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BILANCIO

(5ª)

LUNEDÌ 27 OTTOBRE 2003
396ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE
(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006
– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)
(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20
ottobre scorso.
Il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge di bilancio e finanziaria, iniziando, conformemente alle prescrizioni del Regolamento del Senato, dagli articoli del disegno di legge di bilancio.
Dichiara inammissibili i seguenti emendamenti riferiti al disegno di
legge di bilancio: 5ª.2.Tab.2.16, 5ª.2.Tab.2.19, 5ª.4.Tab.4.4, 5ª.4.Tab.4.1
(limitatamente ai riferimenti alle unità previsionali di base (U.P.B.)
3.2.3.4 e 3.1.2.2), 5ª.4.Tab.4.2, 5ª.4.Tab.4.3, 5ª.4.Tab.4.5, 5ª.6.Tab.6.1,
5ª.6.Tab.6.2, 5ª.6.Tab.6.3, 5ª.6.Tab.6.4, 5ª.6.Tab.6.5, 5ª.6.Tab.6.6 e 6.1 (limitatamente alle parole da: «e, in ogni caso,» fino alla fine del comma 6bis), in quanto recanti modifiche alle dotazioni determinate da fattori legislativi, aumenti di spese correnti compensate da riduzioni di spese in
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conto capitale, modifiche di norme contabili, ovvero improponibili in
quanto recanti modifiche all’interno delle stesse tabelle di competenza
di altre Commissioni.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di
legge di bilancio.
Il senatore CADDEO (DS-U) rinuncia ad illustrare l’emendamento
5ª.2.Tab.2.1 ed illustra l’emendamento 5ª.2.Tab.2.2, sottolineando l’opportunità di incrementare le dotazioni di bilancio per il funzionamento del
settore della giustizia.
Il presidente AZZOLLINI avverte che i rispettivi presentatori hanno
dichiarato di dare per illustrati i seguenti emendamenti: 5ª.2.Tab.2.3,
5ª.2.Tab.2.4, 5ª.2.Tab.2.5, 5ª.2.Tab.2.6, 5ª.2.Tab.2.7, 5ª.2.Tab.2.8,
5ª.2.Tab.2.9, 5ª.2.Tab.2.10, 5ª.2.Tab.2.11, 5ª.2.Tab.2.12, 5ª.2.Tab.2.13,
5ª.2.Tab.2.14, 5ª.2.Tab.2.15, 5ª.2.Tab.2.17 e 5ª.2.Tab.2.18.
Il relatore GRILLOTTI (AN), nell’illustrare l’emendamento
5ª.2.Tab.2.22, sottolinea l’opportunità di trasferire la gestione delle risorse
destinate agli interventi di riduzione dell’imposta di consumo del gas metano, previsti dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 448 del 2001, dal
Dipartimento del Tesoro a quello per le Politiche fiscali.
Passa quindi ad illustrare l’emendamento 5ª.2.Tab.2.23, che tende ad
assicurare la possibilità di un adeguamento del Fondo Sanitario Nazionale
per tener conto delle previsioni relative all’andamento del gettito IRAP ed
IRPEF.
Illustra quindi l’emendamento 2.1, tendente a far fronte alla sopravvenuta esigenza di prevedere un incremento del Fondo destinato alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, i quali hanno fatto registrare una notevole lievitazione di cui ha preso atto il bilancio consuntivo
per l’anno 2002 e che ragionevolmente – tenuto conto delle risorse disponibili nella corrente gestione – dovranno essere reiscritti nell’anno 2004,
sulla scorta delle richieste già pervenute da parte dei creditori. L’emendamento viene proposto tenuto conto che le risorse iscritte sui Fondi sono
determinate dalla norma oggetto dell’emendamento stesso e risulta compensativo nell’ambito della medesima unità previsionale di base.
Illustra infine l’emendamento 5ª.11.Tab.11.1, segnalando che le variazioni da esso proposte sono determinate dalla necessità di adeguare
lo stanziamento del Fondo unico di amministrazione al costo effettivo
delle riqualificazioni professionali per l’anno 2003.
Il presidente AZZOLLINI avverte che i presentatori dei seguenti
emendamenti hanno dichiarato di darli per illustrati: 5ª.2.Tab.2.20,
5ª.2.Tab.2.21, 5ª.3.Tab.3.1, 5ª.4.Tab.4.1 (limitatamente alle disposizioni
non dichiarate inammissibili), 5ª.6.Tab.6.7, 6.1 (limitatamente alle disposizioni non dichiarate inammissibili), 5ª.7.Tab.7.1 e 10.1.
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Il senatore MARINO (Misto-Com) illustra gli emendamenti 2.2, 18.1
e 18.2, sottolineando, con riferimento alle ultime due proposte emendative
in questione, l’opportunità di sopprimere disposizioni che appaiono chiaramente estranee all’oggetto della legge di bilancio.
Intervenendo in sede di replica, il relatore GRILLOTTI (AN) si dichiara contrario a tutti gli emendamenti, fatta eccezione ovviamente per
quelli da lui in precedenza illustrati.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore. Con riferimento, in particolare, agli emendamenti 18.1 e 18.2, presentati dal senatore Marino, rileva come a suo avviso i commi 9, 10 e
23 dell’articolo 18 del disegno di legge di bilancio non siano in alcun
modo ultronei rispetto allo schema della decisione di bilancio.
Il senatore MARINO (Misto-Com), nel prendere atto delle considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo circa gli emendamenti
18.1 e 18.2, ribadisce i dubbi precedentemente manifestati circa la legittimità delle disposizioni che tali emendamenti sono diretti a sopprimere, ed
in particolare del comma 23 dell’articolo 18.
Il presidente AZZOLLINI, propone di rinviare il seguito dell’esame
congiunto dei provveidmenti in titolo per poter illustrare alcune integrazioni ai criteri di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge
n. 2512.
Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame è rinviato.
SULL’INTEGRAZIONE DEL REGIME DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI SUI
DOCUMENTI DI BILANCIO 2004

