ,
e non ad introdurre un precetto legislativo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.10, presentato dal
senatore Maritati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stato presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare ad illustrare.

CENTARO, relatore. L'emendamento 16.10 si illustra da seÂ.

D'ONOFRIO (CCD-CDU: BF). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO (CCD-CDU: BF). Signor Presidente, un emendamento
presentato dal senatore Centaro all'articolo 16 ha costituito oggetto ieri
sera di attenzione: i colleghi presenti hanno ascoltato gli interventi. A
quelli che non c'erano (ricordo che si tratta di molti colleghi che hanno
ricoperto incarichi istituzionali importanti, quindi ritengo con piacere
che la loro assenza potesse avere un significato di cultura istituzionale di-
versa: mi riferisco all'ex segretario del Partito comunista, Occhetto, all'ex
presidente del Senato, Mancino, all'ex presidente del Consiglio dei mini-
stri, Amato; all'ex presidente della Commissione Antimafia, Del Turco, ed
altri colleghi che hanno rivestito cariche istituzionali), vorrei far presente
che, se leggeranno gli atti della seduta di ieri sera, si accorgeranno che nei
confronti dell'emendamento presentato dal collega Centaro si eÁ sviluppata
una serie di interventi identici di colleghi delle diverse aree del centro-si-
nistra, ma per fortuna non anche di colleghi che hanno rivestito incarichi
istituzionali.

Sostanzialmente gli interventi tendevano a sottoporre il collega Cen-
taro ad una sorta di sospetto grave: di aver cioeÁ presentato l'emendamento
in quanto «prezzolato» dall'onorevole Berlusconi non con denaro, ma con
un seggio in Parlamento. Infatti, qualcuno dei colleghi ha detto del collega
Centaro di essere stato pagato con il Senato. Vorrei escludere che queste
affermazioni rimanessero senza una spiegazione o una risposta.

Notavo ieri con preoccupazione una regressione antistatuale di impor-
tanti segmenti del centro-sinistra. La regressione ieri sera ha toccato vette
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inimmaginabili di antistatualitaÁ. Non avevo mai assistito alla ripetizione di
insulti e linciaggi ad un collega senatore per un emendamento presentato.
Tra l'altro, lo stesso eÁ stato illustrato dal collega Centaro con una dignitaÁ e
serietaÁ che fa onore al Senato della Repubblica. (Applausi dai Gruppi FI,
AN, CCD-CDU:BF e LNP). Da questo punto di vista, ribadisco di essere
grato al senatore Centaro per la straordinaria lezione di dignitaÁ repubbli-
cana che ha dato ieri sera, rispondendo, come ha fatto, alle obiezioni.

Vorrei peroÁ che il senatore Centaro non rimanesse solitario nella pre-
sentazione di questo emendamento, percheÂ nella storia di questo Paese po-
tranno avvenire fatti strani nei confronti di presentatori di emendamenti
come quello del senatore Centaro. Credo di interpretare il desiderio di tutti
i colleghi del CCD e del CDU se chiedo loro espressamente di apporre la
propria firma all'emendamento in questione. (Applausi dai Gruppi CCD-

CDU:BF, FI, AN e LNP).

PRESIDENTE. Considero, senatore D'Onofrio, la sua una richiesta di
tipo morale dal momento che dal punto di vista tecnico non puoÁ aggiun-
gere la sua firma, trattandosi di un emendamento del relatore che, in
quanto tale, rappresenta l'intera Commissione.

Ovviamente la sua dichiarazione ha valore politico e rimane agli atti.
Quello che lei ha detto si riferiva non tanto all'emendamento 16.10 quanto
all'emendamento 16.0.10, cioeÁ all'emendamento aggiuntivo 16.0.10 pro-
posto dal relatore Centaro.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, ringrazio i colleghi dei Gruppi
dell'opposizione che mi concedono qualche scampolo del loro tempo; li
compenseroÁ attenendomi a criteri di stretta economia e nel tempo e nel-
l'oggetto, limitandomi a valutazioni di carattere strettamente giuridico.

I lavori delle Commissioni congiunte, per gran parte del loro percorso
hanno proceduto in un clima di reciproca attenzione e disponibilitaÁ, in
quanto ci si eÁ trovati sin dall'inizio d'accordo su un criterio: gli atti com-
piuti dall'autoritaÁ elvetica in forza dell'accordo devono avere lo stesso re-
gime di garanzie processuali che avrebbero se fossero stati compiuti in Ita-
lia, non di piuÁ e non di meno.

Sulla base di questo canone il relatore, senatore Centaro, con atteg-
giamento di disponibilitaÁ, del quale sono lieto di dargli atto, ha recepito
il mio suggerimento a proposito dell'articolo 5, che abbiamo giaÁ votato,
sancendo a proposito degli atti compiuti congiuntamente il principio di
corrispondenza: se la violazione causa in Italia una sanzione grave
come l'inutilizzabilitaÁ, sia tale anche per l'atto elvetico; se sanzione mi-
nore sia tale; se assenza di sanzione, percheÂ mera irregolaritaÁ, sia assenza
di sanzione.
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EÁ un criterio corretto e infatti abbiamo votato l'articolo 5 e l'ho vo-
tato anch'io; quando una norma eÁ valida non rileva assolutamente da quale
parte provenga. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Ma poi, nel prosieguo dei lavori della Commissione, questa conver-
genza si eÁ inspiegabilmente interrotta. Vi erano altre norme per le quali
era stato proposto un emendamento del relatore in termini di inutilizzabi-
litaÁ, che eÁ la piuÁ drastica delle sanzioni; mi aspettavo un'analoga accetta-
zione del principio di corrispondenza, ma questa non c'eÁ stata; abbiamo
poco fa votato l'articolo 12, dove l'inutilizzabilitaÁ, torno a dire la piuÁ
grave e non rimediabile delle sanzioni processuali, eÁ stata prevista per
la violazione di qualsiasi norma attinente all'acquisizione o alla trasmis-
sione di documenti oltre ai mezzi di prova.

L'inutilizzabilitaÁ eÁ stata altresõÁ sancita per qualsiasi scostamento, an-
che insignificante, che l'autoritaÁ elvetica compia rispetto alla richiesta di
modalitaÁ di esecuzione avanzata dall'autoritaÁ italiana. Questo eÁ grave sotto
due profili, signori senatori. In primo luogo, percheÂ abbiamo varato una
norma a forte sospetto di incostituzionalitaÁ. La Corte costituzionale ha
piuÁ volte affermato che il legislatore eÁ libero nel compiere le sue scelte
discrezionali di politica giudiziaria, ma non puoÁ trattare diversamente si-
tuazioni uguali se non sorrette da un criterio ragionevole. In questo caso
eÁ difficile persuadermi che una stessa eventualmente insignificante viola-
zione che compiuta in Italia non darebbe conseguenze, commessa dall'au-
toritaÁ elvetica produrrebbe invece la drastica sanzione dell'inutilizzabilitaÁ.

Ma questa eÁ acqua passata sotto il ponte dell'approvazione dell'arti-
colo 12, anche se i miei sospetti credo siano difficilmente confutabili. PeroÁ
quest'acqua deve ancora passare sotto il ponte della norma transitoria ed eÁ
qui che nasce il mio rispettoso dissenso nei confronti del relatore. Il sena-
tore Centaro ha affermato che le norme processuali sono di per seÂ retroat-
tive e quindi tanto vale dire che si applicano ai processi in corso; questo
non eÁ esatto se non in piccola parte.

Infatti, le norme penali incriminatrici piuÁ favorevoli, esse, sõÁ, sono re-
troattive ma le norme processuali normalmente no. Il processo eÁ governato
dal principio tempus regit actum; se l'atto processuale, nel momento in cui
eÁ compiuto, eÁ conforme alla norma che in quel momento vige, l'atto ri-
mane valido anche se la norma cambia, con un'unica eccezione e, vedi
caso, tale eccezione riguarda l'inutilizzabilitaÁ e in questo devo consentire
con il relatore. L'eccezione eÁ di recente creazione giurisprudenziale per-
cheÂ la Corte di cassazione ha recentemente sancito che l'inutilizzabilitaÁ
eÁ un vizio i cui effetti si producono non solo e non tanto nel momento
in cui l'atto viene formato ma nel momento successivo in cui l'atto viene
valutato dal giudice. EÁ una qualitaÁ dell'atto che si trasferisce al momento
della valutazione.

La decisione eÁ criticabile ed eÁ stata di fatto criticata, ma eÁ cosõÁ e ad
essa dobbiamo dare ossequio.

Per questo motivo mi sono preoccupato di costruire un'architettura
della norma transitoria che si facesse carico di questo dictum giurispruden-
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ziale ma che nello stesso tempo contemperasse, nei limiti in cui cioÁ eÁ con-
sentito, il principio di conservazione degli atti.

Onorevoli colleghi, qual eÁ il criterio cui mi sono attenuto? EÁ stato
quello di dire che, se l'atto eÁ inutilizzabile (a mio avviso non avrebbe do-
vuto essere scritto in questo modo ma cosõÁ eÁ), ebbene, diamo al processo
la possibilitaÁ di correggersi: il giudice fermeraÁ il processo, chiederaÁ all'au-
toritaÁ elvetica di rifare l'atto e poi proseguiraÁ. Si perderaÁ del tempo ma il
processo va avanti. Questo vale quando tale forma di autotutela e di cor-
rezione eÁ possibile, quando cioeÁ il giudice puoÁ fermare il processo e chie-
dere la rinnovazione dell'atto. Infatti, parte delle nostre rispettive architet-
ture sono coerenti nella fase dell'indagine, in quella del giudizio di primo
grado e nel giudizio di appello.

PercheÂ ho scritto il comma relativo alla Cassazione? Per una ragione
semplice: percheÂ la Corte di cassazione non ha potestaÁ istruttorie, e quindi
non puoÁ recuperare l'atto in termini corretti, non puoÁ chiedere all'autoritaÁ
svizzera di rifare l'atto per esaminarlo poi successivamente. La Corte di
cassazione deve esaminare la sentenza e, sebbene questa sia stata emanata
correttamente alla luce delle regole vigenti in quel momento, la deve ful-
minare e con cioÁ stesso uccidere il processo percheÂ il processo non puoÁ
piuÁ difendersi.

Nel proporre questa architettura non ho inventato nulla di mio, si-
gnori senatori; ho riprodotto parola per parola lo schema che tutti insieme,
maggioranza e opposizione di allora, approvammo allo scadere della pas-
sata legislatura, quando varammo la legge 1ë marzo 2001, n. 63, attuativa
delle norme del giusto processo. Nell'articolo 26, comma 5, ci facemmo
carico di questo problema e ritenemmo doveroso e corretto salvare quelle
situazioni in cui gli atti, sebbene non piuÁ rituali alla luce della nuova
norma costituzionale ± e sottolineo che si trattava di norma costituzionale
±, fossero giaÁ state valutate correttamente dalle sentenze che avevano con-
cluso i gradi del giudizio.

Ho riproposto questo schema percheÂ mi sembra che se giustificammo
questa parziale deroga allora sotto un profilo molto piuÁ grave, quale era
quello di prove dichiarative che la nuova norma costituzionale veniva
ad invalidare, mi sembra del tutto logico farlo a proposito di violazioni
potenzialmente molto meno gravi e significative.

Questo sistema normativo che stiamo mettendo in piedi non eÁ grave e
pericoloso percheÂ pone a repentaglio i processi che riguardano una sia pur
autorevole persona. Esso rischia di sterilizzare l'azione di contrasto nei
confronti di un numero indefinito e potenzialmente grande e grave di pro-
cessi di riciclaggio, di criminalitaÁ economica, di criminalitaÁ organizzata.
Infatti, questi sono i reati per i quali normalmente si chiede la coopera-
zione della Svizzera, banca d'Europa.

Allora, i colleghi che hanno attenzione alle sorti delle imprese e del-
l'economia non possono fare a meno di riflettere su quanto eÁ inquietante
tale probabile sterilizzazione dell'azione di contrasto in questa materia.

So che vi sono persone tecnicamente competenti e intellettualmente
probe in tutti i banchi di quest'Aula, e sono molte. Ad esse affido senza
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pregiudizi e senza preconcetti il favorevole accoglimento dell'emenda-
mento 16.0.11. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Mi-
sto-RC).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Fassone, anche per i toni civili,
pacati e tecnici con cui ha svolto il suo intervento che, peraltro, fanno giu-
stizia di molti altri interventi di ieri, decisamente meno adeguati all'argo-
mento e alla sede. (Applausi del senatore Greco).

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

CENTARO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 16.10 rap-
presenta una specificazione in termini di indicazione degli articoli del co-
dice a cui si riferisce la norma con riferimento al luogo ove si commette il
reato.

Per quanto attiene alla norma transitoria, se n'eÁ parlato abbondante-
mente nella seduta di ieri. Ricordo a me stesso che esiste la pronuncia
della Cassazione con rinvio, cioeÁ con la possibilitaÁ che il giudice di merito
possa ripetere l'atto. Nessuna forma di sterilizzazione, dunque, ma sol-
tanto il rispetto delle norme del codice di procedura penale; nessuna vo-
lontaÁ ± nel modo piuÁ assoluto ± di impedire la lotta al riciclaggio e alla
criminalitaÁ organizzata, ma solo la necessitaÁ che gli atti vengano compiuti
secondo le forme, affincheÂ essi possano essere inutilizzabili e non cadano
sotto la scure di una giurisprudenza della Cassazione stessa a volte tal-
mente formale da dare adito a dubbi sulla sua origine.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.0.11.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 16.10 e 16.0.10 (te-
sto 2); sono, invece, contrario all'emendamento 16.0.11.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.10, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.11, presentato dai senatori Fassone
e Calvi.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 16.0.10 (testo 2), presentato dal rela-
tore.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, su cui eÁ stato presentato un
emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

CENTARO, relatore. L'emendamento 17.10 eÁ stato presentato in ot-
temperanza alla richiesta avanzata dalla Commissione bilancio.

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

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo pa-
rere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.10, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CALLEGARO (CCD-CDU: BF). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALLEGARO (CCD-CDU: BF). Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, con questo disegno di legge sono stati raggiunti traguardi di non poca
importanza. Al di laÁ del superamento di alcune posizioni della Confedera-
zione elvetica, restia ad allargare la collaborazione con altri Paesi in ma-
teria di assistenza giudiziaria, sono state ampliate le ipotesi di assistenza
oltre quella in materia strettamente penale; eÁ stato accentuato il richiamo
alle condizioni di reciprocitaÁ; l'utilizzabilitaÁ delle informazioni ricevute in
procedimenti diversi da quello per il quale erano state richieste eÁ stata su-
bordinata all'autorizzazione dell'autoritaÁ che le ha fornite; eÁ emersa la
possibilitaÁ di compiere congiuntamente atti la cui efficacia processuale eÁ
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assicurata, se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di proce-
dura penale.

La ripetuta nenia letta ieri sera da vari rappresentanti dell'opposi-
zione avraÁ obbedito ad effetti propagandistici, ma oltre a privare l'Aula
di un sereno dibattito, ha tolto il tempo al contributo sereno ed utile di
due valorosissimi membri della Commissione giustizia, i senatori Fassone
e Calvi, e abbiamo visto, lasciandoli parlare questa mattina, come abbiano
contribuito a questo dibattito.

