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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

325ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2544) 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

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all’arti-
colo 67 della Costituzione

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all’ar-
ticolo 58 della Costituzione per l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del
Senato della Repubblica

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell’arti-
colo 92 della Costituzione in materia di incompatibilita’per le cariche di Governo

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica del-
l’articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a sta-
tuto ordinario

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla
Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scio-
glimento anticipato delle Camere

(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli
articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione

(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifi-
che agli statuti delle regioni a statuto speciale

(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Modifiche all’arti-
colo 135 della Costituzione
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(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abroga-
zione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del
senatore a vita di nomina presidenziale

(1653) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al
Titolo primo della parte seconda della Costituzione

(1662) 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

(1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica
degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione

(1888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integra-
zione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale
avverso leggi approvate dal Parlamento

(1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per
l’introduzione della forma di Governo del Primo Ministro

(1898) 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

(1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul Governo
di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione

(1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche
agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo

(1933) 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 e 138 della
Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della

disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di
governo, garanzie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA.
– Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modi-
fica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di
revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione

(2001) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli
92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – 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

(2030) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al
Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all’arti-
colo 117 della Costituzione

(2166) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica
all’articolo 60 della Costituzione

(2320) 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
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(2404) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche
all’articolo 60 della Costituzione

(2449) 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

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. –
Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116,
117, 120, 126, 127 e 135 nonchè introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costitu-
zione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo,
revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costi-
tuzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modi-
fica 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, ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta dell’11 novembre.

Si procede nella discussione generale.

Il senatore NANIA (AN) ricorda che il disegno di legge n. 2544, il
cui schema originario è stato elaborato da alcuni esponenti della maggio-
ranza, rappresenta il frutto di studi e lavori svolti negli ultimi venti anni,
in particolare dalle Commissioni parlamentari che si sono succedute nel-
l’intento di avanzare una proposta organica di riforma della Costituzione.
Ritiene che in materia costituzionale non si possa utilizzare la tradizionale
distinzione tra destra e sinistra e che sarebbe più corretto distinguere tra
uno schieramento riformista e uno schieramento conservatore. Sottolinea,
inoltre, che il completamento del processo di riforma costituzionale rap-
presenta anzitutto una necessità, per cui la ricerca di un largo consenso
in seno al Parlamento, che costituisce comunque un obiettivo auspicabile,
non può far premio sull’esigenza di conseguire il risultato finale dell’ap-
provazione della riforma.

Particolarmente importante, per la sua parte politica, è il significato
autentico dell’articolo 1 della Costituzione, che nel dichiarare l’apparte-
nenza della sovranità al popolo, ne demanda l’esercizio ai suoi rappresen-
tanti in Parlamento. Tale principio, a suo avviso, è stato inficiato dalla
progressiva degenerazione partitocratica, per cui, ad esempio, dopo le ele-
zioni i partiti si sentono arbitri della scelta in ordine al Governo del Paese.

Il secondo elemento rispetto al quale si misura la riduzione della so-
vranità dei cittadini è rappresentato, a suo avviso, dal centralismo che ca-
ratterizza il Paese, tale che le comunità locali rimangono estranee ai più
importanti processi di decisione politica.

Il disegno di legge n. 2544 ha, a suo avviso, il pregio di favorire il
riavvicinamento fra i cittadini e la Repubblica, mediante le disposizioni
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relative alla forma di Stato, e fra cittadini e Governo, attraverso le norme
che incidono sulla forma di Governo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè la forma dello Stato, Al-
leanza Nazionale considera decisiva l’abrogazione dell’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione introdotto con la revisione del Titolo V realiz-
zata dalla precedente maggioranza di centro sinistra. Quella disposizione,
se attuata, darebbe luogo a un federalismo secessionista: la decisione di
attribuire alle Regioni la competenza legislativa esclusiva su ulteriori ma-
terie, infatti, sarebbe lasciata alla maggioranza politica, a seconda della
sua convenienza, senza la protezione di un procedimento di revisione co-
stituzionale. Inoltre, la possibilità di richiedere una maggiore autonomia
favorirebbe le Regioni caratterizzate da migliori condizioni economiche
e quindi in grado di sostenere quelle competenze speciali, mentre le Re-
gioni più povere non potrebbero reggere il passo in quanto sprovviste
dei mezzi per assumere ulteriori ambiti di autonomia. Ne conseguirebbe
un assetto nel quale i territori più ricchi si distaccherebbero sostanzial-
mente dal resto del Paese dando luogo, appunto, a una secessione. La pro-
posta sulla quale converge la maggioranza propende invece per la devolu-
zione di un numero limitato di materie alla competenza legislativa di tutte
le Regioni, mentre allo Stato è affidato il compito di sorreggere i territori
che, a causa della loro diversa condizione economica, dovessero rimanere
indietro. Si tratterebbe, in definitiva, di un processo di devoluzione con-
cluso e che non rimane costantemente in itinere, come avverrebbe invece
se si mantenesse l’articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

Un altro elemento di rilievo della proposta del Governo è, a suo giu-
dizio, la reintroduzione della nozione di interesse nazionale. Ricorda, in
proposito, che la Costituzione del 1948, ispirata dalla preoccupazione di
evitare per il futuro nuove derive plebiscitarie, si orientò per un sistema
centralistico, attribuendo alle Regioni la competenza legislativa concor-
rente solo su materie minori e prevedendo puntuali istituti di salvaguardia
dell’interesse nazionale e delle altre Regioni. La revisione del Titolo V ap-
provata dalla maggioranza nella passata legislatura, pur rovesciando l’as-
setto delle competenze legislative e attribuendo alle Regioni le materie
non indicate nell’elenco di quelle riservate alla competenza esclusiva dello
Stato, ha inspiegabilmente soppresso il riferimento all’interesse nazionale.

Si collegano a tale argomento le disposizioni del disegno di legge n.
2544 concernenti la forma di Governo. Sottolinea, in proposito, la neces-
sità di dare luogo a un sistema democratico in cui il Governo assume il
mandato ricevuto dagli elettori e a questi rende conto, un sistema in cui
non vi sia spazio per ribaltamenti di maggioranze. Esprime pertanto sod-
disfazione per le norme che rafforzano il rapporto fiduciario fra il Primo
ministro e la sua maggioranza, attraverso la scelta diretta da parte dell’e-
lettorato, una soluzione che, fra l’altro, impedirebbe eventuali strategie di
indebolimento della leadership. In tal modo, a suo avviso, si adeguerebbe
l’impianto democratico, che a differenza del 1948, è oggi chiamato a com-
pensare il tendenziale policentrismo della società. Vi è oggi, infatti, non il
rischio di una rottura del sistema a livello centrale, bensı̀ quello di una
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frantumazione del tessuto nazionale, e di una secessione. Per contrastare
tale tendenza assume un rilievo particolarmente significativo la figura
del Primo ministro, che proprio in virtù della legittimazione popolare rive-
stirebbe un ruolo di garanzia e di garanzia dell’unità del sistema costitu-
zionale.

Per quanto riguarda le funzioni dei due rami del Parlamento, nota che
il superamento del regime paritario delle funzioni di base e il venir meno
del ruolo di riflessione proprio della doppia lettura legislativa, consenti-
rebbe di enfatizzare il peso delle Commissioni parlamentari nelle quali
si svolge la prima fase della dialettica parlamentare, cui segue il confronto
in Assemblea. Pur convenendo sull’opportunità di approfondire il tema
dell’estensione degli ambiti legislativi necessariamente bicamerali, consi-
dera definitiva l’opzione che riserva alla Camera dei deputati il manteni-
mento del rapporto di fiducia con il Governo.

Sottolinea, quindi, l’impegno della maggioranza di approvare la pro-
posta di riforma costituzionale avanzata dal Governo. In particolare, il
Gruppo di Alleanza Nazionale ha lo stesso interesse di altre componenti
della coalizione a realizzare una idea che caratterizza la sua istanza poli-
tica, quella della scelta diretta del Primo ministro da parte degli elettori. In
questo senso, la cessata neutralità del Governo in materia di revisione co-
stituzionale, che si realizza con la sua proposta di riforma, non potrà che
favorire, a suo avviso, l’esito finale.

Il seguito dell’esame congiunto è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

326ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher e Ventucci e per l’interno D’Alı̀.

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente

della Regione Lazio Francesco Storace e l’assessore della Regione Lazio
per gli affari istituzionali, gli enti locali e la sicurezza Donato Robilotta,

accompagnati da Giuseppina Mongiardo Florio, direttrice dell’area affari
giuridici e legislativi del dipartimento istituzionale della Regione Lazio.

La seduta inizia alle ore 14,10.
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SULL’ATTENTATO AL CONTINGENTE MILITARE ITALIANO IN IRAQ

Il presidente PASTORE pronuncia parole di cordoglio per il tragico
evento occorso quest’oggi in Iraq a un reparto italiano, rende un omaggio
deferente ai militari caduti esprimendo le sue condoglianze ai familiari.

La Commissione si associa.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori –
mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno – già adottato nelle
precedenti audizioni, e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare,
avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Se-
nato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revi-

sione della Parte II della Costituzione: audizione del Presidente della Regione Lazio

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PASTORE rivolge il saluto della Commissione agli
ospiti di oggi e dà inizio alla procedura informativa.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Storace espone le pro-
prie valutazioni sull’ordinamento di Roma, capitale della Repubblica,
con particolare riguardo a quanto si prevede, in proposito, nel disegno
di legge costituzionale n. 2544, all’esame della Commissione.

Seguono gli interventi, per quesiti e richieste di chiarimento, del se-
natore D’ONOFRIO (UDC), relatore alla Commissione sul disegni di
legge costituzionale n. 2544 e connessi, dei senatori VILLONE (DS-U),
SCARABOSIO (FI), PASSIGLI (DS-U), DEL PENNINO (Misto-PRI) e
FALOMI (DS-U) nonché del presidente PASTORE.

Ai senatori intervenuti risponde il Presidente della Regione Lazio.

Il presidente PASTORE ringrazia i convenuti in audizione e li con-
geda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.
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IN SEDE REFERENTE

(2544) 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

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all’articolo
67 della Costituzione

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all’ar-
ticolo 58 della Costituzione per l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del
Senato della Repubblica

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell’arti-
colo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica del-
l’articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a sta-
tuto ordinario

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla
Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scio-
glimento anticipato delle Camere

(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli
articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione

(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifi-
che agli statuti delle regioni a statuto speciale

(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Modifiche all’arti-
colo 135 della Costituzione

(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abroga-
zione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del
senatore a vita di nomina presidenziale

(1653) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al
Titolo primo della parte seconda della Costituzione

(1662) 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

(1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica
degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione

(1888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integra-
zione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale
avverso leggi approvate dal Parlamento

(1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per
l’introduzione della forma di Governo del Primo Ministro

(1898) 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

(1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul Governo
di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione

(1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche
agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo
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(1933) 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 e 138 della
Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della
disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di
governo, garanzie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA.
– Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modi-
fica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di
revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione

(2001) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli
92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – 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

(2030) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al
Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all’arti-
colo 117 della Costituzione

(2166) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica
all’articolo 60 della Costituzione

(2320) 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

(2404) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche
all’articolo 60 della Costituzione

(2449) 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

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. –
Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116,
117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costitu-
zione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo,
revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costi-
tuzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modi-
fica 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, ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il presidente PASTORE rileva l’impossibilità di svolgere gli inter-
venti in discussione generale previsti per la seduta in corso, in ragione
della anticipazione dell’orario di inizio dei lavori pomeridiani dell’Assem-



12 Novembre 2003 1ª Commissione– 11 –

blea: il senatore Villone, pertanto, proseguirà nella seduta di martedı̀ 18
novembre l’intervento iniziato nella seduta di ieri, mentre il senatore Tur-
roni prenderà la parola nella seduta pomeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

È quindi rinviato ad altra seduta il seguito dell’esame congiunto dei
disegni di legge in titolo.