Il presidente AZZOLLINI avverte che, ai fini della valutazione dell’ammissibilità degli emendamenti, ci si è attenuti, ad integrazione di
quelli già enunciati nella seduta del 14 ottobre scorso, ai seguenti criteri:
nei casi in cui gli emendamenti non precisino la quantificazione dell’onere
recato, se la copertura indicata risulta ad un primo esame congrua rispetto
all’onere, l’emendamento è considerato ammissibile. Quando gli emendamenti contengono l’indicazione del tetto di spesa nella clausola di copertura, ancorché il tetto stesso non sia specificato anche nella disposizione
recante l’onere essi si intendono ammissibili, nel presupposto che, ove approvati, essi verranno riformulati, in sede di coordinamento, indicando l’onere come limite massimo di spesa. Qualora negli emendamenti la copertura dei relativi oneri sia fatta valere sui Fondi speciali di cui alle Tabelle
A e B, senza l’indicazione della specifica rubrica, gli emendamenti si considerano ammissibili, nel presupposto che si intendono proporzionalmente
ridotte tutte le rubriche contenute nel Fondo speciale, al netto delle regolazioni debitorie, fino a concorrenza del relativo onere. Di conseguenza,
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ove approvati, in sede di coordinamento saranno riformulati nei termini
anzidetti.
Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Si apre un dibattito sull’andamento dei lavori della Commissione in
cui interviene il senatore CADDEO (DS-U) per sollecitare la maggiore attenzione da parte dei rappresentanti della maggioranza in ordine alla puntuale partecipazione ai lavori della Commissione onde garantire la tempestiva trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. L’esigenza di non
restringere eccessivamente i tempi di effettivo esame è dettata dalla volontà di non svilire l’apporto della Commissione bilancio alla manovra finanziaria.
Il PRESIDENTE ribadisce la propria intenzione di concludere nella
seduta odierna tutte le questioni meramente procedurali propedeutiche
alla successiva trattazione del disegno di legge finanziaria. Concorda pienamente sulla necessità di una trattazione completa ed esaustiva degli
emendamenti e a tale riguardo illustra una lettera inviata alla Presidenza
del Senato con la quale rappresenta l’esigenza, espressa unanimemente
dalla Commissione, di prospettare la possibilità di posticipare il termine
per la trattazione dell’esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio
attualmente previsto per mercoledı̀ 29 ottobre 2003 a mercoledı̀ 5 novembre 2003.
Il senatore PIZZINATO (DS-U) fa presente che il Governo ha presentato in data odierna un emendamento al disegno di legge n. 2058 relativo alla delega al Governo in materia previdenziale. Risulta all’uopo necessario che lo stesso Governo ponga il Parlamento, attraverso una opportuna discussione politica, in condizioni di poter verificare gli effetti finanziari della riforma pensionistica che non esplicherà le proprie conseguenze
solo a partire dal 2008, poiché il bonus previdenziale comporterà minori
entrate nelle casse degli enti di previdenza già dal 2004. Conclude, infine,
condividendo le sottolineature del senatore Caddeo relative alla necessità
di un esame approfondito dei disegni di legge n. 2512 e n. 2513 al fine di
evitare un’eccessiva concentrazione dei lavori verificatasi durante l’esame
del disegno di legge n. 2518.
Il PRESIDENTE fa presente che durante il dibattito svolto precedentemente sulla questione della previdenza sociale è già stato dichiarato che
il nesso tra tale materia e la manovra di bilancio è di natura politica. Per
quanto attiene ai profili finanziari, in ossequio alla competenza della Commissione di merito, questi saranno trattati in sede consultiva quando sarà
richiesto il prescritto parere alla Commissione bilancio.
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Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) interviene per precisare che l’emendamento relativo alla riforma del sistema previdenziale è volto a modificare un provvedimento collegato, ancorché avente carattere ordinamentale, alla manovra finanziaria. Ritiene quindi che il Governo avrebbe potuto dimostrare maggiore sensibilità, nel proporre tale riforma al Parlamento, quantomeno accompagnando lo stesso emendamento con una relazione tecnica di presentazione.
Il PRESIDENTE assicura, a tale riguardo, che nel momento della
trattazione della riforma previdenziale sarà cura del Governo illustrare l’emendamento in questione presentando altresı̀ tutti gli elementi di supporto
che hanno guidato le sue scelte.
SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I
PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri già convocata per oggi, alle ore 15,45, non avrà luogo.
La seduta termina alle ore 16,55.