Debbo ricordare che quel disegno di legge era stato presentato dal-
l'allora maggioranza nello scorcio finale della XIII legislatura e devo an-
che dire che, senza le opportune modifiche, avrebbe, sõÁ, alimentato il so-
spetto che fosse mirato, tanto che il parere della 1ã Commissione aveva
posto seri dubbi di costituzionalitaÁ, ritenendo opportuno verificare la com-
patibilitaÁ delle norme con il nuovo testo dell'articolo 111 della Costitu-
zione e con le norme ordinarie di attuazione.

E allora, eÁ bene che gli italiani sappiano che pur di demonizzare gli
avversari politici questa minoranza sarebbe disposta a togliere ad ogni cit-
tadino le elementari garanzie di difesa. Cosa significa, infatti, che non si
daÁ corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non daÁ idonee garanzie
di reciprocitaÁ? Chi stabilisce quali siano queste garanzie, chi stabilisce se
esse siano idonee? Quanto piuÁ rassicurante, invece, la modifica apportata
che richiede che sia l'ordinamento giuridico dello Stato richiedente ad as-
sicurare le condizioni di reciprocitaÁ! CosõÁ come il precedente disegno di
legge confermava, come rilevato peraltro dalla 1ã Commissione, in caso
di indagini congiunte, l'efficacia processuale degli atti senza prevedere
il suo condizionamento al rispetto dei princõÁpi generali vigenti nel nostro
ordinamento.

Con gli emendamenti approvati, quindi, la Casa delle LibertaÁ si eÁ
fatta interprete, perfettamente in linea con la nostra Costituzione, della di-
fesa dei diritti primari delle persone, dei diritti di tutti, per il presente e
per il futuro.

Per questi motivi, il Gruppo del CCD-CDU Biancofiore vota a favore
di questo disegno di legge. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e

AN).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
Gruppo di Alleanza Nazionale voteraÁ a favore di questo disegno di legge
per due ordini di ragioni principali.

In primo luogo, il voto favorevole consegue alla natura profonda-
mente avanzata ed evoluta della normativa in discussione che consente
non solo di fare un passo avanti nella piena attuazione della Convenzione
europea di assistenza giudiziaria, ma anche di dettare nuovi modelli di
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cooperazione investigativa che il nostro ordinamento fino ad oggi non co-
nosceva.

Il secondo ordine di motivi riguarda la natura dello strumento norma-
tivo, volto a dettare regole chiare e nette in tema di utilizzabilitaÁ di atti
provenienti da autoritaÁ straniere o formati in cooperazione con esse, for-
nendo inoltre criteri precisi per la corretta gestione di quella che po-
tremmo definire la fase transitoria.

Tutto cioÁ, peraltro, nella piena conformitaÁ ± mi piace sottolinearlo ±
ai principi ispiratori del vigente codice di procedura penale, che pone al
centro del sistema, da una parte, il criterio della utilizzabilitaÁ degli atti
e la sanzione massima della inutilizzabilitaÁ in caso di violazione delle
norme regolanti il regime di utilizzabilitaÁ e, dall'altra, il criterio della cor-
retta acquisizione e formazione della prova.

Credo sia questo il punto centrale sul quale attestarsi per valutare
l'intera normativa di cui stiamo discutendo e, in particolare, l'emenda-
mento volto ad introdurre l'articolo 16-bis.

Sarebbe buona regola e buona tecnica legislativa valutare le norme,
specialmente quelle processuali ± e a maggior ragione nella fase della
loro formazione ± non giaÁ in relazione ai possibili casi singoli o concreti,
sui quali ognuno puoÁ avere la propria opinione e che, dal mio punto di
vista, sono malamente introdotti in una sede generale e astratta, quale la
sede della formazione delle norme.

La pretesa di ancorare un giudizio di valore istituzionale, relativo ad
una norma in formazione, a singole posizioni individuali, significa voler
negare la stessa natura della legge che eÁ, per definizione, generale e
astratta e viene formata dai due rami del Parlamento in rapporto alla rea-
lizzazione e alla cura dell'interesse generale che ± si badi ± non puoÁ es-
sere legato a posizioni individuali, personali e particolari, peraltro opina-
bili e valutabili individualmente da ciascuno in relazione ai propri convin-
cimenti.

Considerato il notevole valore, la grande caratura intellettuale di
molti colleghi, per non dire tutti, che siedono sui banchi dell'opposizione
± lo dico senza alcun tipo di piaggeria ± mi sarei atteso per la veritaÁ un'at-
tivitaÁ critica nei confronti del disegno di legge, ma un'attivitaÁ critica che
fornisse un contributo ± a parte quello fornito da pochi, tra i quali da ul-
timo il senatore Fassone, doppiamente collega ± un po' diverso da quella
risibile manifestazione da liceali politicizzati che eÁ stata offerta ieri con la
lettura di un comunicato ripetuto da tutti. La materia eÁ delicata; la materia
processuale penale eÁ forse la piuÁ delicata e il contributo avrebbe potuto
essere piuÁ tecnico da questo punto di vista.

Ancorare il giudizio di valore su una norma, generale ed astratta per
definizione ± tanto piuÁ se si tratta di una norma processuale penale ± a
forme di lettura dietrologica e politica o ad affermazioni metagiuridiche,
che denunziano ±permettetemi di dirlo ± una trascuratezza verso i piuÁ ele-
mentari principi della vigente procedura penale, vuol dire, a mio avviso,
manifestare di vivere di ossessioni; vuol dire ignorare l'interesse della na-
zione e della corretta amministrazione della giustizia.
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Se fosse vero cioÁ che l'opposizione ha sostenuto ieri e sostiene oggi
in relazione alla genesi dietrologica di queste norme, degli emendamenti
che le hanno riguardate e dell'ultimo emendamento presentato dal sena-
tore Centaro in particolare, dovremmo prendere atto ± e questo credo
sia indubitabile da parte di tutti ± che si eÁ verificato un accadimento gra-
vissimo negli scorsi anni. Dovremmo sostenere che possa essere accaduto
un episodio di estrema gravitaÁ: che uno Stato, in particolare il nostro,
possa avere nel passato stipulato accordi internazionali per legittimare, o
con il fine ultimo di legittimare a posteriori, atti giaÁ illegalmente acquisiti
al fine di danneggiare, precostituendone i mezzi, un cittadino dello Stato
italiano. Se cioÁ fosse vero, sarebbe un fatto estremamente grave e da ri-
marcare, come tento di fare in questo momento. (Applausi dai Gruppi
AN e FI).

CosõÁ come (consentitemi di parlarne, percheÂ se n'eÁ discusso molto
ieri; il sensazionalismo in queste cose forse paga sul piano della dialettica
parlamentare, ma dubito che lo possa fare sul piano della dialettica poli-
tica nazionale e dell'interessamento del popolo italiano a cioÁ che accade in
queste Aule) ritengo si possa dire con chiarezza che eÁ falso continuare ad
affermare che si sta ± consentitemi il gioco di parole ± cancellando il falso
in bilancio. Sappiamo bene tutti che la normativa in gestazione non sta
radicalmente cancellando la figura in questione dal nostro ordinamento:
la sta modificando con un approccio sanzionatorio variegato in relazione
alla natura delle posizioni.

Allo stesso modo, eÁ falso sostenere che la norma del falso in bilancio
vuole essere dalla maggioranza modificata e addirittura cancellata in rela-
zione a quello che sarebbe il preteso oggetto giuridico, percheÂ ognuno di
noi sa che l'oggetto giuridico della normativa sul falso in bilancio non eÁ la
tutela degli interessi che l'opposizione vuole siano tutelati, ma la tutela
dell'affidamento dell'onestaÁ dei soci delle societaÁ, delle imprese, in rela-
zione a comportamenti infedeli o truffaldini di coloro che quelle societaÁ
amministrano. Quindi, non c'eÁ dubbio che anche da questo punto di vista
eÁ inesatto ± per usare un termine meno forte ± sostenere che si sta espun-
gendo la figura del falso in bilancio dal nostro ordinamento.

Un'affermazione del genere, a mio avviso, puoÁ promanare ± percheÂ eÁ
giusto, a questo punto, ricercare le cause di questo tipo di affermazioni ±
solo da chi possa aver fatto dell'uso distorto (probabilmente eÁ questo il
punto centrale di tutta la querelle che sta agitando quest'Aula non da
ieri ma da parecchio tempo) del diritto penale e che possa aver fatto della
sanzione penale l'unica arma di discussione e di contesa, non avendo piuÁ
nulla da dire in termini di pura contrapposizione politica. Formalmente la
tendenza, invece, si eÁ invertita, permettetemi di dirlo.

Credo che tutti noi, e in particolare l'opposizione, dobbiamo ormai
abituarci a fare a meno, nella contesa politica, delle stampelle giudiziarie.
Bisogna rendersi conto che ± come diceva un illustre giurista riferendosi
alla famiglia, ma lo possiamo facilmente riportare alla politica ± nella po-
litica eÁ opportuno inserire tutto il diritto che eÁ necessario, ma solo quello
che eÁ necessario, in relazione al diritto penale. EÁ giunto il momento di ri-
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portare l'uso della sanzione penale nel suo giusto alveo, nell'interesse sia
del potere giudiziario, sia del potere politico.

CioÁ non potraÁ che rendere un buon servizio all'importanza e alla di-
gnitaÁ della sanzione penale e saraÁ, a mio avviso, il giusto castigo per chi
non eÁ stato capace di regolare diversamente lo Stato e la convivenza dei
cittadini. Il giudizio di piazza eÁ e resta, a mio avviso, la cattiva abitudine
± permettetemi di dirvelo, colleghi della sinistra ± dell'opposizione di si-
nistra e ne dimostra, in buona sostanza, la profonda mancanza attuale di
una vera cultura dello Stato. (Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-
CDU:BF. Molte congratulazioni).

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, il Gruppo di Rifonda-
zione comunista ha apprezzato le argomentazioni puntuali del senatore
Fassone sul disegno di legge in discussione ed eÁ particolarmente allarmato
per la bocciatura, da parte dell'Aula, dell'emendamento da lui presentato.

Lo dico pacatamente, ma il Governo dei paradisi fiscali, della detas-
sazione delle imprese e dell'impunitaÁ di chi falsifica i bilanci, aggiunge
oggi la non perseguibilitaÁ per i reati di cui eÁ accusato il Presidente del
Consiglio e per quelli di riciclaggio di denaro sporco e, piuÁ in generale,
di criminalitaÁ organizzata. EÁ una pagina nera, signor Presidente, per la de-
mocrazia del nostro Paese.

Rifondazione comunista dichiara la sua totale contrarietaÁ al disegno
di legge proposto. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, cercheroÁ di essere la-
pidario. Il motto dell'Ordine della giarrettiera eÁ «Honni soit qui mal y
pense». Ebbene, noi scioglieremo questo nodo quando in sede di concreta
applicazione di questi provvedimenti si vedraÁ se ed in quali processi de-
terminate norme e determinati emendamenti verranno utilizzati.

Esprimo la mia profonda contrarietaÁ sistemica alle modifiche, per il
tramite dell'emendamento, di questo accordo pattizio, richiamando ±
come eÁ stato fatto dagli altri intervenuti ± che si tratta di un accordo in-
ternazionale e che, tra l'altro, se esso fosse stato o fosse ritenuto ormai
cosõÁ incoerente con la legislazione italiana, avrebbe dovuto essere denun-
ziato nel rapporto con la Svizzera, che ha fatto tanto per ottenere una mo-
difica della sua precedente condotta e che ora si vede, in sede di legge di
ratifica, modificati sostanziali contenuti di questo accordo. Sono anche del
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parere... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, ho ritenuto opportuno intervenire
con questa dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo, preannunziando
ovviamente il voto favorevole al provvedimento in esame, augurandomi
che quello che diroÁ possa essere accettato con spirito di serenitaÁ dall'intera
Assemblea, non soltanto dall'opposizione o dalla maggioranza. Vorrei ef-
fettuare e rassegnare alcune considerazioni che mi auguro rimangano alla
storia della nostra attivitaÁ parlamentare.

Purtroppo, ieri sera ritengo che alcuni atteggiamenti dell'opposizione
± poi debitamente interrotti dall'intervento del senatore Calvi, al quale non
puoÁ non essere riconosciuta una onestaÁ intellettuale che naturalmente fa
onore a quest'Assemblea e che ha ricondotto il tema del dibattito alla
sua oggettivitaÁ e neutralitaÁ ± abbiano introdotto in quest'Aula dei momenti
di forte tensione dovuti alla ripetitivitaÁ di interventi che, con espressioni
poco riguardose nei confronti del relatore e del collega Dell'Utri, paven-
tavano chissaÁ che cosa, ipotesi di imposizione di provvedimenti di legge a
favore di qualcuno, e non altro.

Signor Presidente, credo che il Parlamento, quando eÁ chiamato a le-
giferare, si deve imporre ± e ritengo che lo faccia sempre ± delle regole di
serenitaÁ nel dibattito. A volte, in questi giorni ± dobbiamo riconoscerlo ±,
non ci sono state. Siamo all'inizio della legislatura e devo ricondurre pro-
babilmente e verosimilmente questa assenza di serenitaÁ di confronto tra
maggioranza ed opposizione al fatto che siamo appunto in una fase di av-
vio dei nostri lavori, oppure alla circostanza che il Parlamento si eÁ trovato
a dover esaminare provvedimenti di legge significativi per la maggioranza
(il pacchetto dei cento giorni); tutto cioÁ ha impresso a questi provvedi-
menti un'importanza e un'accelerazione dovute alle esigenze del Paese,
secondo la maggioranza stessa.

PeroÁ, quando si fanno interventi come quelli di ieri sera, che vanno al
di laÁ del confronto parlamentare e quindi accedono alla denunzia politica,
io credo sia dovere di tutti noi riflettere sul percorso sul quale ci si avvia
se si continua a perseguire quel tipo di scontro.

Vorrei ricordare che il senatore Dell'Utri, piuÁ volte citato in que-
st'Aula (un nostro collega, al quale l'intera maggioranza e, mi auguro,
il Senato manifesta il rispetto che eÁ dovuto ad un collega parlamentare),
non soltanto aveva firmato quel disegno di legge oggi al nostro esame,
che ripropone il testo di legge del Governo Prodi, ma, come componente
della Commissione affari esteri, aveva sottoscritto analoghi disegni di
legge di ratifica di trattati internazionali. Credo pertanto che gli sia stata
mossa, ieri sera, un'indebita accusa o che sia stato oggetto di un ingiusto
sospetto, poicheÂ, appunto, altre iniziative legislative similari erano state
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tutte sottoscritte da egli stesso in quanto componente della Commissione
affari esteri. Colleghi dell'opposizione, non so se lo sapevate, ma eÁ giusto
che il Capogruppo di Forza Italia, essendo stato tirato in ballo in que-
st'Aula un senatore del proprio Gruppo, chiarisca con pacatezza, mi au-
guro, e con serenitaÁ, questi fatti percheÂ rimangano nella storia della nostra
attivitaÁ parlamentare.