(132) 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

(301) EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco

nei piccoli comuni

(1109) 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

(1431) GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle

province

(1434) 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

(1588) RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia

di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia

(1716) STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’or-

dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concer-

nente l’abolizione dei limiti temporali per l’esercizio del mandato di sindaco e presidente

della provincia

– e petizione n. 301 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio 2003
e rinviato nella seduta del 29 luglio.

Il relatore FALCIER (FI) mette a disposizione della Commissione
una sua proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicata
in allegato al resoconto della presente seduta. Egli si riserva di illustrare e
motivare, in una seduta successiva, le soluzioni normative contenute nella
proposta di testo unificato, osservando fin d’ora che esso contiene dispo-
sizioni riguardanti questioni anche diverse e ulteriori rispetto a quelle della
rieleggibilità del sindaco e del Presidente della Provincia oltre il secondo
mandato consecutivo.
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Il presidente PASTORE, nel prendere atto della precisazione del re-
latore, osserva che da tale circostanza deriva senz’altro la necessità di in-
tegrare l’ordine del giorno della Commissione, per la successiva seduta in
cui sarà trattato l’argomento in esame, anche con i disegni di legge ine-
renti alle questioni ulteriori e diverse evocate dallo stesso relatore.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2553) 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, ap-

provato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Si passa all’esame dell’ordine del giorno e dell’emendamento presen-
tati in ordine al disegno di legge in titolo.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) illustra l’ordine del giorno n. 0/2553/1/1ª;
in assenza del proponente l’emendamento 1.1 è dato per illustrato.

Il relatore MALAN (FI) esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno n. 0/2553/1/1ª e parere contrario sull’emendamento 1.1.

Il sottosegretario VENTUCCI dichiara la disponibilità del Governo
ad accogliere come raccomandazione l’ordine del giorno 0/2553/1/1ª;
esprime invece parere contrario sull’emendamento 1.1.

Si passa alle votazioni.

In assenza del proponente, l’emendamento 1.1 è dichiarato decaduto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione conferisce mandato al relatore a riferire all’Assemblea in senso fa-
vorevole all’approvazione definitiva del disegno di legge, autorizzandolo a
chiedere di svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,55.
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TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER

I DISEGNI DI LEGGE N. 132 E CONNESSI

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) all’articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli statuti sono approvati e modificati dai rispettivi consigli con il
voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive se-
dute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per
due volte, con un intervallo non inferiore a tre giorni il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Lo statuto prevede
modalità di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, le forme di ga-
ranzia e di partecipazione delle minoranze di cui all’articolo 44, nonché
le garanzie per il tempestivo esame di istanze, petizioni e proposte di cit-
tadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di
interessi collettivi»;

b) all’articolo 8, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. L’esito dell’esame delle istanze, petizioni e proposte di cui al
comma 3 è comunicato al consiglio comunale, che, se richiesto da almeno
un quarto dei propri componenti, lo sottopone alla propria valutazione con
specifica deliberazione»;

c) all’articolo 37, comma 1, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

«h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti;

h-bis) da 10 membri negli altri comuni.»;

d) all’articolo 39:

1) al comma 1 le parole: «dei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti» sono soppresse e l’ultimo periodo è soppresso;
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2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura, con le
modalità previste dallo statuto, adeguata e preventiva informazione ai
gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al con-
siglio»;

e) all’articolo 40:

1) al comma 2, sono soppresse le parole: «Nei comuni con popola-
zione superiore a 15.000 abitanti»;

2) il comma 5 è abrogato;

3) al comma 6, è soppressa la cifra:«5»;

f) all’articolo 42:

1) nel comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: «Il consiglio ha
competenza sui seguenti atti:», nella lettera b), dopo la parola: «urbani-
stici», sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli attuativi, anche in de-
roga alla legislazione nazionale», la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di
importo superiore a 100.000 euro per i comuni sotto i 1.000 abitanti, a
500.000 euro per gli altri, emissione di prestiti obbligazionari», la lettera
l) è sostituita dalla seguente: «l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative
permute, appalti e concessioni, purché non rientrino nelle funzioni e ser-
vizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;»;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti il consiglio ha competenza
anche sui seguenti atti:

a) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende e istituzioni;

b) adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi.»;

«2-ter. Le competenze del consiglio, di cui al presente articolo, non
possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di
altri atti dello stesso consiglio».

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti la Giunta, su proposta del
sindaco, è eletta dal consiglio comunale nella prima seduta convocata ai
sensi dell’articolo 40, subito dopo l’esame della condizione di eleggibilità
dei consiglieri proclamati.»;

g) all’articolo 48:

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 42, comma 2-bis, lettera b) per i co-
muni fino a 1.000 abitanti.»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti spetta inoltre alla Giunta la
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l’attribuzione e la defi-
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nizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel
rispetto degli articoli 109 e 110 e di ogni altra norma statutaria e regola-
mentare.

3-ter. Le delibere di Giunta dei comuni fino a 1.000 abitanti, quando
almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta entro tre giorni dalla loro
affissione all’albo comunale, sono illustrate e discusse innanzi al consiglio
comunale, ferma restando la facoltà della Giunta, a seguito della discus-
sione, di confermare o revocare il provvedimento.»;

h) all’articolo 49:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il segretario dell’ente è tenuto ad esprimere parere in ordine
alla legittimità delle deliberazioni sottoposte all’approvazione della Giunta
e del consiglio comunale.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui al presente articolo rispondono in via ammini-
strativa e contabile dei pareri espressi.»;

i) all’articolo 50:

1) nel comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo
quanto stabilito all’articolo 42, comma 2-bis, lettera a), per i comuni
fino a 1.000 abitanti,»;

2) nel comma 10, dopo le parole: «il presidente della provincia,»,
sono inserite le seguenti: «previa deliberazione della Giunta,» e sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto stabilito all’articolo 48,
comma 3-bis, per i comuni fino a 1.000 abitanti.»;

l) all’articolo 51, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: «e comunque nei comuni fino a 1.000 abitanti.»;

m) all’articolo 71:

1) nel comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso
di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai
sensi del comma 3, con la lista per l’elezione del Consiglio comunale
che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.»;

2) nel comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto di-
sposto dal comma 8-bis,»;

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti, nel caso in cui una lista ab-
bia ottenuto più dei due terzi dei voti validi, tutti i seggi sono ripartiti pro-
porzionalmente. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista suc-
cessivamente per 1, 2, 3, 4,.... fino a concorrenza del numero dei seggi da
assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosı̀ ottenuti, i più alti, in
numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una gra-
duatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quo-
zienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quo-
ziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha
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ottenuto la minore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteg-
gio.»;

n) all’articolo 72:

1) i commi 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

2) nel comma 9, primo periodo, le parole «Dopo il secondo turno»
sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «ai sensi del comma
7», sono sostituite dalle parole: «ai sensi del comma 2»;

o) all’articolo 73:

1) nel comma 4, le parole: «al termine del primo o del secondo
turno» sono soppresse;

2) nel comma 7, le parole: «al primo turno» sono soppresse;

3) nel comma 8, le parole: «, nel turno di elezione del sindaco,» sono
soppresse;

4) nel comma 9, sono soppresse le parole: «nel primo turno»;

5) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla
carica di sindaco proclamato eletto non abbia già conseguito, ai sensi
del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia
ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, ad esse viene assegnato
il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo
di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti
seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi
del comma 8.»;

p) all’articolo 74:

1) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

2) nel comma 11, primo periodo, le parole: «Dopo il secondo turno»,
sono soppresse;

q) all’articolo 75:

1) nel comma 5, le parole: «al primo turno» sono soppresse;

2) il comma 7 è abrogato;

r) all’articolo 97, comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue
competenze e il parere di legittimità sulle deliberazioni sottoposte all’ap-
provazione del consiglio e della Giunta».

s)all’articolo 107, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti il sindaco, in caso di inerzia
o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell’adottare o re-
vocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fissare un termine pe-
rentorio entro il quale l’atto o il provvedimento deve essere adottato o re-
vocato. Qualora l’inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosser-
vanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive ge-
nerali, che determina pregiudizio per l’interesse pubblico, il sindaco può
avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva.».
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t) gli articoli 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133 sono abrogati;

u) l’articolo 127 è sostituito dal seguente:

«Art. 127. - (Controllo eventuale) – 1. Le deliberazioni della Giunta
e del consiglio e le determinazioni dei funzionari e dirigenti sono sottopo-
ste al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quinto
dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione
delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio e
le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore
alla soglia di rilievo comunitario;

b) dotazioni organiche e relative variazioni;

c) assunzioni del personale.

d) affidamento degli incarichi di collaborazione esterna di cui al-
l’articolo 110.

2. La richiesta di controllo sospende l’esecutività delle delibere fino
all’avvenuto esito del controllo. Lo statuto disciplina le modalità del con-
trollo eventuale ed il raccordo con il controllo interno previsto dall’arti-
colo 147.

3. Fino all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, i con-
trolli sono esercitati dai revisori dei conti di cui all’articolo 234.»;

v) all’articolo 141, comma 1, dopo la lettera c-bis) è inserita la se-
guente:

«c-ter) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti quando
per la seconda volta il consiglio non abbia approvato, a maggioranza as-
soluta, la nomina dell’intera Giunta;»;

z) l’articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (Controlli interni). – 1. Gli statuti comunali e provinciali,
in armonia con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e
sulla base di strumenti e metodologie concordate in sede di Conferenza
unificata in modo da assicurare il rispetto di requisiti minimi di unifor-
mità, possono prevedere forme di controllo interno sull’attività, su singoli
atti o su categorie di atti amministrativi, al fine di garantire la rispondenza
dell’azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, verifi-
care, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il corretto e
regolare funzionamento dell’ente, nonché prevedere i necessari interventi
correttivi e sostitutivi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un organo per il
quale lo statuto, garantendone l’autonomia e l’indipendenza, determina
le norme di funzionamento, individua gli atti da sottoporre al suo esame,
i requisiti di nomina e i casi di incompatibilità dei suoi componenti non-
ché le relative indennità, le forme di pubblicità dei lavori e dei provvedi-
menti adottati.