27 Ottobre 2003

– 8 –

5ª Commissione

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2513

5ª-2.Tab.2.1
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
2.1.2.1 – Spese di giustizia:
CP:
CS:

+ 50.000.000;
+ 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 50.000.000;
– 50.000.000.

5ª-2.Tab.2.2
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
3.1.2.2 – Uffici giudiziari:
CP:
CS:

+ 50.000.000;
+ 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 50.000.000;
– 50.000.000.
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5ª-2.Tab.2.3
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
3.2.3.1 – Edilizia di servizio:
CP:
CS:

+ 50.000.000;
+ 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 50.000.000;
– 50.000.000.

5ª-2.Tab.2.4
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
4.1.2.1 – Mantenimento, rieducazione, assistenza e trasporto detenuti:
CP:
CS:

+ 50.000.000;
+ 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 50.000.000;
– 50.000.000.

5ª-2.Tab.2.5
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
3.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:
CP:
CS:

+ 30.000.000;
+ 30.000.000.
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Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 30.000.000;
– 30.000.000.

5ª-2.Tab.2.6
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
3.1.5.4 – Fondo di riserva consumi intermedi:
CP:
CS:

+ 20.000.000;
+ 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 20.000.000;
– 20.000.000.

5ª-2.Tab.2.7
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
3.1.2.1 – Devoluzione di proventi:
CP:
CS:

+ 10.000.000;
+ 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 10.000.000;
– 10.000.000.
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5ª-2.Tab.2.8
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
5.1.2.1 – Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:
CP:
CS:

+ 6.000.000;
+ 6.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 6.000.000;
– 6.000.000.

5ª-2.Tab.2.9
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

+ 5.000.000;
+ 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 5.000.000;
– 5.000.000.
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5ª-2.Tab.2.10
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Caddeo, Soliani,
Cortiana, Manieri, Togni, Pagliarulo, D’Andrea, Monticone, Betta,
Marino
Alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla unità
previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
9.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

+ 5.000.000;
+ 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 5.000.000;
– 5.000.000.

5ª-2.Tab.2.11
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
4.2.3.3 – Beni mobili:
CP:
CS:

+ 4.000.000;
+ 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 4.000.000;
– 4.000.000.
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5ª-2.Tab.2.12
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
4.1.2.2 – Contributo ai Comuni per la gestione delle carceri mandamentali:
CP:
CS:

+ 3.000.000;
+ 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 3.000.000;
– 3.000.000.

5ª-2.Tab.2.13
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
5.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

+ 3.000.000;
+ 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 3.000.000;
– 3.000.000.