Il collega Centaro eÁ stato chiamato in causa piuÁ volte come persona
che si fosse prestata ad atteggiamenti propositivi interessati a favore di
qualcuno, ma dobbiamo ricordare ± ecco percheÂ l'intervento del senatore
Calvi eÁ riuscito a ricondurre il dibattito alla storicitaÁ dell'evento ± come,
nelle Commissioni congiunte affari esteri e giustizia, l'argomento che ci
interessa, cioeÁ la ratifica del Trattato italo-svizzero, avesse trovato un am-
biente di confronto costruttivo, pacato e non mi risulta che vi sia mai
stata, in quelle Commissioni, una contrapposizione accesa o forte su questi
temi.

Vorrei anche ricordare come la proposta della norma transitoria nella
sua esigenza di applicazione aveva trovato la debita, giusta convergenza di
maggioranza e di opposizione ± percheÂ eÁ notorio che, secondo i nostri
princõÁpi costituzionali, le norme processuali di modifica devono trovare
applicazione immediatamente e non ex post, altrimenti andrebbero a le-
dere un principio della nostra Costituzione contenuto all'articolo 3 ± e
che quel confronto si era svolto sempre nella dovuta pacatezza e costrut-
tivitaÁ dei toni.

Allora, quando si lanciano accuse politiche, bisogna anche riflettere
attentamente su quelle che possono essere le derive dovute agli effetti
di queste accuse e sulle tensioni che vengono introdotte nell'Aula. Ci pos-
siamo scontrare fortemente e duramente sui temi della politica economica
del Paese, del lavoro, del welfare ed altro, ma guai, secondo me, a con-
sentire che in quest'Aula singoli esponenti della maggioranza o dell'oppo-
sizione ± non mi interessa a quale coalizione o a quale partito facciano
riferimento ± possano essere oggetto di sospetto o di accuse da parte dello
stesso Senato, poicheÂ in tal caso credo che ci avviamo su un percorso sba-
gliato. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Signor Presidente, con il mio intervento su questo disegno di legge
mi auguro di lanciare un segnale, un messaggio: facciamo in modo che
in quest'Aula si torni al piuÁ presto ad un confronto, anche acceso, ma co-
struttivo, anche teso, ma nel rispetto della logica della democrazia e del
bipolarismo.

Evitiamo atteggiamenti che fanno male a noi stessi, al Paese e all'at-
tivitaÁ legislativa alla quale siamo stati chiamati dai cittadini, percheÂ quelle
che stiamo per approvare sono norme di alta civiltaÁ giuridica, che possono
riguardare chiunque di noi, ricordando che chiunque di noi, fino a quando
non sia stato condannato definitivamente dal giudice di Cassazione, eÁ un
cittadino innocente, che merita rispetto in Aula, fuori dell'Aula, in qualun-
que parte del Paese. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Augurandomi, quindi, che l'Assemblea possa al piuÁ presto approvare
il provvedimento in esame, voglio sperare che quanto successo ieri sera
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rimanga nel nostro archivio comportamentale ± dico «nostro» percheÂ in-
tendo riferirmi all'intero Senato ±, non disquisendo tra atteggiamenti del-
l'opposizione e della maggioranza. Credo sia giunto il momento, ognuno
nel rispetto dei propri ruoli, di fare un minimo di riflessione sulla nostra
sensibilitaÁ di appartenenti all'Assemblea ed alla nostra modalitaÁ compor-
tamentale; questo, credo, nell'alto interesse del Paese. (Applausi dai
Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Schifani, per questo ultimo ap-
pello, che ovviamente mi auguro sia accolto da tutti in quest'Aula.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 371, nel testo
modificato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effet-
tuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

EÁ approvato. (Applausi dai Gruppi, FI, CCD-CDU:BF e AN).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 376.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(168) TURRONI ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo
alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini,
fatto a Roma il 25 novembre 1999

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 168.

La relazione eÁ stata stampata e distribuita.

Chiedo alla relatrice, senatrice De Zulueta, se intende integrare la re-
lazione scritta.

DE ZULUETA, relatrice. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, l'Italia sta compiendo oggi
in ritardo un ulteriore passo per l'istituzione di questa area protetta nella
quale sono presenti otto specie di mammiferi marini (dalle balenottere agli
zifi, ai capodogli) individuati dai nostri scienziati, che hanno scoperto che
nel Mediterraneo eÁ presente questa fauna straordinaria. Ebbene, in seguito
a cioÁ, a livello internazionale eÁ stato stipulato un accordo, il 25 novembre
di oltre due anni fa, solo che gli altri Paesi, a differenza del nostro, lo
hanno giaÁ ratificato. Questo puoÁ compromettere la giusta aspirazione del
nostro Paese di essere sede di questa area marina molto grande, che
puoÁ essere utilizzata non solo per proteggere queste specie, ma anche
per svolgere attivitaÁ scientifiche di conoscenza e ± percheÂ no? ± anche
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di turismo, il quale ha trovato nella regione Liguria, nel Principato di Mo-
naco e nella Francia del Sud una grande occasione di sviluppo. Per questo
raccomando l'approvazione del provvedimento.

Noi non siamo in grado di comprendere il linguaggio dei cetacei ma-
rini. Se avessimo questa straordinaria facoltaÁ, capiremmo quanto questa
azione puoÁ essere valutata positivamente anche da queste specie evolutis-
sime che abbiamo avuto recentemente l'occasione di osservare. La setti-
mana scorsa l'attivitaÁ di ricerca compiuta da tanti appassionati ha consen-
tito di individuare settantasette grandi mammiferi marini proprio in quel
triangolo che oggi proteggiamo.

Credo sia un grande segnale, proprio nel momento in cui a livello in-
ternazionale la commissione baleniera sta proponendosi di rivedere il
blocco alla caccia alla balena, che non vorremmo vedere purtroppo ri-
mosso.

Chiedo quindi che questo provvedimento, che fra l'altro eÁ stato sot-
toscritto da colleghi appartenenti a tutti i Gruppi, venga approvato in
modo che il trattato in oggetto possa essere ratificato; nella scorsa legisla-
tura il disegno di legge era stato approvato, praticamente all'unanimitaÁ,
dalla Camera, ma non era stato possibile farlo licenziare dal Senato per
una questione di tempi. Stavolta iniziamo da questo ramo del Parlamento
e mi auguro che l'esame possa concludersi nella giornata di oggi. (Ap-

plausi dal Gruppo Verdi-U e dei senatori Moncada e Specchia).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare la relatrice.

DE ZULUETA (DS-U), relatrice. Signor Presidente, riconfermo le
valutazioni espresse nella mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo eÁ
favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto
dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOSCETTO (FI). Signor Presidente, colleghi, annunciando il voto
favorevole di Forza Italia, mi compiaccio che questo disegno di legge
possa essere approvato poicheÂ esso riguarda un problema a lungo dibattuto
nei nostri territori.

Io ho svolto due mandati come presidente della provincia di Imperia
e ho avuto frequenti contatti in merito con le autoritaÁ francesi e con le
altre autoritaÁ liguri. La nostra eÁ una zona strategica, che vede il museo
oceanografico di Montecarlo, una delle meraviglie del mondo in questo
settore, e l'acquario di Genova, che ha una valenza importante sia sul
piano scientifico che turistico. Abbiamo ad Imperia una serie di imbarca-
zioni che si recano in alto mare per andare a «far visita» ai delfini, ai ba-
lenotteri e ai diversi tipi di cetacei. Riteniamo quindi che la protezione di
queste specie marine abbia una fortissima valenza sia sotto il profilo am-
bientale, sia sotto il profilo animalista e turistico. EÁ altresõÁ in progetto la
costituzione di un museo dei cetacei a Sanremo o a Imperia, che diver-
rebbe la terza punta di un triangolo, insieme al museo oceanografico di
Montecarlo e all'acquario di Genova.

Sono anche contento che su questo disegno di legge vi sia l'accordo
di tutti i Gruppi; sono convinto che prima o poi riusciremo a trovare un
accordo anche sui pesci piuÁ piccoli. (Applausi dai Gruppi FI e CCD-
CDU:BF).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, al di laÁ dell'ecologismo di ma-
niera e di parola, con il provvedimento in esame si tutela veramente la
natura.
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Per questo motivo, esprimo il voto favorevole del Gruppo Alleanza
Nazionale.

MONCADA (CCD-CDU BF). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONCADA (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, esprimo il voto fa-
vorevole del Gruppo CCD-CDU:Biancofiore.

CREMA (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CREMA (Misto-SDI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole
dei senatori socialisti al disegno di legge in esame che noi condividiamo
e che abbiamo avuto il piacere di sottoscrivere.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche il Gruppo Mar-
gherita condivide i contenuti del disegno di legge di ratifica dell'Accordo
testeÂ esaminato e, pertanto, esprime il proprio voto favorevole.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, anche noi sena-
tori di Rifondazione Comunista esprimiamo il voto favorevole sul provve-
dimento in esame, esaminato in un momento particolare, quando cioeÁ in
Aula piuÁ volte abbiamo contestato i danni arrecati all'ambiente e alla na-
tura.

In questo caso si fa giustizia, almeno in parte, grazie ad un disegno di
legge di ratifica di un Accordo che sicuramente eÁ a sostegno della difesa
della natura.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI (LNP). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del
Gruppo Lega Nord Padania.
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SALZANO (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SALZANO (Aut). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo per le Autonomie al disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 365.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltaÁ
di parlare il relatore.

MARTONE, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, rinuncio all'intervento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto
dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

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

MARTONE, relatore. Mi rimetto al parere del Governo.
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MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1,
presentato dal senatore Boco, fino alla parola: «1.720».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli
emendamenti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(370) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno
1980, noncheÂ al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpreta-
zione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta
a Bruxelles il 29 novembre 1996

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 370.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

FORLANI, relatore. Signor Presidente, desidero allegare agli atti
l'integrazione della mia relazione.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Forlani.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltaÁ
di parlare il rappresentante del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Rinuncio ad
intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
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Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti in-
dustriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ
produttive (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma
3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 374.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 27 luglio scorso si eÁ con-
clusa la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresen-
tante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor
Presidente, il Governo annette particolare importanza a questo provvedi-
mento recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insedia-
menti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ
produttive» per i riflessi che la sua approvazione avraÁ sullo sviluppo e
l'occupazione del Paese.

Come eÁ noto, su questo disegno di legge sono stati presentati ben
2.100 emendamenti, il che, apprezzate le circostanze, ne renderebbe diffi-
cile e problematica l'approvazione.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio dei ministri ieri ha delibe-
rato l'apposizione della questione di fiducia. Pertanto, il Governo pone
la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.2500, che
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sostituisce gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, che deposito alla Pre-
sidenza. (Applausi ironici dai Gruppi Misto-RC e DS-U).

PRESIDENTE. La ringrazio, ministro Giovanardi; la Presidenza e
l'Assemblea prendono atto del suo annuncio. Pertanto, conformemente
alla prassi, sospendo la seduta, convocando immediatamente la Confe-
renza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(La seduta, sospesa alle ore 11,08, eÁ ripresa alle ore 12,25).

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE Onorevoli colleghi, comunico le determinazioni della
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sulla questione di fidu-
cia posta dal Governo sull'approvazione del nuovo testo dell'articolo 1 del
disegno di legge, interamente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3.

Il tempo complessivo della discussione della questione di fiducia, di
otto ore, eÁ stato cosõÁ ripartito:

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30'

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56'

CCD-CDU:BF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45'

DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 10'

FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 22'

LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36'

Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53'

Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41'

Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31'

Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31'

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, non essendo prevista una
votazione sulla proposta di organizzazione dei nostri lavori (decisione
adottata a maggioranza) percheÂ non si eÁ verificata una modifica del calen-
dario, vorrei che risultasse agli atti il nostro netto dissenso e la nostra op-
posizione a tale proposta.
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PRESIDENTE. Certamente, senatore Ripamonti. BencheÂ non sia pre-
vista la votazione rimane agli atti quanto da lei detto in merito al dissenso
sull'organizzazione dei lavori di oggi.

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, ero distratto quando ha iniziato
a riferire sui lavori della Conferenza dei Capigruppo. Penso che abbia
detto che la decisione sul calendario dei lavori eÁ stata presa a maggioranza
anche con il nostro dissenso, che motiveremo proseguendo i lavori del-
l'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Angius, le chiedo scusa. Non ricordo obiet-
tivamente se l'ho detto; se non l'ho detto, me ne scuso.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, non so se lo ha detto; confesso
di non aver ascoltato in quel momento le parole che lei riferiva all'Aula.
Volevo solo che risultasse nel Resoconto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. RisulteraÁ certamente.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, anch'io vorrei confermare
che per quanto riguarda il Gruppo della Margherita vi eÁ contrarietaÁ a que-
st'organizzazione dei lavori; lo dico affincheÂ rimanga agli atti.

PRESIDENTE. CosõÁ saraÁ, senatore Bordon.

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. I disegni di legge di conversione del decreto-legge n.
286, in materia di smaltimento dei rifiuti e del decreto-legge n. 294, sulle
missioni internazionali di pace ± testeÂ trasmessi dalla Camera dei deputati
± sono stati rispettivamente deferiti, in sede referente, alla 13ã Commis-
sione permanente con i pareri della 1ã, della 10ã Commissione e della
Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee e alla 4ã Commissione per-
manente, con i pareri della 1ã, della 3ã e della 5ã Commissione.

Le predette Commissioni sono, fin d'ora, autorizzate a convocarsi.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 25 ±

35ã Seduta (antimerid.) 3 Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374

Discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di intervenire il ministro Lunardi per illu-
strare l'emendamento 1.2500 del Governo interamente sostitutivo degli ar-
ticoli 1, 2 e 3 che compongono il disegno di legge n. 374.

LUNARDI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presi-
dente, signori senatori, il Governo ha ritenuto opportuno presentare questo
emendamento anche per poter accogliere proposte ed istanze che sono
emerse nel corso della discussione, sia qui in Aula al Senato che nelle va-
rie Commissioni.

In questo emendamento sono state recepite le indicazioni proposte
dalle varie parti, relativamente alle competenze delle regioni, all'attenua-
zione del centralismo e in ordine alle istanze ambientali.

In particolare, all'articolo 1 del testo proposto da tale emendamento
si afferma che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insedia-
menti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realiz-
zare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, precisandosi che l'in-
dividuazione eÁ operata sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; questa formulazione eÁ stata
adottata in accoglimento di uno dei suggerimenti proposti.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue LUNARDI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti). Sem-
pre nel testo dell'articolo 1, come proposto nell'emendamento del Go-
verno, si dice che nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti stra-
tegici, che costituiscono una delle novitaÁ di questa legge, il programma
preparato dal Governo terraÁ conto del Piano generale dei trasporti.

Al punto 2 dell'articolo 1 si afferma poi che il Governo eÁ delegato ad
emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piuÁ de-
creti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi
del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di im-
patto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale; anche in
questo caso eÁ stato recepito un suggerimento dell'opposizione.

Alla lettera b) del punto 2 dell'articolo 1 si fa poi riferimento alla
definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste
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per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie,
con una definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi
per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto neces-
sario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia
autonoma competente, che, a tal fine, provvederaÁ anche a sentire preven-
tivamente i comuni interessati.

Alla successiva lettera f) sempre del punto 2 dell'articolo 1, si dice
poi che la disciplina dell'affidamento a contraente generale si effettua
con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37 CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993.