3. Fino all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, i con-
trolli sono esercitati dai revisori dei conti di cui all’articolo 234.»;
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aa) all’articolo 234, i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Presso ogni comune, provincia e città metropolitana è istituito un
collegio dei revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio sono nominati:

a) uno, con funzioni di presidente, scelto fra i revisori ufficiali dei
conti, dal presidente della Giunta regionale;

b) uno designato dalla sezione regionale della Corte dei Conti;
c) uno designato dal Prefetto preposto all’ufficio territoriale del

Governo.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nelle unioni
dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è
affidata a un solo revisore nominato dal Presidente della Giunta regio-
nale«.

bb) all’articolo 235 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere
dalla data del provvedimento di costituzione adottato dal Presidente della
Giunta regionale. I revisori contabili possono essere nominati nuovamente
nell’incarico. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo com-
ponente, la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo re-
siduo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla
nomina dell’intero collegio.»;

cc) all’articolo 239:

1) nel comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) referto annuale all’organo consiliare sull’andamento della ge-
stione»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I referti dei revi-
sori dei conti sono esaminati dal consiglio e formano oggetto di apposita
deliberazione da inviare all’organo di controllo e al prefetto. Ove vengano
rilevate gravi irregolarità il referto all’organo consiliare è prodotto imme-
diatamente, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali
ove si configuri ipotesi di responsabilità.».
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EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2553

ORDINE DEL GIORNO

0/2553/1/1ª
Passigli

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del decreto-legge 271/2003, conferma la propria
volontà che il prezzo di copertina del libro, pur restando nella libera de-
terminazione dell’editore, non possa nel corso dello stesso anno solare es-
sere modificato dapprima al ribasso e poi al rialzo in maniera tale da va-
nificare di fatto il limite di sconto stabilito dal suddetto decreto-legge, im-
pegnando il Governo ad interpretare in tal senso il presente decreto-
legge».

EMENDAMENTO
al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1
Petrini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il
comma 1, è inserito il seguente: "1. Rientra nella libertà di fissazione
del prezzo di cui al comma 1 la possibilità per l’editore di realizzare cam-
pagne promozionali che, attraverso l’applicazione di sconti o ribassi ri-
spetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo limitato, comportino di
fatto una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva
la facoltà del dettagliante di non aderire a tali campagne promozionali."».
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

285ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2441) Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sen-
tenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mario Pepe

ed altri e Cola

(498) COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO dà conto del parere reso dalla 1ª
Commissione permanente.

Prende la parola il senatore FASSONE (DS-U) il quale, pur condivi-
dendo le considerazioni svolte dal senatore Centaro circa la necessità di
non aprire la strada alla possibilità di revisione delle condanne definitive
relative ai reati di criminalità organizzata o di mafia, ribadisce però come
la soluzione adottata con il comma 2 dell’articolo 2 del disegno di legge
n. 2441 gli appaia fortemente a rischio di illegittimità costituzionale. Al
riguardo, si rifà alle considerazioni già emerse nel corso del dibattito
con le quali si è evidenziato che la gravità di un’ipotesi di reato non
può giustificare in nessun modo una minor tutela dell’innocenza del con-
dannato. D’altra parte, la soppressione dell’articolo 2 non risolverebbe il
problema in quanto troverebbero applicazione i principi generali vigenti
in materia processuale per cui la revisione dovrebbe ritenersi possibile
in ogni tempo, ogniqualvolta ne emergano i presupposti, anche se relativi
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a violazioni dell’articolo 6 della Convenzione europea verificatesi molto
tempo prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Ad avviso del senatore Fassone, è però possibile individuare una so-
luzione che concili l’esigenza di evitare il rischio – assolutamente inaccet-
tabile – della revisione di condanne per reati gravissimi con il rispetto dei
principi costituzionali e, in particolare, di quello di uguaglianza. A tale
proposito rileva come il problema si ponga essenzialmente con riferimento
alle condanne passate in giudicato e fondate su dichiarazioni rese a carico
dell’imputato al di fuori del giudizio da chi, successivamente, in sede di-
battimentale si è poi a sottratto all’esame da parte dell’imputato mede-
simo. Tali dichiarazioni infatti, ai sensi della normativa vigente anterior-
mente alla riforma costituzionale effettuata con la legge costituzionale
n. 2 del 1999, erano senz’altro utilizzabili sebbene la loro attendibilità do-
vesse essere confermata da altri elementi di prova. Da questo punto di vi-
sta va però ricordato che la legge costituzionale n. 2 del 1999, nell’inserire
in Costituzione i principi contenuti nel paragrafo 3 dell’articolo 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, previde altresı̀ che la legge or-
dinaria avrebbe regolato l’applicazione dei principi contenuti nella legge
costituzionale citata ai procedimenti penali in corso alla data di entrata
in vigore della medesima. Il legislatore ordinario sulla base della copertura
assicurata dalla norma costituzionale testé menzionata provvide quindi ad
adottare prima il decreto-legge n. 2 del 2000 e, poi, ad intervenire con
l’articolo 26 della legge n. 63 del 2001. Le disposizioni contenute nel de-
creto-legge e nella legge citati consentono l’utilizzabilità delle dichiara-
zioni rese in sede di indagini preliminari da chi si è in seguito sottratto
all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore, a condizione però
che l’attendibilità delle stesse sia confermata da altri elementi di prova,
assunti o formati con diverse modalità; l’operatività di tale disposizione
di diritto transitorio è peraltro limitata alle dichiarazioni rese fino al 25
febbraio 2000, data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
detto decreto-legge n. 2 dello stesso anno. Alla luce di tale quadro norma-
tivo deve quindi ritenersi che una disposizione di rango costituzionale – si
tratta del menzionato articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 –
ha consentito e consente di ritenere legittime condanne pronunciate all’e-
sito di un procedimento nel quale non è stato assicurato il pieno rispetto
del diritto al contraddittorio, purché sussistano determinate condizioni. Ne
consegue che sarebbe contraddittorio se, oggi, il legislatore desse rilevanza
ai fini della revisione a sentenze dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,
che accertano una violazione dell’articolo 6 sotto il profilo del mancato
rispetto del diritto al contraddittorio, relative ad un periodo in cui una
norma costituzionale consente che il diritto al contraddittorio non sia pie-
namente assicurato.

Le considerazioni che precedono lo inducono conclusivamente a pro-
spettare la possibilità di una riformulazione dell’articolo 2 nel senso di la-
sciare invariato il testo del comma 1 di tale disposizione e di modificare
invece il comma 2, prevedendo che la revisione non possa essere richiesta
qualora la violazione della disposizione contenuta nella lettera d) del pa-
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ragrafo 3 dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo si
sia verificata anteriormente al 25 febbraio 2000.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell’esame
congiunto.

(2195) Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimo-
niali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana del 29 ottobre scorso.

Il presidente relatore Antonino CARUSO preliminarmente esprime
alcune personali considerazioni sui rilievi critici, che si leggono in note
pervenute informalmente ai senatori della Commissione e che sono stati
sollevati da CO.NA.F.I. (Coordinamento Nazionale comitati vittime Falli-
menti Immobiliari) e ASSOCOND (Associazione Italiana Condomini), re-
lativamente ad alcune delle proposte emendative da lui presentate in rela-
zione al disegno di legge in titolo, considerazioni sulle quali invita sin
d’ora i componenti della Commissione a manifestare eventuali indicazioni
e osservazioni, riconoscendo comunque che alcuni dei rilievi e dei sugge-
rimenti rappresentati possono costituire un utile contributo per consentire
una più attenta riflessione sui temi affrontati dall’articolato in esame.

Si sofferma quindi analiticamente sui rilievi ritenuti di maggior inte-
resse e, riferendosi in primo luogo alle perplessità espresse con riferimento
all’indicazione del sessanta per cento delle somme riscosse o da riscuotere
dal costruttore che il relatore propone come importo minimo delle fideius-
sioni ma che, invece, si ritiene troppo penalizzante per gli acquirenti, il
Presidente relatore osserva come si tratti in realtà di una critica non con-
divisibile. Dopo aver riferito alcuni dati sull’entità economica del feno-
meno considerato, sottolinea a questo proposito l’entità dei prevedibili ri-
cavi delle banche che risulterebbero ancor più accresciuti ove si accedesse
alla proposta di elevare la soglia degli importi da garantire ed evidenzia
che il costo delle fideiussioni finirà comunque per gravare sugli acquirenti
con effetti negativi sui prezzi degli immobili, profili questi di cui è per-
tanto necessario tener conto ai fini della determinazione dell’importo mi-
nimo delle fideiussioni.

Quanto ai rilievi riferiti al suo emendamento che propone di modifi-
care la lettera c) dell’articolo 3 del disegno di legge in esame, senza con-
servare la previsione della esclusione del beneficio della preventiva escus-
sione del debitore principale che si legge nel testo approvato dalla Camera
dei deputati, fa presente come si sia trattato in realtà di una incompren-
sione in quanto l’emendamento non intende in alcun modo depotenziare
la tutela degli acquirenti sul punto; preannuncia in ogni caso una riscrit-
tura dell’emendamento al fine di dissipare ogni incertezza al riguardo.
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Ritiene poi di accogliere il suggerimento di ampliare l’ambito dei po-
tenziali beneficiari della tutela del fondo di solidarietà attraverso la propo-
sta, che verrà formalizzata nel prosieguo dell’esame, di prevedere una data
precisa e ulteriormente posticipata, riferita alle situazioni in relazione alle
quali è prevista l’operatività del fondo.

Dopo aver osservato che alcuni rilievi sono da imputare a meri refusi
o errori di stampa, ritiene altresı̀ di non condividere le osservazioni criti-
che espresse con riferimento alla sua proposta di limitare l’ambito appli-
cativo delle disposizioni in questione ai soli acquirenti della cosiddetta
prima casa di abitazione. Non ritiene infatti sostenibile un’estensione della
nuova normativa anche ad altri acquirenti, ritenendo ragionevole la limi-
tazione proposta per quelle stesse ragioni per le quali si ritiene accettabile
e giustificato il fatto che gli acquirenti della prima casa di abitazione pos-
sano fruire di un regime fiscale agevolato per l’acquisto.

Seguono brevi interventi del senatore CENTARO (FI), il quale invita
a considerare con attenzione, sotto il profilo della legittimità costituzio-
nale, la disparità di trattamento che si verrebbe ad introdurre limitando
la tutela ai soli acquirenti della prima casa di abitazione – e del senatore
MARITATI (DS-U) che, condividendo le osservazioni del presidente rela-
tore, ritiene che la diversità di trattamento possa ritenersi ragionevole e
giustificata in ragione della meritevolezza della tutela dell’interesse del-
l’acquirente della prima casa di abitazione, cosı̀ come non si dubita della
legittimità del differente trattamento fiscale esistente in materia.