5ª-2.Tab.2.14
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
2.2.3.3 – Beni mobili:
CP:
CS:

+ 2.000.000;
+ 2.000.000.
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Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 2.000.000;
– 2.000.000.

5ª-2.Tab.2.15
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
4.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

+ 2.000.000;
+ 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 2.000.000;
– 2.000.000.

5ª-2.Tab.2.16
Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore, Caddeo, Soliani,
Cortiana, Manieri, Togni, Pagliarulo, D’Andrea, Monticone, Betta,
Marino
Alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, alla unità
previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
9.2.3.2 – Patrimonio culturale non statale:
CP:
CS:

+ 2.000.000;
+ 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 2.000.000;
– 2.000.000.
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5ª-2.Tab.2.17
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
3.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

+ 1.000.000;
+ 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 1.000.000;
– 1.000.000.

5ª-2.Tab.2.18
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Caddeo, Zancan
Alla tabella 5, Ministero della Giustizia, alla unità previsionale di
base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
1.2.3.2 – Beni mobili:
CP:
CS:

+ 500.000;
+ 500.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
modificazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 500.000;
– 500.000.

5ª-2.Tab.2.22
Il Relatore
Nella tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, introdurre le seguenti modificazioni:
3.1.2.1 – Restituzione e rimborsi di imposte:
CP:
CS:

– 50.000.000;
– 50.000.000.

27 Ottobre 2003

– 16 –

5ª Commissione

6.1.2.2 – Restituzione e rimborsi di imposte:
CP:
CS:

+ 50.000.000;
+ 50.000.000.

5ª-2.Tab.2.19
Gasbarri, Iovene, Giovanelli, Rotondo
Alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, all’unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
3.1.2.1 – Restituzione e rimborsi di imposte:
CP:
CS:

+ 4.000.000;
+ 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dell’interno all’unità
previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento:
CP:
CS:

– 4.000.000;
– 4.000.000.

5ª-2.Tab.2.23
Il Relatore
Nella tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, introdurre le seguenti modificazioni:
4.1.2.1 – Fondo sanitario nazionale:
CP:
CS:

+ 346.000.000;
+ 346.000.000.

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine:
CP:
CS:

– 346.000.000;
– 346.000.000.
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5ª-2.Tab.2.20
Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Togni, Pagliarulo, D’andrea,
Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Monticone, Betta,
Caddeo, Marino
Alla tabella 7, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
variazioni:
4.1.5.7 – Scuole non statali:
CP:
CS:

– 369.783.140;
– 369.783.140.

Conseguentemente alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, all’unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
variazioni:
4.2.3.19 – Fondo federalismo amministrativo:
CP:
CS:

+ 369.783.140;
+ 369.783.140.

5ª-2.Tab.2.21
Tessitore, Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Togni, Pagliarulo,
D’andrea, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Monticone, Betta,
Caddeo, Marino
Alla tabella 7, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alle unità previsionali di base sottoelencate, ridurre come indicato
lo stanziamento di competenza e di cassa:
7.1.2.1
8.1.2.1
9.1.2.1
10.1.2.1
11.1.2.1
12.1.2.1
13.1.2.1
14.1.2.1
15.1.2.1
16.1.2.1
17.1.2.1
18.1.2.1
19.1.2.1
20.1.2.1
21.1.2.1
22.1.2.1
23.1.2.1
24.1.2.1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

32.226.394;
9.290.543;
4.079.493;
18.825.887;
12.165.142;
2.857.040;
7.534.590;
1.240.013;
15.444.644;
2.149.494;
456.031;
2.121.088;
9.415.009;
21.272.860;
793.278;
10.192.277;
3.085.314;
4.542.238.
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Conseguentemente alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle finanze, all’unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
variazioni:
4.2.3.19 – Fondo federalismo amministrativo:
CP:
CS:

+ 157.691.335;
+ 157.691.335.

2.2
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere i commi 4 e 5.

2.1
Il Relatore
Al comma 7, sostituire le parole: «in 2.600 milioni di euro» e: «in
900 milioni di euro» rispettivamente, con le seguenti: «in 2.100 milioni
di euro» e: «in 1.400 milioni di euro».