Infine, alla lettera i), sempre del punto 2 dell'articolo 1, si parla di
individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore
realizzazione dell'opera il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal
contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecu-
zione di proprie prestazioni.

Questa serie di punti che si ritrovano all'interno dell'emendamento
dimostrano che il Governo ha cercato di raccogliere tutti i suggerimenti
e le istanze presentate e che aspetta la concessione della fiducia da parte
del Senato, a cui rivolgo un invito in tal senso.

Ricordo inoltre che le opere che saranno dichiarate strategiche dal
Governo sono di interesse nazionale e come tali devono essere eseguite;
questo peroÁ deve accadere con il concorso ed il consenso di tutti, nel ri-
spetto di tempi, che vengono definiti nell'emendamento, nel rispetto delle
realtaÁ delle regioni, degli enti locali e, quindi, di tutti i soggetti interessati
e, soprattutto, nel rispetto dell'ambiente e di tutte le regole comunitarie in
materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di
fiducia.

Ricordo ai colleghi che la seduta in corso termineraÁ, come da calen-
dario, alle ore 13 in punto.

EÁ iscritto a parlare il senatore Paolo Brutti. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, pur nei limiti di tempo
che ho avuto a disposizione per esaminare l'emendamento presentato
dal Governo, ho provato a farne un'analisi dettagliata e puntuale per ca-
pire se le affermazioni che ha ora riproposto il ministro Lunardi fossero
realmente contenute in questo testo. Ho provato cioeÁ a capire se il Go-
verno, nel momento in cui ha presentato un emendamento volto ad impe-
dire la discussione sul testo del disegno di legge in esame, avesse raccolto
le istanze principali che l'opposizione aveva avanzato durante i lavori sia
in Commissione sia in Aula.

In tutta sinceritaÁ, devo riconoscere che esistono alcune differenze tra
quanto il Governo ha scritto nel disegno di legge originario e quanto in-
vece scrive oggi in questo emendamento: le imputo tutte all'azione che
l'opposizione ha svolto sia in sede di Commissione che in Aula.
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Credo che nessuna delle modifiche introdotte possa non essere impu-
tata all'attenzione particolare e all'impegno che abbiamo profuso nel pro-
porle. Si trattava di modifiche migliorative dei punti in cui il disegno di
legge presentava asprezze e difficoltaÁ di applicazione e colpiva principi
costituzionali garantiti.

Pur tuttavia, senza togliere nulla al lavoro compiuto dall'opposizione
per cercare di ottenere i miglioramenti necessari, le modificazioni intro-
dotte dal Governo sono, nella maggior parte dei casi, di tipo cosmetico
e non cambiano la struttura del provvedimento medesimo. (BrusõÁo in
Aula).

PRESIDENTE. Prego i senatori di ridurre il tono della conversazione
in Aula che disturba il senatore Brutti nel suo intervento.

BRUTTI Paolo (DS-U). D'altra parte, non ci meraviglia tutto questo
percheÂ durante l'intero lavoro svolto in Commissione e in Aula, fino alle
dichiarazioni fatte ieri dalla maggioranza sulla nostra disponibilitaÁ a discu-
tere, prima di questa modificazione, di una riduzione degli emendamenti
sui quali eÁ concentrata la nostra attenzione, da parte della maggioranza
eÁ stato adottato un atteggiamento sprezzante nei confronti delle proposte
di modifica, al punto da far dire allo stesso Presidente della 8ã Commis-
sione che tali modificazioni o erano ininfluenti sulla struttura del provve-
dimento oppure non potevano essere prese in considerazione.

CioÁ detto, entro nell'analisi particolare dei commi da 1 fino a 4.

Nel comma 1 viene introdotta la modalitaÁ generale con la quale il
Governo si propone di varare i programmi per le grandi infrastrutture stra-
tegiche. EÁ vero, vengono introdotte parole del tipo «rispetto delle attribu-
zioni costituzionali delle regioni», ma non si vede come una legge dello
Stato potrebbe non rispettare tali attribuzioni. Viene, inoltre, introdotto
il riferimento al Piano generale dei trasporti. A tal riguardo, peroÁ, faccio
notare, che viene introdotta anche la seguente frase, che priva di qualsiasi
significato e valore il riferimento alla programmazione dei trasporti. EÁ

scritto, infatti, che «l'inserimento nel programma di infrastrutture strategi-
che non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso». In altre parole, si afferma che ci si riferisce
ad un Piano, il quale poi viene modificato unilateralmente dalle decisioni
del Governo stesso.

Per complicare maggiormente la situazione, si afferma quanto segue:
«In sede di prima applicazione della presente legge il programma eÁ appro-
vato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001». Quindi, cioÁ lascia intendere che
ci si riferisce al programma che verraÁ approvato entro la fine del 2001, per
cui nemmeno le misure derogatorie qui fissate vengono prese in conside-
razione. Pertanto, niente di quanto indicata nel primo comma eÁ utile ai fini
di cioÁ che si realizza nel 2001.

Quindi, se la legge si occupa del 2001 in questa forma speciale, al
comma 4 si afferma che, limitatamente agli anni 2002-2003, il Governo
eÁ delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della
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presente legge (quindi da oggi, per cui non si sa nemmeno come si possa
fare nel 2002 ad applicare qualcosa che verraÁ emanato entro 24 mesi dal-
l'applicazione della presente legge) «uno o piuÁ decreti legislativi recanti
l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa»
± frase, peraltro, misteriosa, percheÂ non si sa se con il termine «vigenti» si
intendano quelli di oggi o quelli del 2003 ± «di specifici progetti di infra-
strutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.».

In altri termini, una procedura speciale per il 2001, una procedura
speciale per il 2002 e una procedura speciale per il 2003. Dunque, le de-
roghe alla normativa attuale individuate da questa disposizione di legge se
si applicheranno, si applicheranno a far data dal 2004, mentre per tre anni
si procederaÁ in deroga rispetto alle deroghe.

Il comma 2, invece, prevede che al Governo venga concessa una de-
lega al fine di riformare le procedure per la valutazione di impatto am-
bientale e autorizzazione integrata ambientale. EÁ vero che vi eÁ un riferi-
mento alla normativa europea, ma esso eÁ cosõÁ blando e vengono cosõÁ
poco individuati i limiti della delega medesima, da indurre in noi il so-
spetto che togliere di mezzo completamente questo strumento, volto a
consentire un'integrazione delle opere pubbliche con l'ambiente in cui
esse si inseriscono, sia la vera intenzione nascosta del Governo.

Infine, sempre al comma 2, si stabilisce addirittura un regime spe-
ciale in deroga alla legge n. 109 del 1994 e si aggiunge, dopo aver indi-
cato gli articoli, che si chiede una deroga anche «alle ulteriori disposizioni
della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione
delle direttive comunitarie».

In pratica, eÁ come se il Governo si avocasse il diritto di legiferare
con una nuova disposizione generale su una materia giaÁ precedentemente
stabilita con una disposizione esistente.

Per quanto riguarda la fissazione della delega, si afferma, al punto b),
che nella delega bisogneraÁ definire le «procedure da seguire in sostitu-
zione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o auto-
rizzatori di ogni specie». Anche in questo caso, ci sembra che una dispo-
sizione cosõÁ formulata, che prevede ± ripeto- una delega per modificare le
procedure previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autoriz-
zatori di ogni specie, metta nelle mani del Governo, sostanzialmente,
una delega in bianco.

Si aggiunge inoltre che tali deleghe dovranno essere comprensive «di
quanto necessario per la localizzazione dell'opera (...) e, ove prevista,
della VIA» (valutazione di impatto ambientale). Anche su questo aspetto,
quindi, si introduce una modificazione profonda del regime attuale ,senza
definirne con precisione i contenuti.

Infine, il punto c) eÁ quello nel quale il Governo attribuisce al CIPE,
integrato dai Presidenti delle regioni, il compito di valutare le proposte
delle opere strategiche, di vigilare sull'esecuzione dei progetti e di adot-
tare i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi
della localizzazione dell'opera e della VIA istruita dal Ministero compe-
tente. Questo eÁ il cuore del dispositivo: era cosõÁ nella norma che il Go-
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verno ha presentato; resta cosõÁ, non solo dopo le osservazioni che su tale
problema hanno sollevato le opposizioni, ma anche dopo le osservazioni
che in proposito, con grande forza, hanno presentato le regioni e l'insieme
delle autonomie locali.

Il senso di un'azione di centralizzazione che va contro tutti i princõÁpi
del federalismo e che viola, proprio in questo punto specifico, le stesse
attribuzioni costituzionali delle regioni resta intatto nel provvedimento.
Dunque, il nucleo centrale che animava l'azione del Governo prima del
maxiemendamento eÁ rimasto tale e quale dopo la presentazione del mede-
simo.

Infine, lasciatemelo dire, vi eÁ un punto che a mio giudizio apre la
strada a un problema che eÁ stato lungamente esaminato durante il lavoro
della Commissione: quello di fare in modo che non si determini, con una
nuova disciplina dell'affidamento delle opere, il rischio che questo tipo di
affidamento deprima la concorrenza, renda meno efficiente il mercato e
introduca di nuovo vecchi rapporti tra politica e affari che hanno cosõÁ gra-
vemente danneggiato lo sviluppo delle opere pubbliche nel nostro Paese.

Mi sembra di cogliere, nel punto f) e seguenti, che di fatto questi ri-
schi vengano introdotti tutti. Infatti si prevede, al punto g), che al soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con
fondi pubblici, si chiede solo di rispettare la normativa europea, ma con
soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla legge n. 109 del 1994
per tutti gli aspetti di essa non aventi la necessaria rilevanza comunitaria
ed in particolare che esso «possa liberamente affidare a terzi» ± sottolineo
questo passaggio- «l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di
rispettare, in ogni caso, soltanto la legislazione antimafia, e quella relativa
ai requisiti prescritti degli appaltatori». Dunque, una norma secondo la
quale nel momento in cui un general contractor, dopo aver fatto la
gara, riceve l'affidamento della medesima, tutti i lavori che esso compie
successivamente possono essere affidati a terzi senza piuÁ ricorrere a nes-
suna procedura di evidenza pubblica.

La tendenza alla finanziarizzazione delle opere pubbliche, le tendenze
a rendere opaco il mercato, a deprimere la concorrenza, a correre rischi di
inframmettenza di rapporti equivoci tra le stazioni appaltanti e gli appal-
tatori mi sembrano assolutamente evidenti nel disegno di legge, cosõÁ come
presentato dal Governo.

Infine, il comma 4 dell'articolo 1 prevede che il Governo eÁ delegato
ad emanare nell'anno 2002, sentite le Commissioni parlamentari compe-
tenti, uno o piuÁ decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di spe-
cifici progetti. Desidero capire come tale disposizione possa concreta-
mente funzionare, se coniugata con quanto previsto al comma 1. Vorrei
poi capire se l'affermazione qui contenuta, secondo cui i decreti legislativi
operano nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, implichi o meno il
fatto che quanto il Governo decideraÁ, nella sua totale separatezza da di-
scussioni svolte altrove, in merito ai progetti per gli anni 2002 e 2003,
sia contenuto nelle previsioni di spesa indicate per quegli anni dal Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria.
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Questo eÁ il punto fondamentale percheÂ noi abbiamo sottolineato che
nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate
cifre largamente insufficienti alla bisogna. Vogliamo capire se nelle indi-
cazioni del DPEF siano compresi anche gli stanziamenti previsti per questi
progetti speciali. Se cosõÁ fosse, la quantitaÁ di risorse messe a disposizione
dall'attuale Governo per le opere pubbliche sarebbe largamente inferiore a
quella stanziata con le proposte avanzate dal precedente Governo.

Per tutti questi motivi, mantengo le mie ferme obiezioni alla proposta
introdotta dal ministro Lunardi, sulla quale non posso esprimere, neÂ com-
plessivamente neÂ parzialmente, un giudizio positivo. (Applausi dal Gruppo
DS-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Malentacchi. Ne ha fa-
coltaÁ.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signor Ministro,
onorevoli colleghi, una prima osservazione merita il ricorso allo strumento
di fiducia da parte del Governo. Riteniamo legittima tale scelta percheÂ il
Governo si assume cosõÁ tutte le responsabilitaÁ politiche sul provvedimento
e rispetto agli impegni assunti nei confronti del Paese.

CioÁ non esime peroÁ dal dovere di rispettare le prerogative e le regole
parlamentari del legittimo confronto, anche duro, con le opposizioni, com-
presa Rifondazione Comunista, noncheÂ la tutela democratica di un'istitu-
zione quale il Parlamento che, come ho detto altre volte, viene attaccata
frontalmente nella sua essenza.

Con lo strumento della fiducia al Governo si cercano le modalitaÁ atte
ad approvare nel modo piuÁ rapido il disegno di legge, senza possibilitaÁ di
utilizzare proposte emendative tese all'eventuale miglioramento del testo
legislativo. Nella fattispecie, siamo in presenza di un atto normativo di-
rompente, secondo il nostro giudizio, che fa carta straccia della legisla-
zione vigente in materia di lavori pubblici, di tutela e controllo ambien-
tale, e che agisce come una vera e propria legge speciale.

Il provvedimento ricorda l'Italia di Tangentopoli, del periodo della
cementificazione indiscriminata, della distruzione delle coste, del dissesto
idrogeologico e delle costruzioni erette sopra i siti archeologici. Pertanto,
il ricorso al principio della delega al Governo, utilizzato in questo testo,
non eÁ assolutamente giustificato.

Ritengo che in una materia cosõÁ importante e vitale per il Paese non
debba essere usato, percheÂ viene indebolito il ruolo istituzionale del Par-
lamento chiamato a legiferare ± come richiamavo in premessa ± in quanto
questa delega implica l'impiego di atti esecutivi fondamentali da parte di
un Governo in carica, senza che il Parlamento nelle sue articolazioni possa
influire sulle decisioni. Come dire pieni poteri, poteri assoluti, anzi, ancor
peggio, si tratta di un gigantesco intervento di deregolamentazione e di
sottrazione a regole e controlli per le imprese.
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Voglio insistere sulla lettura della relazione di accompagnamento. Si
puoÁ dare l'interpretazione che uno vuole. Noi siamo convinti che si tratta
sempre di richiesta di pieni poteri, signor Ministro.

Ricordare, colleghi del centro-destra, che nella passata legislatura eÁ
stata condotta contro i Governi di centro-sinistra una vera battaglia contro
questo metodo, non solo da parte di Rifondazione comunista, ma anche da
parte vostra. EÁ evidente che viene messa in discussione la rappresentanza
in quanto tale, sancita dalla Carta costituzionale, e le stesse prerogative
del Parlamento. In sostanza, assistiamo ad un impoverimento della demo-
crazia nel Paese messa giaÁ a dura prova nel passato.