Riprende il presidente relatore Antonino CARUSO per invitare a con-
siderare l’assenza di una previsione per cosı̀ dire «sanzionatoria» per il
caso in cui non si rispetti l’obbligo di stipula della fideiussione ed infine
per dichiarare la sua adesione al rilievo riferito al suo emendamento che
subordina l’applicabilità della disciplina ai soli casi di pagamento non in-
feriore al 50 per cento del corrispettivo d’acquisto. Ritiene infatti fondata
la considerazione per la quale in tal modo si ridurrebbe in misura consi-
stente il numero dei beneficiari in quanto gli acquirenti di case in costru-
zione molto spesso accedono a mutui fondiari che coprono sino all’80 per
cento del prezzo di vendita e preannuncia una modifica del suo emenda-
mento da formalizzare nel prosieguo dell’esame che venga incontro alle
preoccupazioni espresse.

Interviene il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) il quale ritiene op-
portuno che sia il Governo e non il Parlamento a fissare l’importo delle
fideiussioni rispetto alle quali la legge delega potrebbe limitarsi a porre
una soglia minima che potrebbe ben essere il 60 per cento proposto dal
relatore. Analogo rinvio al Governo potrebbe seguirsi per la disciplina
analitica dell’istituendo fondo di solidarietà.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) si chiede se in luogo della
fideiussione che ha lo svantaggio di essere particolarmente costosa non si
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possano indicare diversi strumenti di tutela e, in proposito, invita a valu-
tare la proposta, suscettibile di ulteriori approfondimenti, di prevedere a
carico dei costruttori un obbligo di deposito cauzionale presso le banche
a garanzia dell’esatto adempimento delle loro obbligazioni.

Il presidente Antonino CARUSO osserva in proposito come la propo-
sta della senatrice Alberti Casellati presenti analogie con quella di istituire
un patrimonio separato contenuta in un suo emendamento, anche se poi
richiama l’attenzione sui riflessi che tali strumenti determinano rispetto
alle esigenze di liquidità delle imprese che conseguentemente dovrebbero
far ricorso al credito per intraprendere altre iniziative imprenditoriali, con
tutti gli oneri conseguenti.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN), dopo aver dichiarato di condividere
le considerazioni del presidente relatore in merito alla proposta della sena-
trice Alberti Casellati, replicando al senatore Cavallaro, ritiene preferibile
che sia il Parlamento ad indicare l’importo da garantire con le fideiussioni.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è con-
vocata per una ulteriore seduta domani, giovedı̀ 13 novembre 2003, alle
ore 8,30 con il medesimo ordine del giorno già diramato per le altre se-
dute della settimana in corso.

La seduta termina alle ore 15.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

416ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2512-A) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Esame degli emenda-

menti 10.290 (testo 2) e 10.21 (testo 2), nonché degli emendamenti riferiti agli articoli da

49-bis a 54, limitatamente alle tabelle A e B. Parere in parte non ostativo con osservazioni,

in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai

sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta precedente il rela-
tore ha già riferito sugli emendamenti riferiti all’articolo 49-bis del dise-
gno di legge n. 2512-A. Avverte, inoltre, che sono stati trasmessi dall’As-
semblea gli ulteriori emendamenti 10.290 (testo 2) e 10.21 (testo 2).

Il relatore FERRARA (FI), illustrando per quanto di competenza, gli
emendamenti 10.290 (testo 2) e 10.21 (testo 2), nonché quelli riferiti agli
articoli da 50 a 55 trasmessi dall’Assemblea, del disegno di legge in titolo,
rileva, per quanto di competenza, che per le proposte 50.2, 50.30, 50.4,
50.90, 50.850 e 54.Tab.B.60 non risultano risorse disponibili sugli accanto-
namenti del «Fondo speciale» ivi indicato, relativo alla quota riservata ai
limiti d’impegno. In relazione all’emendamento 50.0.1, occorre, poi, valu-
tare l’opportunità di sostituire le parole: «sono autorizzati nel triennio 2004-
2006 limiti» con le altre: «è autorizzato un limite». Sull’emendamento 50.7
rileva l’opportunità di adeguare la copertura finanziaria agli oneri recati
dalla medesima proposta, segnalando che sussistono le adeguate risorse
sul fondo speciale ivi indicato per la quota relativa ai limiti di impegno.
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Con riferimento alla proposta 52.0.500 fa presente che la copertura
finanziaria non contempla anche gli oneri per gli anni 2005 e 2006. Se-
gnala, altresı̀, gli emendamenti 54.Tab.A.900, 54.Tab.A.901 e
54.Tab.B.182, in quanto la copertura finanziaria è garantita soltanto ove
i relativi importi si intendano riferiti alle unità di euro. Segnala, inoltre,
le proposte 54.Tab.C.8, 54.Tab.C.9, 54.Tab.C.10, 54.Tab.C.14,
54.Tab.C.15, 54.Tab.C.16, 54.Tab.C.20, 54.Tab.C.23, 54.Tab.C.29,
54.Tab.C.30, 54.Tab.C.31 e 54.Tab.C.32, in quanto dispongono la coper-
tura di spese correnti a valere su unità previsionali di base sia di natura
corrente che di natura capitale. Occorre pertanto valutare l’opportunità
di sopprimere, nella clausola di copertura, il riferimento alle unità previ-
sionali di base di conto capitale (in particolare l’unità previsionale di
base 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775 – relativamente alle pro-
poste 54.Tab.C.8, 54.Tab.C.9, 54.Tab.C.10, 54.Tab.C.14, 54.Tab.C.15,
54.Tab.C.16, 54.Tab.C.20 e 54.Tab.C.23; l’unità previsionale di base
3.2.3.6 – Agenzia industrie difesa – cap. 7145 – relativamente alla propo-
sta 54.Tab.C.29; l’unità previsionale di base 7.2.3.2 – Fondo unico per lo
spettacolo capp. 8501, 8502 e 8.2.3.2 – Fondo Unico per lo spettacolo
capp. 8641, 8642, 8643, 8645, relativamente alle proposte 54.Tab.C.30,
54.Tab.C.31 e 54.Tab.C.32).

In relazione all’emendamento 54.Tab.D.11 osserva che l’importo
della tabella E, pari a «-50.000» dovrebbe essere sostituita dall’altra «-
100.000» e che l’importo di «-50.000», relativo alla tabella D, dall’altro:
«+50.000». Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte
10.290 (testo 2) e 10.21 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso favorevole su-
gli emendamenti 49-bis.905 (limitatamente all’ultimo periodo), 49-bis.918,
49-bis.919, 49-bis.920 e 49-bis.921 in quanto, a suo avviso, non sono su-
scettibili di determinare maggiori oneri per gli enti locali, nonché avviso
contrario su quelli recanti limiti di impegno privi della adeguata copertura
finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni testé svolte
dal Presidente, esprimendo avviso conforme al relatore sui restanti emen-
damenti per i quali il relatore non ha formulato osservazioni.

Il presidente AZZOLLINI propone, altresı̀, di rendere parere non
ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 52.0.500, 50.7 e 50.0.1, al fine di recepire le indicazioni fornite
dal relatore. Propone, infine, di rinviare ad altra seduta l’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 54, relativamente alle Tabelle D, E ed
F, già illustrati dal relatore.

Dopo che il Sottosegretario VEGAS ha espresso avviso conforme al
Presidente sulle proposte 52.0.500, 50.7 e 50.0.1, la Commissione con-
viene di rinviare l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 54, relati-
vamente alle Tabelle D, E ed F.
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Preso atto dei rilievi emersi nel dibattito, il relatore FERRARA (FI)

propone, quindi, di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
10.290 (testo 2) e 10.20 (testo 2) nonché quelli riferiti agli articoli da
49-bis a 54, limitatamente alle Tabelle A e B, del disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 50.2, 50.30, 50.4,
50.90, 50.850, e 54.Tab.B.60. La Commissione esprime, altresı̀, parere
di nulla osta alle seguenti condizioni rese ai sensi della medesima norma
costituzionale:

– che all’emendamento 50.7 gli importi: «– 2.000» e «– 3.000» ven-
gano rispettivamente sostituiti dagli altri: «– 3.000» e «– 6.000»;

– che all’emendamento 50.0.1 vengano sostituite le parole: «sono
autorizzati nel triennio 2004-2006 limiti» con le altre: «è autorizzato un
limite»;

– che all’emendamento 52.0.500 vengano infine aggiunti i seguenti
importi: «2005: – 2.500; 2006: –2.500»;

La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sugli emenda-
menti 10.290 (testo 2) e 10.20 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti
riferiti ai suddetti articoli, nel presupposto che, quando gli emendamenti
contengono l’indicazione del tetto di spesa nella clausola di copertura, an-
corché il tetto di spesa non sia specificato anche nella disposizione recante
l’onere, ove approvati, essi verranno riformulati, in sede di coordinamento,
indicando l’onere come limite massimo di spesa, nonché nel presupposto
che, qualora negli emendamenti la copertura dei relativi oneri sia fatta a
valere sui Fondi speciali di cui alle Tabelle A e B, ancorché senza l’indi-
cazione della specifica rubrica, si intendono proporzionalmente ridotte
tutte le rubriche contenute nel fondo speciale, al netto delle regolazione
debitorie, fino a concorrenza del relativo onere e comunque nel limite
delle risorse ivi disponibili e che, di conseguenza, ove approvati, in
sede di coordinamento saranno riformulati nei termini anzidetti. Sugli
emendamenti 54.Tab.A.900, 54.Tab.A.901, 54.Tab.B.182 il parere non
ostativo è reso, altresı̀, nel presupposto che gli importi si intendano riferiti
alle unità di euro.».

La Commissione approva, infine, la proposta del Relatore ed il se-
guito dell’esame viene, pertanto, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’odierna seduta antimeridiana
della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non
avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

193ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 11, comma 1,

della legge 7 aprile 2003, n. 80. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore COSTA (FI) dà lettura della proposta di parere (pubblicata
in allegato al resoconto della seduta). Ribadisce peraltro la propria dispo-
nibilità a valutare con attenzione ulteriori osservazioni e suggerimenti.

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) chiede chiarimenti in or-
dine alla notizia del possibile rinvio della formulazione delle osservazioni
sullo schema da parte della Commissione Programmazione economica, bi-
lancio, nonché in merito alle conseguenti variazioni dei programmati la-
vori della Commissione.

Il presidente PEDRIZZI si riserva di fornire le informazioni richieste,
anche in relazione agli intendimenti del Governo a tale proposito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



12 Novembre 2003 6ª Commissione– 29 –

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 di altre isti-

tuzioni finanziarie» (n. 286)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 1º marzo 2002, n. 39, nonché dell’articolo 30 della legge 3 febbraio 2003, n. 14.

Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GENTILE (FI) dà lettura della proposta di parere (pubbli-
cata in allegato al resoconto della seduta).

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) si riserva di formulare in
una successiva seduta osservazioni relativamente alla proposta illustrata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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PROPOSTA DI PARERE

SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 281

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo 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) rileva, in premessa, l’estrema positività del
disegno di riforma della tassazione societaria perseguito attraverso l’istitu-
zione dell’IRES. La nuova imposta, come riconosciuto pressoché unani-
memente dagli operatori economici, e in particolare dagli operatori nel
settore tributario, rende omogeneo il nostro modello di tassazione a quello
prevalente in Europa, attraverso la riduzione dell’aliquota legale al livello
corrispondente alla media europea, la razionalizzazione della base imponi-
bile e la semplificazione della struttura del prelievo, sempre in una logica
di armonizzazione europea.