5ª-3.Tab.3.1
Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli, Tonini, Toia, Bedin,
Martone
Alla tabella 8, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
UPB 4.1.2.5: Immigrati, profughi e rifugiati:
CP:
CS:

– 24.790.000;
– 24.790.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, Ministero delle attività produttive:
UPB 3.2.3.10: Fondo rotazione prestito risparmio turistico:
CP:
CS:

+ 24.790.000;
+ 24.790.000.
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5ª-4.Tab.4.1
Martone, De Zulueta, Iovene, Bonfietti, Piatti, Danieli Franco, Tonini,
Toia, Bedin, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di
Siena, Malabarba, Sodano Tommaso
Alla tabella 12, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
UPB 3.1.1.4: mezzi operativi e strumenti:
CP:
CS:

– 18.111.380;
– 18.111.380;

UPB 3.2.3.4: attrezzature e impianti:
CP:
CS:

– 265.758.743;
– 265.758.743.

Conseguentemente, alla Tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
UPB 3.1.1.0: funzionamento:
CP:
CS:

+ 5.000.000;
+ 5.000.000;

UPB 3.1.2.2 protezione e assistenza sociale:
CP:
CS:

+ 278.870.123;
+ 278.870.123.

5ª-4.Tab.4.2
Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli Franco, Tonini, Toia,
Bedin, Martone, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana,
Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso
Alla tabella 12, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
UPB 3.2.3.4: attrezzature e impianti:
CP:
CS:

– 25.000.000;
– 25.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
UPB 3.1.1.0: funzionamento:
CP:
CS:

+ 5.000.000;
+ 5.000.000;
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UPB 3.1.2.2: protezione e assistenza sociale:
CP:
CS:

+ 20.000.000;
+ 20.000.000.

5ª-4.Tab.4.3
Bedin, De Zulueta, Bonfietti, Iovene, Piatti, Tonini, Toia, Martone,
Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,
Malabarba, Sodano Tommaso
Alla tabella 12, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
UPB 3.2.3.4: attrezzature e impianti:
CP:
CS:

– 265.758.743;
– 265.758.743.

Conseguentemente, alla Tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
UPB 3.1.2.2: protezione e assistenza sociale:
CP:
CS:

+ 265.758.743;
+ 265.758.743.

5ª-4.Tab.4.4
Toia, Martone, De Zulueta, Iovene, Bonfietti, Piatti, Tonini, Bedin,
Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,
Malabarba, Sodano Tommaso
Alla tabella 8, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
UPB 4.1.2.5: immigrati, profughi e rifugiati:
CP:
CS:

– 105.466.553;
– 105.466.553.

Conseguentemente, alla Tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
UPB 3.1.2.2: protezione e assistenza sociale:
CP:
CS:

+ 105.466.553;
+ 105.466.553.
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5ª-4.Tab.4.5
De Zulueta, Iovene, Bonfietti, Piatti, Tonini, Toia, Bedin, Martone,
Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,
Malabarba, Sodano Tommaso
Alla tabella 8, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
UPB 4.2.3.1: opere varie::
CP:
CS:

– 24.790.000;
– 24.790.000.

Conseguentemente, alla Tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
UPB 3.1.2.2: protezione e assistenza sociale:
CP:
CS:

+ 24.790.000;
+ 24.790.000.

Art. 6.
5ª-6.Tab.6.1
Danieli Franco, Martone, Bonfietti, Budin, Manzione, Tonini, Rigoni
Alla tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, alle unità previsionali di base di seguito elencate, apportare le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:
UPB
UPB
UPB
UPB
UPB
UPB

10.1.1.1:
6.1.1.1:
8.1.1.1:
2.1.1.0:
3.1.1.0:
8.2.3.2:

+
–
–
–
–
–

30.000.000
9.200.000
9.800.000
5.100.000
2.900.000
3.000.000

5ª-6.Tab.6.2
Danieli Franco, Martone, Bonfietti, Budin, Manzione, Tonini, Rigoni
Alla tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, alle unità previsionali di base di seguito elencate, apportare le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:
UPB 11.1.1.0: + 30.000.000
UPB 6.1.1.1: – 9.200.000
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9.800.000
5.100.000
2.900.000
3.000.000

5ª-6.Tab.6.3
Danieli Franco, Martone, Bonfietti, Budin, Manzione, Tonini, Rigoni
Alla tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, alle unità previsionali di base di seguito elencate, apportare le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:
UPB
UPB
UPB
UPB

11.1.2.2:
6.1.1.1:
8.1.1.1:
2.1.1.0:

+
–
–
–

22.000.000
9.000.000
9.000.000
4.000.000

5ª-6.Tab.6.4
Danieli Franco, Martone, Bonfietti, Budin, Manzione, Tonini, Rigoni
Alla tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, alle unità previsionali di base di seguito elencate, apportare le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:
UPB 10.1.1.2: + 5.000.000
UPB 6.1.1.1: – 5.000.000

5ª-6.Tab.6.5
Danieli Franco, Martone, Bonfietti, Budin, Manzione, Tonini, Rigoni
Alla tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, alle unità previsionali di base di seguito elencate, apportare le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:
UPB 10.1.2.1: + 5.000.000
UPB 6.1.1.1: – 5.000.000
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5ª-6.Tab.6.6
Danieli Franco, Martone, Bonfietti, Budin, Manzione, Tonini, Rigoni
Alla tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, alle unità previsionali di base di seguito elencate, apportare le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:
UPB 11.1.2.1: + 5.000.000
UPB 6.1.1.1: – 5.000.000

5ª-6.Tab.6.7
Martone, De Zulueta, Iovene, Bonfietti, Piatti, Tonini, Toia, Bedin,
Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,
Malabarba, Sodano Tommaso
Alla tabella 8, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
UPB 4.1.2.5: immigrati, profughi e rifugiati
CP:
CS:

– 105.466.553;
– 105.466.553.

Conseguentemente, alla Tabella 6 Ministero degli affari esteri:
UPB 9.1.2.2: paesi in via di sviluppo
CP:
CS:

+ 92.292.354;
+ 92.292.354;

UPB 17.1.2.3: solidarietà internazionale
CP:
CS:

+ 13.174.199;
+ 13.174.199.

Art. 6.
6.1
Martone, Tonini, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Iovene, Toia, Bedin,
Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,
Malabarba, Sodano Tommaso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. I fondi iscritti nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 – funzionamento – e 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l’aiuto
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pubblico allo sviluppo determinati dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria non possono essere destinati a finalità diverse da quelle determinate dalle leggi in materia di cooperazione internazionale e aiuto pubblico
allo sviluppo e, in ogni caso, non possono essere interessati da interventi
correttivi degli effetti finanziari delle leggi di spesa di cui all’art. 11,
comma 3, lettera i-quater) della legge 468/78».

5ª-7.Tab.7.1
Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Togni, Pagliarulo, D’Andrea,
Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Monticone, Betta,
Caddeo, Marino
Alla tabella 7, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti
variazioni:
25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca
CP:
CS:

+ 20.000.000;
+ 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dell’interno, all’unità
previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:
2.1.1.0 – Funzionamento
CP:
CS:

– 20.000.000;
– 20.000.000.

Art. 10.

10.1
Falomi
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla gestione
finanziaria degli interventi previsti dall’articolo 3 della legge 396 del 1990
si provvede secondo le procedure e le modalità dell’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».
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5ª-11.Tab.11.1
Il Relatore
Alla tabella 12, Ministero della difesa, introdurre le seguenti variazioni:
In diminuzione
UPB 1.1.1.0: Funzionamento:
CP:
CS:

– 176.229;
– 176.229;

UPB 2.1.1.1: Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari:
CP:
CS:

– 223.525;
– 223.525;

UPB 2.1.1.2: Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti
in guerra:
CP:
CS:

– 482.111;
– 482.111;

UPB 2.1.2.1: Accordi ed organismi internazionali:
CP:
CS:

– 1.223.395;
– 1.223.395;

UPB 3.1.1.2: Assistenza e benessere del personale:
CP:
CS:

– 41.734;
– 41.734;

UPB 3.1.1.4: Mezzi operativi e strumentali:
CP:
CS:

– 61.285.445;
– 61.285.445;

UPB 3.1.1.3: Leva, formazione e addestramento:
CP:
CS:

– 1.169.786;
– 1.169.786;

UPB 3.1.1.1: Spese generali di funzionamento:
CP:
CS:

– 19.509.245;
– 19.509.245;

UPB 3.1.2.2: Accordi ed organismi internazionali:
CP:
CS:

– 120.000;
– 120.000;
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UPB 4.1.1.3: Formazione e addestramento:
CP:
CS:

– 351.841;
– 351.841;

UPB 4.1.1.6: Istituto Geografico Militare:
CP:
CS:

– 443.955;
– 443.955;

UPB 4.1.1.2: Assistenza e benessere del personale:
CP:
CS:

– 571.618;
– 571.618;