Sono bastate poche settimane ± non avevamo dubbi in merito come
Rifondazione comunista ± percheÂ questo Governo mostrasse il vero volto:
quello dell'arroganza politica, della sottrazione di regole, del ricorso a
strumenti ricattatori, alla repressione del dissenso e della protesta sociale.
Basta pensare a quello che eÁ avvenuto con i fatti di Genova, che hanno
trovato nell'opinione pubblica italiana e in quella europea motivi di forte
condanna per la repressione effettuata dagli organi di polizia e per i diritti
umani e democratici in quei tristi giorni sospesi. Del resto, la parziale am-
missione delle responsabilitaÁ del Ministero dell'interno si eÁ manifestata
con il trasferimento di alcuni dei suoi piuÁ diretti responsabili: parlo del
vice capo generale della polizia Andreassi, del questore di Genova e del
capo dell'antiterrorismo La Barbera. Sono fatti e metodi davvero inquie-
tanti, aggiunti alla strategia governativa in atto complessivamente per lo
scardinamento costituzionale repubblicano.

Si veda, tra l'altro, il provvedimento sul diritto societario, che chiama
direttamente in causa il Presidente del Consiglio dei ministri. Per non par-
lare poi dei rapporti e delle prerogative degli stessi enti locali e delle re-
gioni, che subirebbero, per effetto di questo testo, uno scardinamento to-
tale dal sistema vigente, azzerandone il ruolo decisionale su scelte che ri-
guardano il proprio ambito territoriale. Nel merito, il ricorso alla tecnica
del progetto di finanza e del contraente generale, con le loro implicazioni
che tra l'altro non rispettano le regole della concorrenza, e l'affidamento
delle opere da realizzare, per il quale non vengono rispettate le procedure
in termini di evidenza pubblica previste dalla normativa nazionale ed eu-
ropea, aggravano ancor piuÁ la sostanza delle questioni. Con lo slogan:
«Padroni in casa propria» si intende determinare una liberalizzazione della
denuncia di inizio attivitaÁ e di fatto sull'edilizia un forte ridimensiona-
mento dell'autorizzazione stessa. A quando il prossimo, che riguarderaÁ
le concessioni edilizie, signor Ministro?

Questa materia ± mi permetta ± su cui si sviluppoÁ negli anni Settanta
e Ottanta un dibattito politico e culturale nel Paese, offre un panorama
sufficientemente emblematico. Le competenze in maniera urbanistica tra-
sferite alle regioni nel 1972, la loro piuÁ organica integrazione con il de-
creto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e il nuovo quadro
nazionale segnato dalla legge n. 10 del 1977 sull'uso del suolo determina-
rono una volontaÁ precisa nell'attribuzione ai comuni per la redazione di
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strumenti urbanistici finalizzati agli interventi di recupero e alla valorizza-
zione dei centri storici e dell'ambiente stesso.

Infatti, il recupero segnoÁ un momento positivo e incidente anche sul
piano sociale, soprattutto in relazione ai programmi e ai progetti del piano
decennale per la casa, con il quale fu data possibilitaÁ di intervento dei pri-
vati e degli enti pubblici in direzione del riuso del patrimonio edilizio esi-
stente. Recuperare questo patrimonio ± non mi stancheroÁ mai di ripeterlo
± significoÁ salvare i centri storici, le cittaÁ in parte, i borghi rurali e quelli
montani e far vivere al loro interno persone e attivitaÁ economiche produt-
tive. Recuperare vuol dire conservare e stimolare il tessuto sociale radi-
cato alla struttura stessa storica e morfologica di quei centri, di quelle
cittaÁ, di quei borghi; vuol dire anche conservare e attivare un inestimabile
patrimonio di cultura, di tradizione, cioeÁ il tessuto connettivo del nostro
Paese.

Ebbene, cari colleghi, di questo si vuole fare carta straccia. Questo eÁ
il significato del provvedimento!

Le ultime osservazioni riguardano il problema dei rifiuti, ossia come
si vuole disarticolare e rimuovere ogni ostacolo che si frappone all'inte-
resse del profitto delle imprese in questo settore. Siamo quindi in presenza
della demolizione della legislazione vigente in materia di rifiuti, che negli
ultimi anni ha fatto passi avanti importanti che oggi vengono di nuovo az-
zerati. Aggiungo che, tra l'altro, cancellando la differenza tra i rifiuti pro-
dotti e quelli smaltiti regolarmente si aggraveraÁ ancora il problema.

Questo intervento legislativo agevoleraÁ l'irregolaritaÁ, noncheÂ la ge-
stione criminale del sistema dei rifiuti.

Sottolineo inoltre ± e concludo ± che viene tolta ai comuni la priva-
tiva sull'attivitaÁ di raccolta dei rifiuti.

Per tutti questi motivi siamo profondamente contrari all'emenda-
mento sostitutivo che eÁ stato presentato e che, nella sostanza, conferma
le perplessitaÁ manifestate poc'anzi. (Applausi dal Gruppo Misto-RC. Con-

gratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni a risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 14,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 13).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,15
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Allegato A

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa
la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settem-
bre 1998, noncheÂ conseguenti modifiche al codice penale ed al codice

di procedura penale (371)

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 12.

Approvato

1. All'articolo 729 del codice di procedura penale il comma 1 eÁ so-
stituito dai seguenti:

«1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, ri-
guardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi
di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilitaÁ dei do-
cumenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero
abbia posto condizioni all'utilizzabilitaÁ degli atti richiesti, l'autoritaÁ giudi-
ziaria eÁ vincolata al rispetto di tali condizioni.

1-bis. Se lo Stato estero daÁ esecuzione alla rogatoria con modalitaÁ di-
verse da quelle indicate dall'autoritaÁ giudiziaria ai sensi dell'articolo 727,
comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autoritaÁ straniera sono inutilizzabili.

1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da
chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai
sensi dei commi 1 e 1-bis».
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EMENDAMENTI

12.10
Fassone, Calvi

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.11
Fassone, Calvi, Maritati

Respinto

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: «l'acquisizione o la
trasmissione» con le altre: «l'acquisibilitaÁ».

ARTICOLI 13 E 14 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 13.

Approvato

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale,
eÁ inserito il seguente:

«2-bis. Quando il procuratore generale eÁ informato dall'autoritaÁ stra-
niera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di
una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la tra-
smissione all'autoritaÁ straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai
sensi del comma 2».

Art. 14.

Approvato

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legisla-
tivo 28 luglio 1989, n. 271, eÁ inserito il seguente:

«Art. 204-bis. ± (Comunicazioni dell'autoritaÁ giudiziaria in tema di

rogatoria). 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione
diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autoritaÁ giudiziaria indi-
cata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente
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la richiesta ovvero l'autoritaÁ giudiziaria che la invia direttamente all'auto-
ritaÁ straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia».

EMENDAMENTO

14.10
Maritati, Fassone, Calvi
Respinto

Al comma 1, nell'articolo 204-bis, richiamato, dopo le parole: «Mi-
nistero della giustizia» aggiungere le seguenti: «e al Procuratore nazionale
antimafia, se relativa a delitti di criminalitaÁ organizzata di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice».

ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 15.
Approvato

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legisla-
tivo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 205-bis. ± (IrrevocabilitaÁ del consenso nell'ambito di procedure
di cooperazione giudiziaria). ± 1. Quando eÁ previsto dal codice o da ac-
cordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interes-
sato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudi-
ziaria, il consenso espresso non puoÁ essere revocato, salvo che l'interes-
sato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ov-
vero esse si siano successivamente modificate.

Art. 205-ter. ± (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato
detenuto all'estero). ± 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato dete-
nuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso
il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e
secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente di-
sciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'arti-
colo 146-bis.

2. Non puoÁ procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero
non assicura la possibilitaÁ di presenza del difensore o di un sostituto nel
luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilitaÁ di
colloquiare riservatamente con il suo assistito.
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3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce
la lingua del luogo ove l'atto eÁ compiuto o quella usata per rivolgergli
le domande.

4. La detenzione dell'imputato all'estero non puoÁ comportare la so-
spensione o il differimento dell'udienza quando eÁ possibile la partecipa-
zione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato
non daÁ il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applica-
bili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice.

5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovi-
sivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalitaÁ e i presup-
posti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente
disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo
147-bis.

Art. 16.

Approvato con un emendamento

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale eÁ inserito il seguente:

«Art. 384-bis. ± (PunibilitaÁ dei fatti commessi in collegamento audio-

visivo nel corso di una rogatoria dall'estero). ± I delitti di false informa-
zioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o in-
terpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria
dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e
sono puniti secondo la legge italiana».

EMENDAMENTO

16.10

Il relatore Centaro

Approvato

Al comma 1, sostituire l'articolo 384-bis ivi richiamato con il se-
guente:

«Art. 384-bis. ± (PunibilitaÁ dei fatti commessi in collegamento audio-
visivo nel corso di una rogatoria all'estero) - 1. I delitti di cui agli articoli
366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un col-
legamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero si considerano
commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge ita-
liana».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 38 ±

35ã Seduta (antimerid.) 3 Agosto 2001Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 16

16.0.11
Fassone Calvi

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai
procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini preliminari.

2. Quando gli atti sono giaÁ stati acquisiti al fascicolo per il dibatti-
mento, l'eventuale causa di nullitaÁ o di inutilizzabilitaÁ deve essere rilevata
o eccepita nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge.

3. Se gli atti sono giaÁ stati valutati ai fini della decisione, nel giudizio
dinnanzi alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni vigenti in
materia di valutazione della prova al momento della decisione stessa».

Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:
«Disposizioni transitorie e finali».

16.0.10 (testo 2)

Il Relatore Centaro

Approvato

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai
procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini preliminari ov-
vero nei quali eÁ in corso o deve aver luogo l'udienza preliminare.

2. Quando gli atti sono giaÁ stati acquisiti al fascicolo per il dibatti-
mento, in ogni stato e grado del giudizio l'eventuale causa di nullitaÁ o
di inutilizzabilitaÁ deve essere rilevata dal giudice o eccepita entro la prima
udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:
«Disposizioni transitorie e finali».
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ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Approvato con un emendamento

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito del-
l'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

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

EMENDAMENTO

17.10

Il relatore Centaro

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
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allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 18.

Approvato

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Medi-
terraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25

novembre 1999 (168)

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare l'Accordo
relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi
marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data all'Accordo di cui all'articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitaÁ a quanto
disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
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Art. 3.

Approvato

1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da pro-

porre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relati-

vamente all'Accordo di cui all'articolo 1, eÁ istituito un comitato di pilo-

taggio dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal Mini-

stro dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante designato

dal Ministro degli affari esteri, un rappresentante designato dal Ministro

delle politiche agricole e forestali, un rappresentante designato dal Mini-

stro delle infrastrutture e trasporti e un rappresentante designato dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano. Al comitato partecipano altresõÁ, con fun-

zioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste ricono-

sciute. Il comitato puoÁ essere integrato da esperti designati dai Ministri

rappresentati. Il comitato eÁ presieduto dal rappresentante designato dal Mi-

nistro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.

Approvato

1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui al-

l'articolo 3, determinate nel limite massimo di lire 250 milioni annue a

decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito

dell'unitaÁ previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Mini-

stero dell'ambiente per il 2001, intendendosi conseguentemente ridotta

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 di-

cembre 1991, n. 394.

2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente legge,

nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di

base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ap-

portate le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 5.

Approvato

1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall'ar-
ticolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane
comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, eÁ vietata la
competizione di barche veloci a motore.

Art. 6.

Approvato

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri
derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17

marzo 1992 (365)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare la Conven-
zione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con an-
nessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data alla Convenzione di cui all'arti-
colo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitaÁ a
quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
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Art. 3.

Approvato

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri.

EMENDAMENTI

3.1
Boco

Le parole da: «Al comma 1» a «1.720» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, sostituire le parole: «1.720» con l'altra: «3.000».

3.2

Boco

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1.720» con l'altra: «2.700».

3.3
Boco

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1.720» con l'altra: «2.500».

3.4

Boco

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1.720» con l'altra: «2.200».
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3.5

Boco

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1.720» con l'altra: «2.000».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di
Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni con-
trattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, noncheÂ al primo
e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della
Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29

novembre 1996 (370)

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare la Conven-
zione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,
noncheÁ al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da
parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles
il 29 novembre 1996.
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Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data alla Convenzione di cui all'arti-
colo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitaÁ a
quanto disposto dall'articolo 6 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

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

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ

produttive (374)

EMENDAMENTO, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

1.2500
Il Governo

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi

strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ produttive)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Re-
gioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per
la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione eÁ operata,
sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta
dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta
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delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di

programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanzia-

menti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture

e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede

secondo finalitaÁ di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio

nazionale. Il programma tiene conto del Piano Generale dei Trasporti.

L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese

nel Piano Generale dei Trasporti costituisce automatica integrazione dello

stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 3, lettera i-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e suc-

cessive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti

pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima ap-

plicazione della presente legge il programma eÁ approvato dal CIPE entro

il 31 dicembre 2001.

2. Il Governo eÁ delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni

costituzionali delle Regioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o piuÁ decreti legislativi volti a definire un quadro

normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli

insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le

procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione

integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comun-

que nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del

Consiglio del 27 giugno 1985 come modificata dalla direttiva 97/11/CE

del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche

in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis,

37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive mo-

dificazioni, noncheÂ alle ulteriori disposizioni della medesima legge che

non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunita-

rie, nel rispetto dei seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e

realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli inse-

diamenti di cui al comma 1;

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle

previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni

specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi

per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto neces-

sario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia

autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente

i Comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle proce-

dure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilitaÁ, indifferibilitaÁ ed

urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non

puoÁ superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini pe-

rentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati,

con previsione di responsabilitaÁ patrimoniali in caso di mancata tempe-

stiva risoluzione;
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c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni inte-
ressate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il
progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti
approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA
istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto ne-
cessario per l'attivitaÁ del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una appo-
sita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono
con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di ser-
vizi, con la previsione della facoltaÁ, da parte di tutte le amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati,
di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di 90 giorni, pre-
scrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative
proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione
del progetto definitivo;

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto
delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture
strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferi-
mento all'articolo 1 della direttiva 93/37 CEE del Consiglio del 14 giugno
1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispon-
dente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente ge-
nerale eÁ distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione
dalla gestione dell'opera eseguita ed eÁ qualificato per specifici connotati
di capacitaÁ organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere
relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla rea-
lizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
libertaÁ di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di
obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al
soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio, previsione
dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate
garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di repe-
rimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in
cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare
la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori
di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla
citata legge n.109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi neces-
saria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in ma-
teria di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi,
fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il con-
tenimento dei tempi e la massima flessibilitaÁ degli strumenti giuridici; in
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particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo
stesso, ferma restando la sua responsabilitaÁ, possa liberamente affidare a
terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in
ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti
per gli appaltatori; previsione della possibilitaÁ di costituire una societaÁ di
progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del
1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative
e tecnico-operative giaÁ indicate dallo stesso contraente generale nel corso
della procedura di affidamento; previsione della possibilitaÁ di emettere ti-
toli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del
1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione
del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari
per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legi-
slazione vigente;

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una
migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi
assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a ge-
stione della stessa, e tenuto conto delle redditivitaÁ potenziale della stessa,
della possibilitaÁ di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera
e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta
al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della pre-
stazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore re-
lativamente all'opera realizzata, noncheÂ della possibilitaÁ di fissare la du-
rata della concessione anche oltre 30 anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con
il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37 CEE relative
agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente in-
dicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle conces-
sioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove
concessioni;

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, ap-
palto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela
risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela caute-
lare al pagamento di una provvisionale;

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro
termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tec-
niche il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commis-
sioni di collaudo.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, noncheÂ quello delle competenti Commissioni
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parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposi-
zioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della me-
desima procedura e secondo gli stessi princõÁpi e criteri direttivi. Il Go-
verno integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformitaÁ alle previsioni
della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.