Va inoltre rilevato che, con particolare riferimento alla possibilità di
opzione per il consolidamento degli imponibili, il nuovo regime di tassa-
zione non si limita ad adeguare la normativa italiana a quella europea, ma
lascia spazio all’introduzione di una normativa particolarmente flessibile e
favorevole in ambito UE. Inoltre, la possibilità di un consolidato mondiale
è una importante novità in grado di rafforzare il vantaggio competitivo
alla localizzazione di capogruppo in Italia, peraltro incentivato dall’ado-
zione del sistema di partecipazioni esenti su dividendi e plusvalenze.

La Commissione invita il Governo a valutare la possibilità di preve-
dere un meccanismo di graduale entrata in vigore di alcune disposizioni,
per moduli successivi, con specifico riferimento all’armonizzazione e al
coordinamento della legislazione fiscale e quella civilistica, nella logica
di consentire alle strutture societarie e agli enti di tener conto di tutte le
novità introdotte dalla riforma.

Quanto alle disposizioni dello schema di decreto in titolo, la Com-
missione osserva, innanzitutto, che la scelta operata dal legislatore dele-
gato di non dare attuazione, per il momento, alle disposizioni di delega
contenute nelle lettere p), r) ed s) dell’articolo 4 della legge n. 80 del
2003, ed in particolare quelle concernenti, rispettivamente, la semplifica-
zione, mediante forfetizzazione, della disciplina dei costi e delle spese
aventi deducibilità fiscale limitata e l’introduzione di un sistema agevola-
tivo permanente, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle
società che sostengono spese per l’innovazione tecnologica, la ricerca e la
formazione, può essere accolta solo in via transitoria, essendo quanto mai
necessario colmare tale lacuna in tempi rapidi.

Allo stesso modo, può essere accolta evidentemente quale necessitata
soluzione temporanea la scelta di ricomprendere ancora tra i soggetti pas-
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sivi dell’IRES gli enti non commerciali, considerato il chiaro indirizzo
della legge delega verso una ricomprensione di tali enti nell’ambito dei
soggetti passivi dell’imposta sul reddito (IRE).

La Commissione ritiene, in generale, che particolare attenzione debba
essere posta alla circostanza per cui, soprattutto nella fase di transizione
verso il nuovo modello impositivo societario e la piena realizzazione
del disegno di riforma complessivo, sembrano prodursi aggravi d’imposta
per i contribuenti o incongrui trasferimenti del carico impositivo tra sog-
getti diversi.

Proprio in ordine a tale obiettivo fondamentale, la Commissione in-
tende richiamare l’attenzione del Governo sui seguenti aspetti.

1. La tassazione dei dividendi e l’abolizione del credito d’imposta

La riforma della tassazione sui dividendi rischia di produrre un ef-
fetto di aumento della pressione fiscale sugli utili societari.

È evidente, infatti, che il nuovo sistema di tassazione introduce una
sostanziale doppia tassazione degli utili societari che produce un aggravio
d’imposta soprattutto con riferimento agli utili percepiti dalle persone fi-
siche e soggetti equiparati, con effetti che, tendenzialmente, risultano pro-
porzionalmente più elevati per i contribuenti ad aliquota personale meno
elevata.

I predetti effetti risultano poi amplificati dalla presenza di disposi-
zioni che rispetto al passato allargano l’area dei redditi che si qualificano
dividendi e quindi scontano il predetto regime di doppia tassazione.

Evidentemente, nel quadro complessivo della riforma, tali effetti di
parziale doppia tassazione vengono compensati in sede di riforma del-
l’IRE, con l’applicazione di aliquote sensibilmente più ridotte rispetto
alle attuali. Inoltre, un ulteriore intervento correttivo è previsto nell’intro-
duzione di regimi agevolati di tassazione per particolari forme di rispar-
mio.

In assenza di riforma IRE appare necessario, quindi, considerare at-
tentamente gli effetti immediati sul carico impositivo di particolari catego-
rie di contribuenti.

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall’introduzione, in via
anticipata ed in modo selezionato, di alcuni dei predetti regimi agevola-
tivi, anche prendendo a riferimento i principi ritraibili dalle stesse norme
di delega contenute nell’articolo 3 della legge n. 80 in tema di tassazione
dei redditi finanziari, con particolare riguardo ai regimi riferibili agli inve-
stitori istituzionali (fondi pensione, fondi etici, enti fondazionali in gene-
rale).

Per le persone fisiche titolari di partecipazioni non qualificate e per
gli enti non commerciali, inoltre, si ravvisa la necessità, tenuto conto
del principio di delega contenuto nel comma 6 dell’articolo 10, di preve-
dere, con specifico riferimento all’eliminazione del credito d’imposta,
un’apposita clausola di salvaguardia che escluda nei loro confronti inaspri-
menti rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.
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In tale ottica, peraltro, andrebbe altresı̀ valutata l’opportunità di man-
tenere, per i predetti soggetti, la possibilità di applicare il regime ordinario
in luogo del regime sostitutivo previsto come obbligatorio dallo schema di
decreto legislativo.

La riforma fiscale, inoltre, pur prevedendo la scomparsa del credito
d’imposta e la tassazione parziale dei dividendi, non introduce alcuna
norma transitoria, venendo a produrre una duplicazione della tassazione
in presenza di distribuzione di riserve costituite prima dell’adozione del
nuovo TUIR. Infatti gli utili accantonati a riserva, che hanno già scontato
l’IRPEG verrebbero tassati una seconda volta in capo al percipiente.

Appare quindi opportuno prevedere un periodo transitorio durante il
quale consentire ai contribuenti di utilizzare i crediti d’imposta già matu-
rati – sia pure nella forma dei crediti limitati – cosı̀ da garantire un gra-
duale adattamento alla nuova disciplina, evitando al contempo le predette
ipotesi di duplicazione d’imposta.

Infine, sempre in materia di credito d’imposta, occorre rilevare che
l’integrale abrogazione di quanto attualmente disposto dall’articolo 14
del TUIR comporta anche l’eliminazione della norma contenuta nel
comma 1-bis di detto articolo. In forza di detta norma, i Comuni hanno
attualmente la possibilità di utilizzare in compensazione dei tributi e con-
tributi dovuti il credito d’imposta loro attribuito in relazione ai dividendi
distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pub-
blici locali ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del
2000. Con la soppressione della norma, i Comuni non potranno più «con-
vertire» le imposte liquidate dalle società partecipate in crediti da utiliz-
zare in compensazione. La Commissione ritiene invece necessario mante-
nere ferma l’attribuzione del credito d’imposta sui dividendi nei confronti
dei comuni, secondo quanto previsto dalla vigente disposizione.

2. La sottocapitalizzazione

Come è noto, l’articolo 4 della legge delega prevede che il regime
della sottocapitalizzazione non trovi applicazione laddove gli oneri finan-
ziari confluiscano in un reddito imponibile ai fini IRES o IRE, e quindi
siano conseguiti da soggetti imponibili (residenti) in Italia. Tale disposi-
zione esimente non compare nel testo dello schema di decreto legislativo.
La mancata previsione di tale norma sarebbe motivata dall’esigenza di ri-
solvere la questione sorta in seguito alla sentenza 13 dicembre 2002,
C-324/00 con la quale la Corte di giustizia europea ha stabilito che la nor-
mativa tedesca in materia di sottocapitalizzazione risulta in contrasto con
il principio della libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 del Trattato
CE perché, trovando applicazione soltanto nei confronti dei finanziatori
non aventi diritto al credito d’imposta, opera una discriminazione a svan-
taggio delle società finanziatrici non residenti, le quali potrebbero di con-
seguenza rinunciare all’acquisizione, alla creazione o al mantenimento di
una controllata nello Stato membro interessato.
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Tuttavia, dalla scelta operata dal legislatore delegato consegue un re-
gime di indeducibilità anche per gli interessi corrisposti a società residenti,
ancorché non si verifichi alcun «salto d’imposta».

In altri termini l’istituto, oltre a contrastare possibili arbitraggi fiscali,
introduce una forma di penalizzazione per le situazioni di accentuata sot-
tocapitalizzazione delle imprese.

In ordine a tale parziale mutamento delle finalità dell’istituto, appare
opportuno introdurre alcuni correttivi che possono contribuire ad eliminare
effetti eccessivamente penalizzanti per le imprese.

Un primo correttivo dovrebbe essere quello di non considerare, nella
determinazione del rapporto finanziamento/quota di patrimonio netto di
pertinenza del socio o di sue parti correlate, le garanzie di natura reale im-
mobiliare che hanno il solo scopo di favorire l’afflusso di risorse alle im-
prese per supportarne gli investimenti altrimenti non realizzabili.

Inoltre, l’impresa debitrice dovrebbe essere chiamata a provare le
proprie capacità di credito non per l’intero ammontare dei finanziamenti
ricevuti, ma solo per la parte eccedente il rapporto di quattro a uno.

Infine, sembrerebbe opportuno escludere dall’applicazione della sot-
tocapitalizzazione sia le imprese neocostituite, almeno sino all’esercizio
successivo a quello di conseguimento dei primi ricavi, sia le imprese in
liquidazione, per non aggravare ulteriormente una situazione aziendale
già compromessa.

Quanto agli aspetti di semplificazione applicativa, va rilevato che la
precisazione per cui il superamento del rapporto indebitamento/patrimonio
netto contabile produce il medesimo effetto di indeducibilità in qualsiasi
momento dell’esercizio sociale si verifichi, è certamente giustificata per
evitare manovre elusive, ma potrebbe avere come effetto collaterale quello
di condurre a indesiderate complicazioni. Sembrerebbe doversi provvedere
al calcolo del rapporto con cadenza giornaliera e a doversi evidenziare
giornalmente l’eventuale superamento della soglia.

Appare quindi opportuno modificare il rapporto facendo riferimento,
al numeratore, all’ammontare complessivo medio dei finanziamenti del
periodo di imposta e, contestualmente per rendere omogeneo il denomina-
tore, si dovrebbero apportare alcune modifiche al comma 3, lettera e), n.
1) e 2). In questi casi il riferimento dovrebbe essere operato al valore me-
dio dei crediti risultanti dall’attivo patrimoniale ed al valore medio di libro
delle azioni proprie in portafoglio.

Per quanto concerne l’individuazione dell’ammontare dei finanzia-
menti eccedenti, si fa presente che la lettera a) del comma 3 dello schema
di TUIR, la quale impone di includere prioritariamente fra i finanziamenti
eccedenti quelli che prevedono la remunerazione più elevata, potrebbe di-
sincentivare l’erogazione di finanziamenti gratuiti da parte dei soci, e ciò
nonostante tali finanziamenti comportino un rafforzamento della struttura
finanziaria della società che li riceve senza oneri per l’Erario. Si propone,
pertanto, di prevedere un criterio inverso a quello attualmente previsto
dalla norma, considerando prioritariamente inclusi nell’eccedenza quelli
che prevedano la remunerazione meno elevata.
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3. La disciplina del consolidato e la tassazione per trasparenza

La disciplina sul consolidato fiscale implica una necessaria riflessione
sui problemi riguardanti la tutela della posizione dei soci di minoranza.
Infatti, il consolidamento comporta che gli utili o le perdite di una società
possono andare a vantaggio di società diverse da quella che li ha prodotti;
inoltre, per espressa previsione legislativa, ne deriva l’assunzione di una
forma di responsabilità solidale in caso di inadempimento degli obblighi
tributari di gruppo.