UPB 4.1.1.4: Mezzi operativi e strumentali:
CP:
CS:

– 42.775.729;
– 42.775.729;

UPB 4.1.1.1: Spese generali di funzionamento:
CP:

– 3.434.497;

CS:

– 3.434.497;

UPB 5.1.1.3: Formazione e addestramento:
CP:

– 72.000;

CS:

– 72.000;

UPB 5.1.1.6: Istituto idrografico della Marina:
CP:

– 120.000;

CS:

– 120.000;

UPB 5.1.1.4: Rifornimento idrico isole minori:
CP:

– 41.000;

CS:

– 41.000;

UPB 5.1.1.5: Assistenza e benessere del personale:
CP:

– 257.800;

CS:

– 257.800;

UPB 5.1.1.2: Mezzi operativi e strumentali:
CP:

– 17.992.675;

CS:

– 17.992.675;

UPB 5.1.1.1: Spese generali d funzionamento:
CP:

– 2.163.130;

CS:

– 2.163.130;

5ª Commissione
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UPB 6.1.1.3: Formazione e addestramento:
CP:

– 45.700;

CS:

– 45.700;

UPB 6.1.1.2: Assistenza e benessere del personale:
CP:

– 53.900;

CS:

– 53.900;

UPB 6.1.1.4: Mezzi operativi e strumentali:
CP:
CS:

– 35.387.971;
– 35.387.971;

UPB 6.1.1.1: Spese di funzionamento:
CP:
CS:

– 3.130.223;
– 3.130.223;

UPB 6.1.2.1: Assistenza al volo civile:
CP:
CS:

– 2.229.699;
– 2.229.699;

UPB 7.1.1.2: Assistenza e benessere del personale:
CP:
CS:

– 258.396;
– 258.396;

UPB 7.1.1.3: Mezzi operativi e strumentali:
CP:
CS:

– 9.568.696;
– 9.568.696;

UPB 7.1.1.4: Leva, formazione e addestramento:
CP:
CS:

– 1.149.708;
– 1.149.708;

UPB 7.1.1.1: Spese generali di funzionamento:
CP:
CS:

– 11.539.122;
– 11.539.122;

In aumento
UPB 2.1.5.2: Fondo di riserva consumi intermedi
CP:
CS:

+ 214.844.826;
+ 214.844.826.

Nella tabella 11 – Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni – introdurre le seguenti modificazioni:
UPB 3.1.5.1: Fondi da ripartire per oneri di personale
CP:
CS:

+ 974.304;
+ 974.304.
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18.1
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere i commi 9 e 10.

18.2
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 23.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 15

IMMUNITÀ PARLAMENTARI
I. Esame congiunto dei seguenti documenti:
– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dal senatore Alfredo D’Ambrosio, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti con citazione a comparire all’udienza del 4 dicembre 2003 presso il Tribunale di Isernia.
– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dal senatore Alfredo D’Ambrosio, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti con citazione a comparire all’udienza del 15 ottobre 2003 presso il Tribunale di Isernia.
II. Esame del seguente documento:
– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dall’avvocato Augusto Cortelloni, senatore all’epoca dei fatti,
in relazione al procedimento civile n. 659/01 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Ancona.
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AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 15 e 20,30
PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizioni dei rappresentanti dell’Unione delle Province d’Italia, dell’Associazione Nazionale Comuni
d’Italia, della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli
regionali e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome.
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– D’IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell’Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica
dell’articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le
cariche di Governo (420).
– MANZIONE ed altri. – Norme per l’accesso dei membri del Parlamento
ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
– Norme in materia di reati elettorali (2414) (Approvato dalla Camera dei
deputati previo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 15 luglio 2003, in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei
deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri).
– Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).
– e dei voti regionali nn. 30 e 41 ad esso attinenti.
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135
e 138 della Costituzione (2544).
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– delle petizioni nn. 26 e 39 e del voto regionale n. 84 ad esso attinenti.
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre
2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri (2553) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del
Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. –
Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo
Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell’opposizione (1662).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –
Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. –
Norme per l’introduzione della forma di Governo del Primo ministro
(1889).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94
della Costituzione (1898).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul
Governo di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione (1914).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. –
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma
del Governo (1919).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. –
Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88,
92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli
58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e
COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94
della Costituzione (1934).
– CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia
di forma di governo(2001).
– CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione
concernenti l’ elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
– e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.
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III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo
(340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra
– l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai
Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53, comma
3, del Regolamento).
– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (363).
– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed
integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (1913).
– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio
1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia
al Parlamento europeo (1929).
– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla
legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti
italiani al Parlamento europeo (2068).
– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (2419).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum
per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggregazione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa
dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).
– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25
maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132
della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione
e l’aggregazione ad altra regione (1505).
V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una
partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive
(1732).
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– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla
Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,
ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli
uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
– e della petizione n. 503 ad essi attinente.
VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –
Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –
Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative
e immunità parlamentari (1852).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).
– e della petizione n. 485 ad essi attinente.
VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del
presidente della provincia (132).
– EUFEMI ed altri – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di
sindaco nei piccoli comuni (301).
– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione
dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti
delle province (1431).
– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia
(1434).
– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
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2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente
della provincia (1588).
– STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali
per l’esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia
(1716).
– e della petizione n. 301 ad essi attinente.
VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:
– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo
(1566).
– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi (1573).
– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un
servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).
IX. Esame dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica
all’articolo 67 della Costituzione (252).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per l’ampliamento dell’elettoratto attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti
speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Modifiche
all’articolo 135 della Costituzione (1350).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO. – Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. –
Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –
Integrazione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla
Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. –
Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione
(1998).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. –
Modifica all’articolo 60 della Costituzione (2166).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche
all’articolo 117 della Costituzione (2117).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –
Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale
(2320).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. –
Modifiche all’articolo 60 della Costituzione (2404).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione
del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO.
– Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale
XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