4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo eÁ delegato ad
emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, nel rispetto dei princõÁpi e dei criteri direttivi di cui al comma
2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni
interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le competenti Commissioni parlamen-
tari, uno o piuÁ decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei li-
miti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrut-
ture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.

5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione.

6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta del-
l'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di ini-
zio attivitaÁ, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del
citato decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398;

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e rico-
struzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della vo-
lumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica;

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specifica-
mente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza
sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di ap-
provazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativa-
mente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata
in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione
deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in man-
canza si prescinde dall'atto di ricognizione, purcheÂ il progetto di costru-
zione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzio-
nate;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni
in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indi-
cati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
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7. Nulla eÁ innovato quanto all'obbligo di versare il contributo com-
misurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale eÁ
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti
dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposi-
zioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa ammini-
strazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della
denuncia di inizio dell'attivitaÁ, di cui all'articolo 4, comma 11, del citato
decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto
di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia eÁ priva di effetti.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla de-
nuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per
la presentazione della denuncia di inizio dell'attivitaÁ decorre dall'esito
della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia eÁ priva di
effetti.

11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993,
n. 398, eÁ abrogato.

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a
statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge,
possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assog-
gettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

13. EÁ fatta in ogni caso salva la potestaÁ legislativa esclusiva delle re-
gioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un
decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50 e successive modificazioni, le modifiche stret-
tamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a
13.

15. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modi-
ficazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18
marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) eÁ sostituita dalla seguente:
«b) produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attivitaÁ, in-
cluse le attivitaÁ edili di demolizione, hanno prodotto rifiuti e il soggetto
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che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre ope-
razioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti»;

b) all'articolo 11, il comma 3 eÁ sostituito dal seguente: «3. Chiun-
que effettua, a titolo professionale, attivitaÁ di raccolta e di trasporto di ri-
fiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni
di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non ini-
ziale, eÁ tenuto a comunicare annualmente, con le modalitaÁ previste dalla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiara-
zione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambien-
tale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantitaÁ e le caratteristiche qua-
litative dei rifiuti oggetto delle predette attivitaÁ.»;

c) all'articolo 12:

1) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all'arti-
colo 11, comma 3, noncheÂ i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi,
hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli nume-
rati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effet-
tuate:

a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla
produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui
i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti
prodotti da terzi, entro quindici giorni dall'effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dal-
l'effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smal-
timento, entro sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti;

e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, entro venti-
quattro ore dalla presa in carico.»;

2) al comma 2, lettera c), dopo la parola «impiegato» sono aggiunte
le seguenti: «, limitatamente alle sole imprese che svolgono attivitaÁ di
smaltimento o di recupero dei rifiuti»;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono conservati per cin-
que anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono conservati per tre anni, an-
che su supporto informatico, con le modalitaÁ stabilite con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, sentita l'AutoritaÁ per l'informatica nella pubblica
amministrazione»;

4) al comma 3-bis, dopo le parole: «I registri di carico e scarico re-
lativi ai rifiuti» eÁ inserita la parola: «pericolosi»;

5) al comma 4, le parole: «la cui produzione annua di rifiuti non ec-
cede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pe-
ricolosi», sono sostituite dalle seguenti: «obbligati alla tenuta dei registri
di carico e scarico»;
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6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante stru-
menti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita
l'AutoritaÁ per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate
le relative regole tecniche.

6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'ar-
ticolo 12, comma 4, possono essere vidimati con la procedura prevista
dalla normativa vigente per le scritture contabili.

6-quater. I registri di carico e scarico istituiti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 no-
vembre 1988, n. 475, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, pos-
sono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purcheÁ con-
tengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter.

6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva sem-
plificazione delle procedure di attuazione del presente decreto, gli adem-
pimenti formali dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e
scarico sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'am-
biente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze e delle attivitaÁ produttive, tenuto conto dell'adozione di
nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informa-
zioni.»;

d) all'articolo 21, il comma 7 eÁ sostituito dal seguente: «7. La pri-
vativa di cui al comma 1 non si applica alle attivitaÁ di raccolta, di tra-
sporto e di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma
di cui all'articolo 22, comma 11, e alle attivitaÁ di raccolta e di recupero
dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero.»;

e) all'articolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da «l'inte-
ressato» a «dell'impianto», sono sostituite dalle seguenti: «, intese come
attivitaÁ programmatorie volte a pianificare l'utilizzazione degli impianti
mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di incenerimento,
l'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della campagna,»;

f) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 eÁ sostituito dal seguente: «2. Il Comitato nazionale
dell'Albo ha potere deliberante ed eÁ composto da dieci membri esperti
nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tu-
tela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitaÁ produttive, e
designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno
dei quali con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attivitaÁ produttive;

c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
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d) due dalle Regioni;

e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vi-
cepresidente.»;

2) al comma 3, nelle lettere b) e c) le parole: «da un funzionario o
dirigente esperto in rappresentanza» sono sostituite dalle seguenti: «da
un esperto designato in rappresentanza»; nel medesimo comma, dopo la
lettera d) eÁ aggiunta la seguente: «d-bis) da un esperto designato dalle ca-
tegorie economiche»;

3) il comma 4 eÁ sostituito dal seguente: «4. Le imprese che svolgono
attivitaÁ di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti
di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantitaÁ di cinquanta chilogrammi
al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi
rifiuti, noncheÂ le imprese che intendono effettuare attivitaÁ di bonifica dei
siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermedia-
zione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
titolaritaÁ di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di re-
cupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono
essere iscritte all'Albo. La validitaÁ dell'iscrizione eÁ confermata ogni cin-
que anni dalla sezione regionale dell'Albo mediante dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietaÁ di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'interessato, che so-
stituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attivitaÁ di raccolta, di tra-
sporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivitaÁ
l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato
autorizzato ai sensi del presente decreto.»;

4) dopo il comma 4, eÁ inserito il seguente: «4-bis. Le imprese che
intendono iscriversi all'Albo per svolgere attivitaÁ di raccolta e trasporto
di rifiuti e per attivitaÁ di intermediazione e di commercio dei rifiuti de-
vono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese
che effettuano attivitaÁ di gestione di impianti di smaltimento e di recupero
di titolaritaÁ di terzi, le imprese che effettuano le attivitaÁ di gestione dei
impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, noncheÂ le imprese
che effettuano le attivitaÁ di bonifica dei siti e di bonifica dei beni conte-
nenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della re-
gione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:

a) le imprese che effettuano l'attivitaÁ di gestione di impianti di
smaltimento e di recupero di titolaritaÁ di terzi devono prestare le garanzie
finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito. La ga-
ranzia finanziaria non eÁ dovuta nei casi in cui per l'impianto utilizzato dal
detentore sia stata giaÁ prestata garanzia finanziaria alla regione, per la me-
desima tipologia, natura e quantitaÁ di rifiuti oggetto dell'attivitaÁ in que-
stione;

b) le imprese che effettuano l'attivitaÁ di gestione di impianti mobili
di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanzia-
rie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attivitaÁ;
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c) le imprese che effettuano l'attivitaÁ di bonifica dei siti e di boni-
fica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a
favore della regione per ogni intervento di bonifica.»;

5) al comma 5 dopo le parole: «delle garanzie finanziarie» sono in-
serite le seguenti: «che devono essere prestate a favore dello Stato»; nel
medesimo comma eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Albo
deve deliberare entro novanta giorni.»;

6) al comma 6 dopo le parole: «che devono essere prestate a favore
dello Stato», sono soppresse le parole: «dalle imprese di cui al comma 4»;

7) dopo il comma 7 eÁ inserito il seguente: «7-bis. Per l'anno 2001 e
per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione al-
l'Albo di cui all'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo,
deve essere effettuato, per le imprese giaÁ iscritte l'anno precedente, entro
il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 30 luglio per gli anni succes-
sivi.»;

8) al comma 10 il primo periodo eÁ sostituito dal seguente: «Il pos-
sesso dei requisiti per lo svolgimento delle attivitaÁ di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle societaÁ
e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e delle cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, eÁ attestato
dal comune o dal consorzio di comuni.»; al medesimo comma, nel se-
condo periodo, le parole: «ai quali il Comune partecipa» sono soppresse;

9) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che deve
rispondere entro 90 giorni»;

10) al comma 12, le parole: «secondo criteri stabiliti» sono sostituite
dalle seguenti: «secondo criteri di competenza e professionalitaÁ stabiliti»;

11) al comma 14 la parola: «non» eÁ soppressa;

12) al comma 16, secondo periodo, le parole: «rinnovata ogni due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «confermata ogni cinque anni me-
diante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietaÁ di cui all'articolo 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,»;

13) al comma 16-bis, dopo il primo periodo eÁ inserito il seguente:
«Decorso tale termine l'attivitaÁ non puoÁ avere inizio.»;

14) dopo il comma 16-bis eÁ inserito il seguente: «16-ter. Le delibe-
razioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.»;

g) all'articolo 33, comma 5, la parola: «rinnovata» eÁ sostituita dalla
seguente: «confermata»; nel medesimo comma, dopo le parole: «e comun-
que» eÁ inserita la seguente: «rinnovata».

h) all'articolo 41, comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti pe-
riodi: "I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea con delega
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scritta. La rappresentanza conferita alle associazioni imprenditoriali di ca-
tegoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell' articolo 38 ai quali
le imprese aderiscono, eÁ valida fino allo scadere del termine di validitaÁ
indicato nella delega o, comunque, e anche in mancanza di questo, fino
alla revoca comunicata per iscritto dal delegato al CONAI.''.

16. I soggetti che effettuano attivitaÁ di gestione dei rifiuti la cui clas-
sificazione eÁ stata modificata con la decisione della Commissione europea
2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando
domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi
dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici
dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivitaÁ di gestione dei rifiuti.
L'attivitaÁ puoÁ essere proseguita fino all'emanazione del conseguente prov-
vedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o
iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette
attivitaÁ non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse
sono attivitaÁ giaÁ in essere.

17. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo
19 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affincheÁ
gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica
con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento
del fabbisogno stesso.

18. Il comma 3, lettera b) dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f bis)
dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo anche
di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, percioÁ, escluse dall'ambito di
applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate,
durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attivitaÁ di
escavazione, perforazione e costruzione, semprecheÂ la composizione me-
dia dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti supe-
riore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

19. Il rispetto dei limiti di cui al precedente comma eÁ verificato me-
diante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti
massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella, 1, colonna b)
del medesimo decreto e successive modificazioni, salvo che la destina-
zione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

20. Per i materiali di cui al comma 18 si intende per effettivo utilizzo
per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a dif-
ferenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle
cave coltivate, noncheÂ la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo
autorizzata dall'autoritaÁ amministrativa competente, a condizione che
siano rispettati i limiti di cui al precedente comma 19 e la ricollocazione
sia effettuata secondo modalitaÁ di rimodellazione ambientale del territorio
interessato.
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Allegato B

Intervento del senatore Forlani in discussione generale
sul disegno di legge n. 370

Il provvedimento in esame risponde all'esigenza fondamentale di as-
sicurare una disciplina uniforme delle obbligazioni contrattuali sull'intero
territorio dell'Unione europea. Il disegno di legge riproduce integralmente
il testo del vecchio disegno di legge n. 4890 della precedente legislatura,
approvato dalla Commissione esteri del Senato il 31 gennaio scorso.

Riguarda la ratifica della Convenzione che estende ai tre Stati che
sono entrati per ultimi a far parte dell'Unione europea ± Svezia, Finlandia,
Austria ± le norme previste dalla Convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali conclusa tra i Paesi della ComunitaÁ economica
europea in Roma il 19 giugno 1980. Tale Convenzione, ratificata con
legge 975/1984, risponde all'esigenza di adottare regole comuni e uni-
formi in ordine alle obbligazioni contrattuali nei Paesi dell'Unione euro-
pea, in mancanza delle quali si verrebbero necessariamente a creare per
i cittadini europei situazioni di incertezza e disomogeneitaÁ. Intende dunque
assicurare entro i confini dell'Unione europea un sistema di garanzie uni-
forme nelle situazioni di conflitto di leggi nazionali sulle normative appli-
cabili alle obbligazioni contrattuali, in conformitaÁ peraltro allo spirito e al
disposto del Trattato di Amsterdam.

Alla Convenzione del 1980, poi modificata in virtuÁ di successive ade-
sioni di Stati, hanno fatto seguito il primo e secondo protocollo relativi
all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia delle ComunitaÁ euro-
pee del 19 giugno 1988.

Questi protocolli attribuiscono alla Corte medesima competenza in
materia di interpretazione della Convenzione di Roma summenzionata e
sono stati ratificati con legge n. 54 del 1992.

Il 1ë gennaio 1995 sono entrati a far parte dell'Unione europea il Re-
gno di Svezia, la Repubblica di Finlandia e la Repubblica di Austria, gli
ultimi tre fino ad ora, in attesa degli ulteriori ampliamenti previsti dagli
accordi di Nizza.

Rispetto alla Convenzione base, in caso di ingresso nell'Unione di
nuovi Paesi, si procede a quanto previsto dalla stessa Convenzione e gli
Stati che giaÁ avevano aderito adottano una nuova legge interna che ratifi-
chi le innovazioni portate dall'ingresso dei nuovi.

In seguito all'ingresso di Austria, Finlandia e Svezia nell'Unione eu-
ropea eÁ stata stipulata la Convenzione oggetto del presente disegno di ra-
tifica, in data 29 novembre 1996, che ha esteso ai tre Paesi menzionati le
norme di cui alla Convenzione di Roma del 1980 e successive modifica-
zioni e di cui al primo e secondo protocollo del 1988 giaÁ richiamati. La
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nuova Convenzione richiede legge di ratifica, ma non comporta l'adozione
di norme interne di adeguamento di tipo legislativo o amministrativo.

Un aspetto che va sottolineato eÁ il disposto dell'articolo 2 del disegno
di legge in esame che prevede, a favore di Svezia, Danimarca e Finlandia
(anche Danimarca, Paese giaÁ aderente alla Convenzione base del 1980),
una deroga rispetto all'obbligo di osservare la normativa di cui all'articolo
23 della Convenzione di Roma. Tale normativa stabilisce la procedura che
ciascun Paese aderente deve adottare, in caso di modifica di legislazioni
nazionali in ordine a determinate tipologie contrattuali. L'articolo 2 del di-
segno di legge esonera i tre Paesi menzionati dall'obbligo di avviare e ri-
spettare la menzionata procedura per contratti inerenti al trasporto di merci
sul mare. Occorre altresõÁ rilevare che dall'attuazione del provvedimento
proposto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.

Il disegno di legge in esame, se approvato e reso parte integrante del
nostro ordinamento nazionale, potraÁ concorrere a garantire, nell'intero ter-
ritorio dell'Unione europea, una maggiore certezza del diritto nei rapporti
contrattuali.