Lo strumento del consolidato è quindi suscettibile di essere utilizzato
dalle maggioranze delle società per ottenere, a livello di gruppo, vantaggi
fiscali dei quali i soci di minoranza delle singole controllate, in realtà, po-
trebbero non risultare beneficiari neppure in via successiva, attraverso un
eventuale scambio, tra le società interessate, di somme a titolo di contro-
partita dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti.

Al fine di prevenire queste conseguenze, sarebbe opportuna una
norma che prevedesse l’applicabilità del regime di cui all’articolo 2497
del codice civile anche nei confronti degli amministratori di quelle società
che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della disciplina del con-
solidato fiscale nazionale.

Anche l’introduzione del principio di trasparenza per le società di ca-
pitali suscita problemi in tema di capacità contributiva per i soci di mino-
ranza dissenzienti nella delibera di destinazione dell’utile di esercizio.

Infatti, l’utile di esercizio che non viene distribuito ai soci e che
viene destinato a riserva, per il principio di trasparenza, viene tassato in
capo ai soci anche se questi non l’hanno percepito.

Tale tassazione non rispetta sempre il principio della effettività e
della attualità della capacità contributiva.

Si suggerisce pertanto di introdurre una disposizione in base alla
quale lo statuto della società partecipata in caso di opzione dovrebbe pre-
vedere una clausola che sancisca il diritto del socio di minoranza dissen-
ziente di ottenere dalla società la distribuzione degli utili nella misura ne-
cessaria e sufficiente a pagare i tributi sul reddito della società dovuti
dallo stesso socio per effetto dell’imputazione per trasparenza della quota
di reddito prodotta dalla società ovvero di potere esercitare il diritto di re-
cesso.

La Commissione rileva, infine, che la previsione di una forma di re-
sponsabilità solidale illimitata tra le società del gruppo per le obbligazioni
tributarie sorte negli esercizi di validità dell’opzione per il consolidato ri-
schia di pregiudicare il successo della disciplina. Infatti, una società po-
trebbe trovarsi a pagare imposte relative a redditi di cui non ha il possesso
e che non sono manifestazione di una sua ricchezza. Non risulterebbe pie-
namente rispettato il principio di capacità contributiva.

Appare, quindi, necessario stemperare le rigidità della norma sosti-
tuendo al previsto regime di responsabilità solidale ed illimitata un più ar-
ticolato regime di solidarietà. In particolare, andrebbe stabilita una limita-
zione della responsabilità delle società controllate alla sola imposta che da
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esse sarebbe stata dovuta in base alle risultanze delle dichiarazioni comu-
nicate alla società controllante. Una simile impostazione risulterebbe coe-
rente con quanto già previsto in tema di Iva infragruppo ove le singole
società sono chiamate a rispondere in solido con la controllante, ma nei
limiti delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodi-
che o dalle proprie dichiarazioni e non versate dall’ente o società control-
lante.

La Commissione esprime poi apprezzamento per la attuazione del
principio di delega recato dalla lettera m) dell’articolo 4, laddove si pre-
vede mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di
determinazione del reddito imponibile previsti decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di
renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma: la neu-
tralità fiscale delle operazioni di cessione di azienda, scissione, fusione e
trasformazione ha rappresentato, infatti, uno degli strumenti più adatti per
condurre importanti operazioni di crescita aziendale.

4. Irap e diritto societario

La Commissione prende atto delle preoccupazioni espresse circa gli
esiti della riforma nell’immediatezza dell’entrata in vigore del nuovo re-
gime, in assenza di componenti essenziali della riforma complessiva
come la riforma dell’imposta dei redditi delle persone fisiche e la abroga-
zione dell’Irap.

Sotto tale profilo non possono essere che condivise le sollecitazioni a
trovare quanto prima gli spazi finanziari tali da ridurre il gravame tribu-
tario a titolo Irap, attraverso l’ampliamento delle fattispecie di deducibilità
delle componenti negative soprattutto per quanto riguarda il costo del la-
voro.

5. Ulteriori osservazioni

Svalutazioni

Le norme transitorie sembrerebbero escludere, con riferimento alle
partecipazioni qualificate per l’esenzione, ogni possibilità di deduzione
delle svalutazioni recuperate a tassazione nel 2001 ed esercizi precedenti,
oltre a limitare la deduzione delle svalutazioni recuperate a tassazione nel
2002 e 2003. Tale soluzione potrebbe penalizzare oltremodo i contribuenti
che hanno già pagato le imposte anticipatamente.

Andrebbe pertanto riconsiderata la disciplina in materia, consentendo
ai contribuenti di recuperare, senza limiti di tempo, le svalutazioni tassate
prima dell’entrata in vigore della riforma.

Inoltre, andrebbe inserita una norma transitoria che assicuri la conti-
nuità della deducibilita per le svalutazioni non da realizzo rateizzate in
cinque anni in conformità con il decreto legislativo n. 209 del 2002.
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Leasing

In materia di locazione finanziaria, lo schema di decreto di attuazione
conferma per il futuro il regime attualmente in vigore, secondo il quale
l’impresa utilizzatrice del bene deduce i canoni dovuti all’impresa loca-
trice (sempre che il contratto abbia la durata minima stabilita dalla
norma). In proposito va tenuto conto che, a seguito dell’emanazione della
legge comunitaria 2003, molte imprese, a partire dal 2005, adotteranno i
principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci di esercizio.
Ciò comporterà che le stesse, ove interessate da operazioni di leasing
(come concedenti dei beni o come utilizzatrici), dovranno rilevare le ope-
razioni secondo criteri contabili diversi da quelli finora adottati.

A tal fine, appare opportuno adeguare l’attuale formulazione della di-
sposizione di cui all’articolo 103, comma 7, dello schema di decreto de-
legato, in modo da garantire la conservazione del trattamento tributario at-
tualmente previsto anche nell’ipotesi di contabilizzazione secondo i nuovi
principi contabili internazionali, evitando un’iniqua disparità di tratta-
mento tra i contribuenti.

Sempre in relazione al comma 7 dell’articolo 103, la Commissione
esprime l’avviso che la riproposizione del regime di ammortamento dei
canoni di locazione finanziaria, con l’unica condizione di una durata con-
trattuale non inferiore a otto anni, costituisce l’occasione per ribadire l’in-
terpretazione favorevole per la deducibilità dei canoni di leasing laddove
oggetto del contratto sia un terreno agricolo: la deducibilità in parola, con-
tribuisce a rendere meno onerosa per le aziende agricole e in particolare
quelle dei settori vitivinicolo e olivicolo, le operazioni di riaccorpamento
delle aziende troppo piccole e con alti costi di produzione in aziende di
maggiori dimensioni in grado di incrementare la loro efficienza e compe-
titività.

Redditi degli immobili delle università

Appare opportuno chiarire che le Università statali non sono soggetti
incisi dall’imposta sulle società, in quanto organi dello stato e che quindi
non sono imponibili i redditi degli immobili utilizzati per attività didatti-
che e di ricerca.

Enti non commerciali: fondazioni

Fermo restando quanto già osservato in sede di commento alla dispo-
sta abolizione del credito d’imposta, con specifico riferimento alle fonda-
zioni, si propone, in alternativa, parificare la quota imponibile dei divi-
dendi percepiti a quella prevista per gli enti commerciali, prevedendo l’e-
senzione del 95 per cento dei dividendi.

Società sportive professionistiche

Appare opportuno reintrodurre la previsione vigente che le società
sportive professionistiche possono distribuire le plusvalenze realizzate in
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quote costanti se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore
ad un anno.

Imprese assicurative

L’articolo 112, comma 2, della bozza del provvedimento detta una
disposizione che, per le imprese di assicurazione, stabilisce l’irrilevanza
ai fini delle imposte sui redditi della variazione delle riserve tecniche ri-
ferite ai contratti di assicurazione sulla vita per i quali il rischio dell’inve-
stimento è sopportato dagli assicurati. Si tratta dei contratti, noti con il
nome di polizze unit-linked o index-linked, per i quali una diminuzione
nel valore degli investimenti si ripercuote tale e quale sul valore degli im-
pegni della compagnia verso gli assicurati (le riserve tecniche, per l’ap-
punto) e, viceversa, un apprezzamento dei medesimi aumenta gli impegni
tecnici.

In particolare, viene sancita l’irrilevanza della variazione delle sud-
dette riserve per la parte delle medesime legata a costi e ricavi che non
concorrono alla formazione del reddito imponibile (si pensi, ad esempio,
alle plusvalenze e minusvalenze relative alle partecipazioni iscritte tra le
immobilizzazioni e possedute ininterrottamente per almeno dodici mesi,
nonché ai dividendi esclusi dalla formazione del reddito per il 95% del
loro ammontare).

È importante sottolineare che il meccanismo dell’articolo 112, asso-
lutamente neutrale sotto il profilo del gettito, mira a «sterilizzare» le va-
riazioni delle riserve tecniche (esattamente) corrispondenti alle compo-
nenti positive e negative di reddito che non rilevano a fini fiscali.

Tale soluzione è notevolmente onerosa dal punta di vista amministra-
tivo-gestionale per le imprese e nel contempo atta a complicare l’attività
di verifica. Infatti, il meccanismo ipotizzato comporta l’adozione di un
doppio binario di valori (contabile e fiscale) sia per le riserve tecniche
che per gli investimenti, doppio binario che dovrà essere gestito in dichia-
razione con variazioni in aumento e in diminuzione di pari ammontare,
quindi senza generare alcun gettito fiscale aggiuntivo.