(3ª)

Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 15
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a
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Chambéry il 20 dicembre 1994 (2092) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a
Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l’11 agosto 1999 (2093) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre
2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni
per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (2538) (Approvato
della Camera dei deputati).

DIFESA

(4ª)

Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 288).
– Proposta di nomina del Vicepresidente dell’Unione Nazionale ufficiali
in congedo d’Italia (n. 80).
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: esame della proposta di documento conclusivo.
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BILANCIO

(5ª)

Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 9, 14,30 e 21
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio
pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513).
– Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004 (Tabb. 1 e 2) (limitatamente alle
parti di competenza).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004) (2512).

FINANZE

E

TESORO

(6ª)

Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 15
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli
atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell’imposizione sul
reddito delle società, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere
da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281).
– Schema di regolamento recante organizzazione dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato (n. 279).
II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e
86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre
istituzioni finanziarie» (n. 286).
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ISTRUZIONE

(7ª)

Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA
Esame dell’atto:
– Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero
per i beni e le attività culturali» (n. 287).

AFFARE ASSEGNATO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento,
dell’affare:
– Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/
39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore
apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n. 278).
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INDUSTRIA

(10ª)

Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 15,30
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Proposta di nomina del Presidente dell’Enea (n. 79).
– Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre
2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (n. 283).
– Schema di decreto ministeriale per la modifica alla ripartizione delle risorse assegnate per l’anno 2003 al Fondo unico per gli incentivi alle imprese con decreto ministeriale 30 maggio 2003 (n. 285).

LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ª)

Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 15
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla
previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli
enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
– VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto
di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
– e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge-quadro sulle
aree protette: audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale
Pro-Natura, della Confederazione italiana agricoltori, della Coldiretti e
della Confagricoltura.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 13,30
IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge costituzionale:
– Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70,
71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104,
114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (A.S. 2544).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 14,30
ESAME DI DOCUMENTI
Seguito dell’esame congiunto di due relazioni bimestrali del Consiglio di
amministrazione della RAI sull’attuazione del piano editoriale (marzoaprile 2003 - maggio-giugno 2003) e delle linee generali del piano industriale della RAI per il triennio 2003-2005.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse
Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 14 e 14,30

Ore 14
– Audizione dell’amministratore unico della Nuova Esa Eco Servizi Ambientali Srl, Paola Marchesin.

Ore 14,30
– Audizione dell’amministratore delegato della Ecoveneta Spa, Bruno
Lombardi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa
Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 15
INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Elezione di un Segretario.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame dei seguenti atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (n. 280).
– Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero
per i beni e le attività culturali» (n. 287).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività
d’Intelligence italiana
Martedı̀ 28 ottobre 2003, ore 13,30
Seguito dell’audizione del generale Bartolomeo Lombardo.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30
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