Riteniamo, dunque, necessaria la sua approvazione, utile alla causa
europea e al consolidamento e alla progressiva integrazione dell'Europa,
urgente, date le precedenti decadenze del disegno, a causa di ripetuti scio-
glimenti delle Camere.

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

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Ambiente

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante dif-
ferimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti (591)

(presentato in data 03/08/01)

C.1334 Approvato dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro difesa

Ministro Interno

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 luglio 2001,
n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni in-
ternazionali di pace, noncheÂ prosecuzione dei programmi delle Forze di
polizia italiane in Albania (592)

(presentato in data 03/08/01)

C.1387 Approvato dalla Camera dei deputati

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BATTAFARANO Giovanni Vittorio, DI SIENA Piero, GRUOSSO
Vito, PILONI Ornella, VIVIANI Luigi, AYALA Giuseppe Maria, BARA-
TELLA Fabio, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA Massimo, BON-
FIETTI Daria, BRUNALE Giovanni, CALVI Guido, CHIUSOLI Franco,
DI GIROLAMO Leopoldo, FASSONE Elvio, FLAMMIA Angelo, GAR-
RAFFA Costantino, GIOVANELLI Fausto, MARITATI Alberto, MA-
SCIONI Giuseppe, MONTALBANO Accursio, NIEDDU Gianni, PA-
SQUINI Giancarlo, PIATTI Giancarlo, PIZZINATO Antonio, ROTONDO
Antonio, STANISCI Rosa, TONINI Giorgio, VISERTA COSTANTINI
Bruno

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un te-
sto unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro, noncheÂ per l'emanazione di discipline specifiche per settori parti-
colari e di regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche
(593)

(presentato in data 03/08/01)
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Sen. PALOMBO Mario, SEMERARO Giuseppe, MINARDO Riccardo,
FIRRARELLO Giuseppe, ARCHIUTTI Giacomo

Disposizioni in materia di corresponsione dei contributi dello Stato a fa-
vore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (594)

(presentato in data 03/08/01)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. PERUZZOTTI Luigi

Modifiche agli articoli 35 e 42 del testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-
dificazioni, in materia di armi ad aria compressa classificate per uso spor-
tivo (320)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia

(assegnato in data 03/08/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. CASTELLANI Pierluigi

Conferimento onorificenze delle Forze armate (409)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.

(assegnato in data 03/08/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. CUTRUFO Mauro ed altri

Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei
danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilitaÁ
civile dei magistrati (360)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost.

(assegnato in data 03/08/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. DANIELI Paolo

Integrazioni all'articolo 635 del codice penale relativamente al danneggia-
mento (436)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost.

(assegnato in data 03/08/01)

4ã Commissione permanente Difesa

Sen. MELELEO Salvatore

Riordinamento della SanitaÁ Militare (452)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 3ë Aff. esteri, 5ë Bilancio, 7ë
Pubb. istruz., 12ë SanitaÁ

(assegnato in data 03/08/01)
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4ã Commissione permanente Difesa

Sen. MELELEO Salvatore

Revisione della normativa sulla Rappresentanza Militare (494)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 11ë Lavoro, 12ë SanitaÁ

(assegnato in data 03/08/01)

4ã Commissione permanente Difesa

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 luglio 2001,
n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni in-
ternazionali di pace, noncheÂ prosecuzione dei programmi delle Forze di
polizia italiane in Albania (592)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 3ë Aff. esteri, 5ë Bilancio; EÁ

stato inoltre deferito alla 1ë Commissione permanente, ai sensi dell'arti-
colo 78, comma 3, del Regolamento.

C.1387 Approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 03/08/01)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. BONATESTA Michele

Realizzazione della «Ferrovia dei due mari» (262)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 10ë Industria, 13ë
Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/08/01)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. CHINCARINI Umberto

Disposizioni per l'organizzazione dell'attivitaÁ di soccorso nei laghi di
Garda, di Como e Maggiore (264)

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

(assegnato in data 03/08/01)

10ã Commissione permanente Industria

Sen. MACONI Loris Giuseppe

Norme per la valorizzazione delle scuole, dei mestieri, delle botteghe e dei
laboratori d'arte (177)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.,
11ë Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/08/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. TOMASSINI Antonio

Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psi-
cologica (122)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia

(assegnato in data 03/08/01)
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12ã Commissione permanente Sanita'

Sen. TOMASSINI Antonio

Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro
(116)

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

(assegnato in data 03/08/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante dif-
ferimento di termini in materi di smaltimento di rifiuti (591)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 10ë Industria, Giunta affari
ComunitaÁ Europee; EÁ stato inoltre deferito alla 1ë Commissione perma-
nente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.1334 Approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 03/08/01)

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 4-00302, dei senatori Bobbio Luigi e Girfatti, rivolta
al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, eÁ rivolta anche al Ministro del-
l'interno.

Interrogazioni

Interrogazionicon richiesta di risposta scritta

COZZOLINO, DEMASI. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tutela
del territorio. ± Premesso che:

dallo scorso mese di gennaio ad oggi l'emergenza rifiuti in Cam-
pania ha assunto toni sempre piuÁ preoccupanti sia dal punto di vista igie-
nico ± sanitario sia da quello ambientale;

da alcuni giorni il sito di raccolta provvisorio del comune di Sarno
(Salerno), ubicato in localitaÁ Sella, sulla strada provinciale Sarno ± Siano,
eÁ in fiamme con la conseguente emissione e nell'aria di fumi ed esala-
zioni, la cui composizione non eÁ stata ancora analizzata dalla competente
ASL;

le grosse quantitaÁ di fumi stanno creando notevoli disagi alle popo-
lazioni dei comuni viciniori, resi ancora maggiori dalla calura estiva;

gli interventi sinora messi in atto dai Vigili del Fuoco non hanno
dato risultati apprezzabili tanto che si eÁ pensato, nei prossimi giorni, di
intervenire sulle fiamme con terreni vegetali,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda
porre in essere per individuare gli eventuali responsabili dell'incendio e
per porre fine alle cause dell'emergenza rifiuti in Campania.

(4-00317)



CREMA. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infra-

strutture e dei trasporti. ± Considerata l'esigenza di favorire forme di mo-
bilitaÁ urbana che disincentivino l'uso delle auto private e siano compatibili
con gli obiettivi di contenimento delle emissioni inquinanti;

tenuto conto che in questo contesto lo sviluppo delle piste urbane
ciclabili costituisce uno strumento di assoluta e irrevocabile importanza,
da potenziare e sviluppare;

tenuto conto altresõÁ che in materia di potenziamento delle reti ci-
clabili esiste giaÁ una legislazione (legge 366/1998) e, pertanto, sono giaÁ
disponibili le basi normative per interventi mirati e significativi, ma che
tale legislazione eÁ al momento priva di copertura finanziaria per il man-
cato rifinanziamento negli ultimi anni,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga utile ed importante assicurare, nella prossima ma-
novra di bilancio, un adeguato rifinanziamento della legge 366/1998 per
incentivare adeguatamente l'uso delle piste ciclabili a difesa dell'ambiente
e per decongestionare il traffico urbano;

se siano stati compiutamente valutati i benefici economici, culturali
e turistici dell'incentivazione dell'uso della bicicletta per spostamenti ur-
bani e cioÁ sia per la produzione industriale, nel cui mercato le imprese ita-
liane hanno interessi primari, sia per gli stili di vita che possono avere una
ricaduta importante anche sull'economia del paese, come del resto eÁ pro-
vato dalle aree urbane, nazionali ed estere, in cui tale mezzo eÁ oggetto di
largo uso da parte della popolazione.

(4-00318)

FASOLINO. ± Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle

attivitaÁ produttive. ± Premesso che:

la regione Campania nell'ambito del decreto legislativo n. 422 del
1997 ha predisposto una gara di appalto per attivare un servizio a carattere
sperimentale di trasporto marittimo tra Pozzuoli-Napoli-Sorrento e una
gara per il servizio tra Napoli-Salerno e il Cilento;

secondo indicazioni regionali detto servizio di trasporto marittimo,
a carico della regione Campania, sarebbe dovuto partire il 27 luglio 2001
e, quindi, giaÁ con grave ritardo rispetto all'inizio della stagione turistica
estiva;

il trasporto marittimo assume importanza strategica per il turismo
estivo per cui ritardi ed omissioni ricadono negativamente sui bilanci delle
aziende e sulle aspettative di gradimento dei turisti visitatori con grave
danno per l'economia e l'immagine della Regione Campania,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che solo il primo dei due bandi pari a lire
1.050.000.000 sia stato appaltato mentre il secondo, riguardante il golfo
di Salerno, non sia stato aggiudicato per mancanza di offerte, con gravis-
simo danno dell'economia turistica della provincia di Salerno;

nel caso sia avvenuto quanto sopra detto, per quale motivo si sia
potuto verificare un fatto del genere e se ci siano responsabilitaÁ da attri-
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buire alla regione Campania i cui amministratori dovevano essere al cor-
rente circa le difficoltaÁ di aggiudicazione del bando per il golfo di Salerno
e non si sono attivati tempestivamente;

quali iniziative si intenda adottare per ovviare al grave inconve-
niente lamentato.

(4-00319)

TOMASSINI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ± Premesso che:

in data 8 giugno 2001 il sottosegretario prof. Luciano Guerzoni ha
firmato un decreto ministeriale nel quale eÁ stata individuata la Commis-
sione unica presieduta dal Rettore dell'UniversitaÁ di Siena, prof. Piero
Tosi, al fine di procedere all'esame della pratica per il riconoscimento
dei titoli di laurea conseguiti da cittadini italiani presso l'UniversitaÁ di
Fiume;

i nominativi dei membri della Commissione inseriti nel suddetto
decreto ministeriale non sarebbero gli stessi che erano stati concordati pre-
cedentemente con la Conferenza dei Rettori delle UniversitaÁ Italiane
(C.R.U.I.);

questo cambio di designazione ha reso pertanto inoperativa la
Commissione procrastinando la soluzione delle pratiche di riconoscimento
in sospeso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

non ritenga necessario fare luce sulla vicenda accertando eventuali
inadempienze del dirigente responsabile del provvedimento;

non ravvisi la necessitaÁ di emanare un nuovo decreto ministeriale
al fine di definire l'equipollenza dei titoli di laurea evitando, in tal modo,
il ricorso ad organismi europei.

(4-00320)

CADDEO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

con legge 23 settembre 1993, n. 379, viene concesso un contributo
annuo all'Unione Italiana Ciechi di lire 2.500.000 con vincolo di destina-
zione all'I.Ri.Fo.R, organizzazione di un servizio di riabilitazione, forma-
zione e ricerca integralmente incardinato nella struttura dell'U.I.C. con
sede legale in Roma e all'I.E.R.F.O.P. con sede legale in Cagliari, ente
di formazione professionale per non vedenti e per gli altri portatori di han-

dicap, emanato ai sensi della legge 845/78 e della legge regionale 47/79;

a tutt'oggi l'Unione Italiana Ciechi ha destinato un miliardo e 800
milioni allo I.E.R.F.O.P. su un contributo complessivo dello Stato di lire
22 miliardi e 500 milioni;

l'I.Ri.Fo.R. utilizza finanziamenti ex lege 379/93 per lo svolgi-
mento di corsi riabilitativi e formativi per i non vedenti, mentre l'I.E.R.-
F.O.P. svolge attivitaÁ di formazione professionale per tutti i soggetti disa-
bili;
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l'I.E.R.F.O.P. ha finora utilizzato le quote di contributo ex lege

379/93 in investimenti per sedi logistiche, impianti, attrezzature, macchine

e arredi per le attivitaÁ didattiche e d'ufficio e relativo personale;

l'I.E.R.F.O.P. ha giaÁ realizzato ed attivato cinque centri provinciali

ed uno di coordinamento regionale ma non puoÁ completare il proprio pro-

gramma organizzativo nell'intero territorio regionale con l'apertura e l'at-

tivazione di nuovi quattro centri operativi, necessari per assicurare i propri

servizi a tutti i mutilati ed invalidi residenti nelle aree della Sardegna, a

causa dell'inadeguatezza delle quote di contributo assegnate,

si chiede di conoscere quali interventi si intenda adottare per stabilire

una piuÁ equa ripartizione del contributo dello Stato di cui alla legge 379/

93 tra I.Ri.Fo.R e I.E.R.F.O.P., ormai ente giuridico nettamente distinto e

autonomo, in modo che possa completare il proprio programma organizza-

tivo.

(4-00321)

VALLONE. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

la recente tragedia avvenuta a Torino, in cui due giovani sono an-

negati, dopo essere precipitati con la loro autovettura nel fiume Po, eÁ di-

rettamente collegabile al fatto che, negli ultimi dieci anni, il personale

sommozzatore dei vigili del fuoco eÁ passato da circa 350 a 250 unitaÁ e

che, in conseguenza di cioÁ, il servizio di soccorso in acqua eÁ effettuato

in Piemonte solo a giorni alterni con il servizio di soccorso in Lombardia;

nel tentativo di salvare la vita agli occupanti l'autovettura i pom-

pieri non disponevano che di attrezzature insufficienti ed improprie visto

il carattere di emergenza dell'intervento in acqua, ove, i ristretti tempi tec-

nici dovrebbero essere compensati dalla disponibilitaÁ di autorespiratori da

immersione e non da autorespiratori normali da incendi di superficie;

a nulla sono valse le reiterate proteste della Rappresentanza sinda-

cale di base della Protezione Civile del Coordinamento regionale del

Corpo nazionale vigili del fuoco del Piemonte, la quale ultima, in seguito

all'incidente sopra ricordato, eÁ ricorsa alla Magistratura di Torino,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi nella cattiva organizzazione

del servizio di soccorso in acqua, cosõÁ come oggi strutturato e funzionante,

un grave atto di omissione di soccorso, oltre che una violazione del de-

creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

nell'ipotesi affermativa, quali provvedimenti il Ministro in indi-

rizzo intenda adottare al fine di garantire, in ogni momento, efficienti

ed adeguati servizi di soccorso su tutto il territorio nazionale ed, in parti-

colare, quali misure intenda prendere al fine di sopperire alla grave insuf-

ficienza degli organici del personale sommozzatore dei vigili del fuoco.