Tale inutile gestione può essere evitata dando piena rilevanza fiscale,
da un lato, ai componenti positivi e negativi di reddito, anche quando gli
stessi ordinariamente non rilevano – ovviamente soltanto per i contratti di
cui si discute (vale a dire le polizze unit-linked ed index-linked) – e, dal-
l’altro, ammettere, del tutto specularmente, la piena rilevanza fiscale della
corrispondente variazione della riserva tecnica.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli di cui all’articolo 95, ap-
pare opportuno un intervento atto a semplificare la gestione amministra-
tiva delle imprese assicurative senza peraltro effetti sul gettito. All’articolo
112, pertanto, si propone di inserire un comma volto a prevedere che, per
le imprese che gestiscono sia il ramo vita sia il ramo danni, la valutazione
dei titoli che si richiama all’articolo 95 sia da intendersi che possa essere
attuata anche distintamente con riferimento ai singoli rami.
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Atteso che il decreto-legge n. 209 del 2002 ha previsto il versamento
a decorrere dal 2003 da parte delle società e degli enti che esercitano at-
tività assicurativa di un’imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve ma-
tematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, con esclusione
di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosuf-
ficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle
relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all’articolo
9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Considerato che il ver-
samento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte
sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1º
gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall’articolo 6 della
legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell’imposta sostitutiva prevista dall’ar-
ticolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, senza chiarire tuttavia se il credito di imposta maturata,
per la parte che non trova capienza nelle due tipologie di ritenute espres-
samente citate, possa essere o meno rimborsato e secondo quali modalità.
La Commissione ritiene quindi opportuno, riprendendo il contenuto di uno
specifico ordine del giorno (n. G1.100) accolto dal Governo e illustrato in
Assemblea nella seduta di mercoledı̀ 13 novembre 2002 in sede di esame
del disegno di legge AS 1795, che siano previsti strumenti idonei attra-
verso i quali sia assicurato alle imprese in parola il recupero integrale
delle imposte versate.
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PROPOSTA DI PARERE

SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 286

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto
legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parla-
mento 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 so-
cietà nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie» (n. 286), prende
atto dell’orientamento del Governo di rispettare il termine per il recepi-
mento della direttiva 2001/65/CE e tuttavia osserva che tale recepimento
appare delicato e complesso per le conseguenze che esso potrebbe avere
sulle società destinatarie della disciplina in commento. In particolare, il
principio contabile internazionale n. 39, che introduce l’applicazione del
valore equo per la valutazione degli strumenti finanziari – essenzialmente
basato sul valore di mercato, rispetto al vigente criterio del valore riferito
al costo storico – è in fase di revisione da parte degli organismi deputati
ad elaborare i principi contabili internazionali.

L’intervenuta decisione dell’Unione Europea rispetto alla direttiva in
commento, con l’emanazione del Regolamento n. 1606 del 2002, ha infatti
creato le condizioni per non considerare più attuale il recepimento della
stessa per tale parte; viceversa, l’eventuale approvazione definitiva dello
schema di decreto legislativo rischia di determinare un nuovo intervento
sulla disciplina di redazione del bilancio, dopo il decreto legislativo n. 6
del 2003 e prima del recepimento integrale dei principi contabili nel
2005 in base al citato Regolamento n. 1606.

Tutto ciò considerato, la Commissione esprime quindi un parere fa-
vorevole, limitatamente all’obiettivo di introdurre nell’ordinamento nazio-
nale le regole di redazione dei bilanci in linea con gli international ac-

counting standards, sollecitando peraltro il Governo a richiedere con ur-
genza alle autorità comunitarie una modifica della direttiva per differire
di un anno la data di entrata in vigore, ovvero, in alternativa, ottenere
un pronunciamento che permetta di minimizzare gli obblighi informativi
a carico delle imprese, in una fase transitoria, salvaguardando altresı̀ l’Ita-
lia da censure o procedure di infrazione.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

263ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che, stante l’imminente inizio dei lavori
dell’Assemblea, il seguito dell’esame dell’affare sulla tutela dell’ambiente
nella Costituzione europea avrà luogo in altra seduta, presumibilmente nel
pomeriggio del martedı̀ 25 novembre p.v..

Domani pomeriggio, invece, la Commissione sarà convocata per de-
liberare la proposta di indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della
«legge Galli», proposta avanzata dal senatore Iovene.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi do-
mani, giovedı̀ 13 novembre, alle ore 15,30, per deliberare la proposta di
indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della «legge Galli».

La seduta termina alle ore 15,05.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANZELLA (DS-U) prospetta l’opportunità di una audi-
zione del Commissario europeo Monti, ai fini della valutazione delle pro-
blematiche relative agli aiuti di Stato, con particolare riferimento al de-
creto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (cosiddetto decreto «spalma-de-
biti»), nella parte in cui ha introdotto disposizioni derogatorie rispetto
alle ordinarie regole di contabilità a favore delle società sportive profes-
sionistiche.

Il senatore GIRFATTI (FI) concorda sull’opportunità di programmare
l’audizione ipotizzata dal senatore Manzella, ricordando di aver personal-
mente avuto modo di approfondire le problematiche comunitarie sottese
alla nuova disciplina in materia di ammortamenti delle società calcistiche
introdotta dal decreto-legge n. 282 del 2002 in sede di esame del relativo
disegno di legge di conversione (atto Senato n. 1996).

Il ministro BUTTIGLIONE rileva come, ai fini di una ricognizione in
ordine alle problematiche sottese alla nuova disciplina sui bilanci delle so-
cietà calcistiche, potrebbe risultare opportuno audire, oltre al commissario
europeo Monti, anche il commissario Bolkestein, titolare dell’incarico re-
lativo al Mercato interno, che è certamente il più indicato per chiarire il
nodo essenziale della vicenda, che attiene alla congruità delle rappresen-
tazioni contabili. In considerazione del fatto che vi è un’iniziativa del
Consiglio competitività volta al riordino dell’intera materia delle società
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calcistiche, potrebbe essere utile procedere all’audizione, infine, del com-
missario europeo Liikanen, responsabile per il settore delle imprese.

Il senatore BASILE (FI) manifesta convinta adesione rispetto all’ini-
ziativa proposta dal senatore Manzella, segnalando tuttavia l’opportunità
di inserire le ipotizzate audizioni in un contesto più organico, quale po-
trebbe essere quello di una indagine conoscitiva sulla politica industriale
europea.

Il presidente GRECO prende atto dei suggerimenti avanzati dai sena-
tori in precedenza intervenuti, assicurando che sottoporrà quanto prima
alla Commissione un programma di audizioni.

IN SEDE CONSULTIVA

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)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, comma

3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli con rilievi.)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GIRFATTI (FI), richiamati brevemente i termini della sua
esposizione introduttiva del giorno precedente, prospetta l’opportunità di
invitare il Governo, previa consultazione in via d’urgenza con la Commis-
sione europea, verificare la possibilità di far decorrere l’efficacia delle di-
sposizioni contenute nel provvedimento in esame, tanto per il profilo re-
lativo agli oneri informativi che per quello concernente il modello delle
scritture contabili, dal 1º gennaio 2005.

Il presidente GRECO fa presente che anche nel corso dell’esame del
provvedimento presso la 6ª Commissione, il relatore ed il rappresentante
del Governo hanno concordato sull’opportunità di verificare, attraverso
consultazioni in via d’urgenza con la Commissione europea, se vi sia la
possibilità di un differimento nel recepimento della direttiva.

Il ministro BUTTIGLIONE rileva preliminarmente come si sia in
presenza di obiettive carenze nel coordinamento delle varie disposizioni
susseguitesi nel tempo, peraltro non ascrivibili nè al Parlamento nè al Go-
verno italiano.

In effetti, alla stregua del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 lu-
glio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, è
stata riconosciuta la necessità di adottare disposizioni adeguate per la
prima applicazione degli IAS da parte delle società, come pure di far sı̀
che talune disposizioni dello stesso regolamento entrino in vigore solo



12 Novembre 2003 14ª Commissione– 43 –

nel 2005. Con il successivo regolamento della Commissione n. 1725/2003,
è stato poi stabilito che le modifiche che si prevede di introdurre nelle
competenti istanze internazionali per i principi contabili IAS 32 e 39 con-
siglino di attendere il completamento delle relative procedure di revisione
prima di dar corso alla loro adozione negli ordinamenti degli Stati membri
dell’Unione.

Di fatto, è stata la Commissione stessa a esortare gli Stati membri a
non applicare per il momento i principi compendiati nello IAS 32 e nello
IAS 39.

Appare peraltro pienamente condivisibile il rilievo formulato dal re-
latore circa l’indeterminatezza dei principi da adottare in sede di recepi-
mento, in particolare per ciò che attiene alla nozione di «valore di mer-
cato».

In tali condizioni, appare auspicabile che il Governo italiano sia
messo in condizione di poter differire, entro un ragionevole margine di
tempo, il recepimento della direttiva, cosı̀ da consentire una migliore de-
finizione dei criteri ai quali occorrerà uniformarsi e un avvio degli oppor-
tuni adeguamenti della legislazione nazionale, anche in vista delle modifi-
che che potranno essere adottate in sede comunitaria. Raccomanda comun-
que alla Commissione, se riterrà necessario invitare il Governo a promuo-
vere un negoziato in ambito comunitario, di attenersi ad una formulazione
elastica, cosı̀ da agevolare l’avvio delle trattative.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) rileva come l’oggetto degli ipotizzati
negoziati con la Commissione europea non debba essere a rigore il sem-
plice differimento del termine per il recepimento della direttiva in esame,
ma la sua modifica.

D’altra parte, occorre considerare che lo schema di decreto legislativo
sottoposto alla Commissione non prevede in realtà il recepimento delle in-
dicazioni rientranti nello IAS 32 e nello IAS 39, se non ai limitati fini ine-
renti agli obblighi di informazione contabile integrativa (nota integrativa e
relazione sulla gestione). Ciò risponde ad una scelta del Governo italiano,
senz’altro condivisibile, di adoperarsi, con la necessaria gradualità, per
una evoluzione della normativa di settore conforme agli standard di tra-
sparenza promossi dall’Unione europea.

Di fatto, la normativa per il cui recepimento si propone di chiedere
una proroga è già in vigore con effetto dal 1º gennaio 2005; nella prospet-
tiva dell’avvio di tale disciplina, lo schema di decreto, molto opportuna-
mente, prefigura un percorso virtuoso di transizione, prevedendo che le
imprese provvedano sin dal 2004 a realizzare le scritture contabili anche
secondo il nuovo schema, in via sperimentale e al fine di rendere confron-
tabili i dati relativi ai due successivi esercizi.

Nella presente sede, se è certamente legittimo precostituire la posi-
zione più favorevole rispetto al rischio di contestazioni in ambito comuni-
tario, non sembra opportuno rinunciare agli obiettivi di razionalizzazione e
trasparenza che il Governo ha mostrato di voler promuovere adottando lo
schema di decreto legislativo in titolo.
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Il senatore BASILE (FI) chiede quale delle due opzioni prospettate
dal relatore a conclusione del suo intervento introduttivo – quella cioè
in base alla quale le imprese sarebbero chiamate a redigere le note inte-
grative al bilancio secondo il nuovo sistema al valore equo, ovvero quella
per la quale occorrerebbe invece redigere due tipi di note integrative, di
cui una al costo, corrispondente alle voci di bilancio e una al valore
equo, di carattere meramente notiziale e non sostanziale – sia da lui repu-
tata preferibile.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) sottolinea l’opportunità di
evitare che le difficoltà ravvisabili nell’armonizzazione ai criteri IAS 32
e IAS 39 inducano il Governo a rallentare l’impegno per un’accresciuta
trasparenza nel funzionamento dei mercati finanziari. In ogni caso, appare
irrazionale assoggettare le società ad un duplice regime contabile, uno a
fini informativi, e l’altro destinato ad essere preso in considerazione per
le rimanenti finalità, ad esempio di ordine tributario. Ciò rappresenterebbe
infatti un elemento di contrasto con le esigenze di semplificazione da ul-
timo riaffermate in sede di riforma del diritto societario.