(4-00322)
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BASSO, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, VICINI. ± Al Ministro

delle politiche agricole e forestali. ± Premesso che:

il 31 dicembre 2001 erano stati fissati i termini per la realizzazione
dei progetti realizzati ai sensi dello Strumento Finanziario di Orientamento
per la Pesca 1994-1999 e dell'Iniziativa Comunitaria Pesca;

nell'ambito dei progetti in questione sono stati istituiti in Italia tre
Consorzi nazionali unitari (Uniprom, Unicredito ed Unimar) co-finanziati
dallo SFOP e vari Centri servizi co-finanziati dalla Iniziativa Pesca;

la peculiaritaÁ che accomuna i citati progetti risiede nel fatto che le
Associazioni di categoria ne sono promotrici e l'intera categoria dei pesca-
tori eÁ il beneficiario finale;

tale specificitaÁ ha creato numerosi problemi iniziali in ordine alle
procedure da adottare, alle spese ammissibili, alle garanzie da fornire,
alla documentazione da esibire, all'impostazione contabile, che si sono ri-
percossi sulla realizzazione dei progetti consentendone un avvio ritardato
di circa due anni;

una volta superati i complessi problemi iniziali sia i Consorzi che i
Centri Servizi hanno iniziato ad operare attivamente riscuotendo il piuÁ am-
pio consenso da parte della categoria;

il ritardo con cui sono iniziate le attivitaÁ e le iniziali difficoltaÁ di
attuazione rischiano di impedire il completamento dei vari progetti,
creando nocumento al settore della pesca e mortificandone la progettualitaÁ,
col rischio anche di non utilizzare tutte le risorse messe a disposizione,
con conseguente raggiungimento solo parziale degli obiettivi prefissati
per ridurre il divario esistente tra il settore italiano della pesca e quello
degli altri paesi europei;

il movimento cooperativo della pesca, in diverse forme ed occa-
sioni, ha chiesto la proroga di un anno per il completamento dei progetti
dei tre Consorzi Unitari e dei Centri servizi, anche per evitare il mancato
utilizzo dei fondi disponibili;

anzicheÂ ottenere la proroga, con nota prot. n. 19675 del 17 luglio
2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali, la conclusione, ren-
dicontazione e certificazione dei progetti viene anticipata al 15 dicembre
2001;

eÁ prassi consolidata posticipare i termini tecnici per la rendiconta-
zione delle spese, per consentire di espletare l'attuazione dei progetti sino
alla data di scadenza, ed in questo caso al 31 dicembre 2001, come del
resto recita la stessa Decisione della Commissione n. 41 del 19 maggio
1995, articolo 5, ultimo periodo: «Il termine ultimo entro il quale potraÁ
essere tenuto conto delle spese occasionate dalle operazioni di cui trat-
tasi»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda concedere la
proroga richiesta, evitando ulteriori penalizzazioni all'economia ittica ita-
liana.

(4-00323)
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BASSO, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, VICINI. ± Ai Ministri

dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo che:

il 13 gennaio 1998 il Governo Prodi e le quattro Centrali coopera-
tive hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la «realizzazione di un
programma organico di interventi per lo sviluppo del settore agro-indu-
striale, agro-forestale, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacol-
tura nelle aree depresse del territorio nazionale»;

il 29 dicembre 1998 la Lega Pesca, attraverso il Consorzio di im-
prese cooperative PEI, appositamente costituito, ha presentato istanza per
la stipula di un Contratto di programma che prevedeva progetti a tutto
campo nella filiera ittica, e che coinvolge tutte le Regioni Obiettivo 1, ol-
tre ad interventi marginali in altre Regioni. Il Piano progettuale prevedeva
circa 300 miliardi di investimenti complessivi, con una crescita occupazio-
nale di circa 1300 unitaÁ;

il 19 aprile 2001, in mancanza di positivo riscontro, il PEI ha pre-
sentato nuovamente al Ministero del tesoro una domanda di accesso alla
contrattazione programmata, corredata dalla relazione istruttoria eseguita
da Europrogetti e Finanza, banca concessionaria prescelta dal Consorzio
medesimo;

nella nuova domanda di cui sopra sono previsti investimenti esclu-
sivamente in alcune Regioni Obiettivo 1, per circa 50 miliardi di lire, cui
corrispondono 189 nuove unitaÁ lavorative, e che gli investimenti sono fi-
nalizzati a:

realizzare attivitaÁ e promuovere iniziative imprenditoriali di diver-
sificazione dell'attivitaÁ di pesca;

sviluppare la ricerca applicata nel settore della sicurezza alimentare
e della sostenibilitaÁ ambientale e sociale delle attivitaÁ produttive;

le Regioni interessate (Campania, Sicilia, Sardegna e Calabria)
hanno tutte fatto pervenire al Ministero del tesoro parere favorevole, uni-
tamente al Ministero delle politiche agricole e forestali,

si chiede di sapere cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per dare
positivo corso alla istanza di Contratto di programma, al fine di non va-
nificare le attese della categoria e non mortificarne la progettualitaÁ finaliz-
zata allo sviluppo ed all'occupazione nel Mezzogiorno.

(4-00324)

COLLINO, PACE, CURTO, FLORINO. ± Al Ministro dell'economia

e delle finanze. ± Premesso:

che in data 31 luglio 2001 veniva nominato Presidente della Fon-
dazione Monte dei Paschi di Siena il sig. Giuseppe Mussari, componente
dell'Esecutivo della Federazione Provinciale dei D.S.;

che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena eÁ una delle piuÁ im-
portanti e ricche Fondazioni d'Europa con un patrimonio stimato di circa
ventimila miliardi di lire;

che la stessa Fondazione detiene il pacchetto di maggioranza del
Monte dei Paschi S.p.a e fa capo al terzo gruppo bancario italiano;
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che per essere nominati amministratori della Fondazione occorrono
specifici requisiti di professionalitaÁ richiesti, dall'art 15 comma 1 dello
Statuto, anche in relazione ed in analogia con la lettera A, nn. 3 e 4,
del Bando di presentazione delle candidature emesso dal Comune di Siena
(prot. n. 25450);

che per tale ruolo di Presidente occorre altresõÁ maturare esperienza
o competenza in campo amministrativo e gestionale che siano adeguate
alla funzione che lo stesso deve svolgere, atte ad assicurare il persegui-
mento dei fini istituzionale della Fondazione ed assicurare la rappresen-
tanza nel territorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda valutare se il curriculum vitae e
professionale del Presidente e dei componenti la deputazione amministra-
trice della Fondazione Monte dei Paschi siano adeguati ai requisiti di
legge richiesti;

ove cioÁ non corrisponda a quanto previsto dalla legge, se non si
ritenga opportuno verificare se ricorrano gli estremi per un commissaria-
mento della Fondazione Monte dei Paschi.

(4-00325)

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MAR-
TONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN. ± Al Presidente del Consi-

glio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infra-
strutture e dei trasporti. ± Premesso che:

l'architetto Giovanni Paolo Gaspari risulterebbe prestare la propria
attivitaÁ professionale presso la Segreteria Tecnica del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti con l'incarico di seguire le questioni connesse al-
l'alta velocitaÁ ferroviaria;

l'architetto Gaspari risulta essere il responsabile della societaÁ TAV
± Treno alta velocitaÁ spa, per i rapporti finanziari con istituti e organismi
nazionali ed internazionali;

la TAV spa eÁ la project company cui le Ferrovie dello Stato hanno
commissionato la realizzazione delle linee veloci ed eÁ diretta responsabile
del coordinamento delle attivitaÁ, dei rapporti con le istituzioni centrali e
locali e della gestione finanziaria del Progetto alta velocitaÁ;

la TAV spa dal marzo 1998 eÁ proprietaÁ esclusiva delle Ferrovie
dello Stato, la piuÁ grande azienda pubblica italiana di cui eÁ azionista lo
Stato e, per esso, il Ministero del tesoro;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saraÁ chiamato a pro-
nunciarsi in merito a progetti, piani e concessioni riguardanti l'alta velo-
citaÁ e quindi la societaÁ TAV, in quanto societaÁ concessionaria delle Fer-
rovie dello Stato per la progettazione e la costruzione delle linee ferrovia-
rie veloci,

si chiede di conoscere

quale ruolo o incarico il dott. Gaspari ricopra effettivamente presso
la Segreteria Tecnica del Ministro, se tale ruolo sia ufficiale e se esso ri-
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guardi le tematiche che interessano la TAV spa , societaÁ dalla quale pro-
viene e della quale farebbe ancora parte;

se il Ministro si sia assicurato che il dottor Gaspari provvedesse a
far cessare qualsiasi rapporto contrattuale o retributivo con la TAV spa
prima di entrare nella segreteria tecnica del Ministero;

se risponda al vero il fatto che il dott. Gaspari continui ad essere
retribuito dalla societaÁ TAV o se invece le sue prestazioni professionali
siano poste a carico del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed in tal caso se sia stata prevista l'esclusivitaÁ della prestazione;

se i Ministri interrogati non ritengano che l'attivitaÁ del dott. Ga-
spari presso la segreteria del Ministro, qualora venisse confermata, ponga
un problema di potenziale conflitto di interessi dal momento che la societaÁ
TAV, attraverso le Ferrovie dello Stato, si trova sotto il controllo del Go-
verno, ed in considerazione del fatto che spetta al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti la competenza in ordine alla vigilanza e all'indirizzo
strategico sulle Ferrovie dello Stato e anche sulla TAV per la politica
dei trasporti e la realizzazione delle opere;

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno, qualora fossero
fondate le notizie sopra riportate, che il dottor Gaspari rinunci alla duplice
veste di dirigente della TAV spa e di consulente del Ministro delle infra-
strutture optando esclusivamente per una delle due funzioni.

(4-00326)

TURRONI. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.
± Premesso che:

eÁ stata revocata dal Ministro dell'ambiente la nomina del professor
Giuseppe Tarallo quale presidente dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e
del Vallo di Diano;

il Ministro dell'ambiente, essendo scaduto alla fine del mese di di-
cembre del 2000 il mandato del Presidente dell'Ente, ha provveduto, come
previsto dalla legge, al rinnovo del vertice richiedendo, anche in questo
caso seguendo le disposizioni di legge, il necessario parere della regione
competente, nel caso specifico la Regione Campania;

il 29 marzo 2001 il presidente della giunta regionale della Campa-
nia Antonio Bassolino, con nota inviata al Ministro dell'ambiente, aveva
espresso parere favorevole alla nomina del dottor Giuseppe Tarallo;

nel mese di aprile 2001 il Ministro dell'ambiente ha quindi inviato
alle Camere, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giu-
seppe Tarallo;

pur essendo stato avviato il dibattito, le Commissioni parlamentari
non hanno potuto terminare l'esame del provvedimento di nomina per lo
scadere del termine di legge in data 24 aprile 2001, a causa del fitto ca-
lendario dei lavori dell'Assemblea della Camera verificatosi negli ultimi
giorni della XIII legislatura, circostanza attestata dai resoconti della VIII
Commissione permanente, alla quale peraltro seguiva lo scioglimento
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delle Camere e la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
Parlamento;

in sede di esame parlamentare, come testimonia la relazione del
Presidente della competente Commissione della Camera, erano state am-
piamente sottolineate le qualitaÁ professionali del dottor Tarallo ed era stata
conseguentemente avanzata dal relatore in data 18 aprile 2001 una propo-
sta di esprimere parere favorevole sulla nomina in questione;

il professor Tarallo, come attestato dalla relazione del Presidente
dell'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati in sede di
esame del provvedimento di nomina, presenta un curriculum di tutto ri-
spetto, eÁ un esperto conosciuto e stimato per le lotte ambientaliste contro
le speculazioni edilizie nel territorio e si eÁ da sempre battuto per la costi-
tuzione del parco naturalistico del Cilento

si chiede di sapere:

quali siano i gravi motivi addotti per la revoca della nomina e gli
addebiti mossi al dottor Tarallo;

se non si ritenga invece di dover annullare il provvedimento di re-
voca essendo lo stesso palesemente ingiustificato e privo di motivazioni,
dal momento che il brevissimo lasso di tempo avuto a disposizione dal
dottor Tarallo per l'espletamento delle funzioni connesse alla propria ca-
rica non consente di muovere alcun fondato ed oggettivo rilievo alla ge-
stione dell'Ente e che il parere delle Commissioni di Camera e Senato,
essendo esso puramente consultivo, non perfeziona il procedimento di no-
mina;

se non si ritenga di dover evitare il grave danno che puoÁ derivare
all'attivitaÁ dell'ente dall'azzeramento delle nomine e dall'eventuale com-
missariamento del Parco, procedimento che non prevede neppure l'espres-
sione del parere da parte del Parlamento ed ha rilevantissima incidenza
sull'attivitaÁ degli organi dell'Ente;

se non si ritenga infine di dover confermare la nomina del profes-
sor Tarallo quale presidente dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e del
Vallo di Diano avendo egli ottenuto il gradimento della regione interessata
come prescritto dalla legge ed essendo egli stimato nella comunitaÁ cilen-
tina per le sue iniziative a tutela del territorio e per l'istituzione dell'area
protetta del Cilento e del Vallo di Diano.

(4-00327)

EUFEMI, BOREA. ± Ai Ministri della sanitaÁ e delle politiche agri-

cole e forestali. ± Premesso:

che negli ultimi anni la cosiddetta «filiera corta» ha registrato un
forte incremento delle aziende agricole ± ad oggi sono oltre 600 in provin-
cia di Torino ± che commercializzano direttamente al consumatore le pro-
prie produzioni, sia presso la propria sede aziendale, sia, soprattutto, nelle
aree mercatali della provincia di Torino;

che l'ordinanza del Ministro della sanitaÁ del 2 marzo 2000 intro-
duce nuove e specifiche disposizioni in merito al commercio su aree pub-
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bliche, con particolare riferimento ai requisiti igienico-sanitari dei negozi
mobili e dei banchi temporanei;

che tali disposizioni comportano considerevoli costi per le aziende
agricole, per le quali, a causa della natura stagionale delle produzioni
stesse, risulta particolarmente oneroso sostenere le spese d'adeguamento
necessarie;

che obbligare le aziende agricole a dotarsi di negozi mobili del
tipo di quelli utilizzati normalmente dai commercianti ambulanti significa
snaturare il produttore agricolo e spogliarlo delle peculiaritaÁ tipiche che lo
contraddistinguono e lo differenziano dall'ambulante,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda
prorogare almeno fino al 31 marzo 2003 l'adeguamento delle aree merca-
tali.

(4-00328)

D'AMBROSIO. ± Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del terri-
torio e delle comunicazioni. ± Premesso che il problema della presenza di
antenne e ripetitori di Rai Tre Molise dislocati in parte nel centro abitato
di Campobasso in Via Conte Verde, insieme con i ripetitori della telefonia
mobile e in parte addirittura sul monumento storico di Castello Monforte,
eÁ stato sollevato da molti cittadini preoccupati per la propria salute e in-
dignati per l'indecoroso spettacolo del Castello che eÁ il monumento sim-
bolo della cittaÁ, si chiede di sapere:

quando siano state chieste e da chi le autorizzazioni necessarie per
entrambe le postazioni (Conte Verde e Monforte), e chi e con quali com-
petenze le abbia rilasciate;

a quale data risalga l'ultima misurazione del Presidio multizonale
di igiene e prevenzione dei valori elettromagnetici emessi dai ripetitori
di Rai Tre Molise in pieno centro cittadino, in via Conte Verde, anche
in considerazione del fatto che oggi vi sono contestualmente in quella
stessa area del centro abitato di Campobasso le emissioni dei ripetitori
di telefonia mobile che condividono il traliccio proprio con Rai Tre Mo-
lise;

se non si ritenga opportuno predisporre, in tempi brevi, una nuova
e aggiornata misurazione anche in considerazione delle ultime vicende che
hanno portato alla chiusura degli impianti di Ferrazzano;

se, da chi ed a chi venga eventualmente pagato un canone per ospi-
tare sul Castello gli impianti di trasmissione;

se per il posizionamento sul Castello esista il coinvolgimento e/o
un eventuale parere favorevole da parte della locale Sovrintendenza.

(4-00329)
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