La senatrice DE ZULUETA (DS-U) concorda con il senatore Bedin
sull’opportunità di non differire il recepimento della direttiva in esame, ri-
levando come lo scarso volume degli investimenti stranieri in Italia, in
particolare nel settore finanziario, costituisca un fenomeno largamente
ascrivibile alla incompleta conformità dell’Italia agli standard contabili in-
ternazionalmente invalsi, e al deficit di affidabilità che ne consegue. In
tale contesto, il provvedimento in esame tende a promuovere condizioni
di maggiore omogeneità dell’ordinamento italiano rispetto alle regole ge-
neralmente adottate in sede internazionale per ciò che attiene ai mercati
finanziari, con ciò rafforzando la credibilità del paese al cospetto degli in-
vestitori stranieri. Un’iniziativa negoziale del Governo italiano nei con-
fronti della Commissione dovrebbe quindi essere indirizzata a definire
le modalità per un’accelerazione della fase di transizione, piuttosto che
a chiedere dilazioni.

Il presidente GRECO, nel sottolineare l’opportunità di conferire, alla
stregua delle osservazioni che la Commissione dovrà indirizzare alla 6ª
Commissione, un mandato adeguatamente flessibile al Governo in vista
dei futuri negoziati con la Commissione europea, rileva l’esigenza di evi-
tare soluzioni normative che riflettano un quadro normativo comunitario
non sufficientemente assestato.

Il senatore MANZELLA (DS-U) rileva come un elemento obiettivo
di difficoltà per il Governo italiano nel negoziare tempi e modalità per
il recepimento delle normative comunitarie in materia di trasparenza nei
mercati finanziari sia rappresentato dalla percezione corrente che si è
avuta negli ambienti comunitari della recente legge sul falso in bilancio.
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Il relatore GIRFATTI (FI) dà lettura di uno schema di osservazioni
favorevoli, con rilievi, per la 6ª Commissione (pubblicato in allegato al
presente resoconto).

Il ministro BUTTIGLIONE rileva come qualunque decisione circa un
differimento del termine del recepimento debba essere concordata con la
Commissione europea. In vista delle ipotizzate trattative, il Governo ri-
tiene che possano essere valutate soluzioni che comportino un rinvio di
un anno del recepimento, per definire un appropriato regime transitorio.
Nel caso in cui tale rinvio si rivelasse non praticabile, potrà essere definito
in ambito comunitario il contenuto minimo informativo al quale le im-
prese dovranno far fronte secondo i nuovi criteri contabili.

Si passa alla votazione.

La Commissione, accertata la presenza del prescritto numero di sena-
tori, approva la proposta di osservazioni favorevoli, con rilievi, formulata
dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,40.



12 Novembre 2003 14ª Commissione– 46 –

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMIS-

SIONE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA PREDI-

SPOSTE DAL RELATORE SULLO SCHEMA DI DE-

CRETO 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)

La Commissione,

esaminato lo 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 an-

nuali e consolidati di alcuni tipi di società nonché di banche e di altre isti-

tuzioni finanziarie;

considerato che successivamente alla direttiva è stato adottato il re-

golamento 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 lu-

glio 2002, relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali

IAS alle imprese europee;

considerato che il suddetto regolamento demanda l’effettiva appli-

cazione dei principi alla previa emanazione di regolamenti della Commis-

sione europea, che decide assistita da un comitato di regolamentazione

contabile;

constatato che il 13 ottobre 2003 è stato pubblicato il regolamento

della Commissione 1725/2003 che consente l’adozione di tutti i principi

contabili internazionali IAS, ad eccezione dei principi IAS 32 e IAS 39,

che saranno adottati formalmente a conclusione della revisione in corso;

valutato che la direttiva 2001/65/CE disciplina l’applicabilità del

principio contabile del fair value, proprio in ossequio ai principi IAS 32

e IAS 39, che tuttavia essendo oggetto di revisione potrebbero essere mo-

dificati;
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ritenuto compatibile con l’attuale assetto della materia in ambito
comunitario il recepimento soltanto parziale della direttiva 2001/65/CE,

formula, per i profili di competenza,

osservazioni favorevoli

rilevando, tuttavia, che potrebbe valutarsi l’opportunità di:

sollecitare la Commissione europea, con procedura d’urgenza, af-
finché fornisca indicazioni univoche in ordine agli aspetti controversi della
disciplina oggetto del recepimento, come richiamati in premessa, e agli in-
dirizzi che si intendono adottare ai fini del preannunziato intervento di re-
visione della normativa comunitaria nella materia in considerazione;

inserire nel testo del decreto le tipologie di strumenti finanziari ec-
cettuate dall’applicazione del criterio del fair value;

specificare meglio la nozione di mercato affidabile di cui all’arti-
colo 2, comma 1, nonché la nozione di risultato attendibile di cui all’arti-
colo 2, comma 2.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

PIANETTA

Interviene, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, il
sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver, ai

sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, in merito alle problematiche rela-

tive alla questione della pena di morte

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegre-
tario Margherita Boniver per avere voluto tempestivamente rispondere ai
quesiti posti dalla Commissione per i diritti umani, nonostante la giornata
tristissima – in cui i nostri militari in Iraq sono stati duramente colpiti ed
hanno avuto ben 12 morti – tenga le nostre coscienze impegnate nel grave
lutto che ha colpito l’Arma dei Carabinieri, le Forze Armate e l’Italia
tutta. Ritiene di interpretare i sentimenti dei presenti esprimendo cordoglio
accorato alle famiglie dei nostri militari scomparsi. Quanto all’argomento
della seduta in corso, ricorda che il Senato è da tempo impegnato sulla
questione della pena di morte, attraverso il Comitato contro la pena di
morte, che ha ben operato nella scorsa Legislatura, e attraverso le inizia-
tive che la Commissione straordinaria per i diritti umani ha posto in essere
nel corso di questa Legislatura, tra cui la recente mozione bipartisan di
fine settembre.

Il sottosegretario Margherita BONIVER, nell’associarsi al cordoglio
del presidente Pianetta ai familiari dei militari uccisi nel vile attentato
in Iraq, ricorda come l’impegno nella lotta alla pena di morte costituisca
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da tempo un aspetto centrale dell’azione dell’Italia nell’ambito del-

l’Unione europea. Il Governo italiano ha peraltro promosso in due occa-

sioni – nel 1994, nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e nel

1999, in sede di Commissione per i Diritti Umani di Ginevra – una riso-

luzione per l’abolizione della pena capitale nel mondo. Il processo, che

porterà all’obiettivo dell’abolizione universale della pena di morte, è or-

mai irreversibile, ma sarà lento e graduale: sono infatti più di 4000 le ese-

cuzioni nel 2002. Anche quest’anno il Governo si è impegnato a fondo

perché l’Unione europea presentasse una risoluzione per la moratoria delle

esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’opposi-

zione dei partners europei all’iniziativa non riguardava le sue finalità

umanitarie quanto le priorità che essi attribuivano e attribuiscono alla

campagna abolizionista nel quadro più generale della politica estera co-

mune in materia di promozione e tutela dei diritti umani. In particolare

hanno finito per prevalere considerazioni di opportunità e soprattutto la

valutazione dei rischi che il fallimento dell’iniziativa avrebbe potuto im-

plicare sui risultati conseguiti sino ad oggi dalla campagna abolizionista.

Si tratta di perplessità che il nostro Ministro degli Esteri e il Governo

non condividevano e non condividono, ma l’idea che fosse l’Italia da

sola a farsi promotrice della proposta in seno alle Nazioni Unite ha susci-

tato la messa in guardia sui riflessi che tale soluzione avrebbe avuto sulla

credibilità della politica estera comune dell’Unione europea. Il fatto tutta-

via che si sia dovuti recedere dall’obiettivo di presentare quest’anno al-

l’approvazione dell’Assemblea Generale una risoluzione sulla moratoria

delle esecuzioni non incide minimamente sulle convinzioni profonde che

sono alla base dell’impegno abolizionista del Governo italiano. Il messag-

gio che la stessa Sottosegretario ha rivolto a nome dell’Italia e dell’Europa

all’Assemblea generale Onu lo scorso 6 novembre non lascia in questo

quadro adito a dubbi. Conclusa la sessione dell’Assemblea generale in

corso a New York vi sarà un’altra scadenza importante, con l’apertura

della 60ª sessione della Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni

Unite a Ginevra il prossimo 17 marzo. In quella occasione l’Unione euro-

pea presenterà una risoluzione sulla pena di morte che quest’anno ha ot-

tenuto un sensibile incremento nel numero delle cosponsorizzazioni, 75 ri-

spetto alle 68 del 2002.

Il senatore IOVENE (DS-U), pur dando atto al Governo delle nume-

rose dichiarazioni pubbliche a favore di iniziative forti contro la pena di

morte nel mondo – compresa la presentazione di una risoluzione per la

moratoria universale delle esecuzioni all’Assemblea generale Onu, suffra-

gata da una previsione di adesioni consistenti di paesi membri dell’Assem-

blea stessa – lamenta che a tali dichiarazioni non abbiano poi fatto seguito

azioni concrete. Lo scarso entusiasmo del Governo sulle questioni riguar-

danti i diritti umani si rivela inoltre con riguardo alla ratifica del Proto-

collo 13 della Convenzione europea per i diritti umani.
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Il senatore BASILE (FI) ringrazia il sottosegretario Margherita Boni-
ver per aver ben spiegato le ragioni per cui, nonostante le buone intenzioni
del Governo, pubblicamente manifestate in più occasioni, non sia stato
possibile presentare una risoluzione per la moratoria universale delle ese-
cuzioni nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La senatrice DE ZULUETA (DS-U) registra come, a dispetto delle
buone intenzioni, l’azione condotta dal Governo contro la pena di morte
sia stata scarsamente incisiva: soprattutto l’idea della cosiddetta «diploma-
zia confidenziale», vale a dire pressioni bilaterali, si è dimostrata sostan-
zialmente inutile; molto meglio sarebbero stati annunci pubblici di impe-
gno e di pressione su singoli stati, in modo da dare alla campagna per la
moratoria universale delle esecuzioni piena efficacia. Restano peraltro di-
sattesi gli impegni del Governo sulla ratifica del Protocollo 13 della Con-
venzione europea per i diritti umani e riguardo all’introduzione del reato
di tortura nel nostro ordinamento.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) sottolinea come sulla questione
della pena di morte non vi sia stata alcuna strumentalizzazione, prova
ne è la mozione approvata a settembre sul delicato argomento, primo fir-
matario il presidente Pianetta, e siglata bipartisan da senatori del centro-
destra e del centro-sinistra.

Il sottosegretario Margherita BONIVER ringrazia tutti i presenti che
hanno voluto intervenire ricordando che la previsione di adesioni di paesi
membri dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ad un’eventuale pro-
posta di moratoria universale delle esecuzioni faceva seguito ad un son-
daggio dello stesso Ministero degli Esteri italiano ed andava ritenuta, pur-
troppo, meramente indicativa. L’Italia si è spesa moltissimo, va sottoli-
neato; lo stesso Ministro degli Esteri ha scritto agli omologhi ministri
dei 15 paesi membri. Purtroppo, la valutazione emersa fra i paesi del-
l’Unione europea è stata di segno contrario alla presentazione della propo-
sta di risoluzione all’Assemblea Generale. Quanto alla ratifica del Proto-
collo 13 della Convenzione europea per i diritti umani, rammenta che
l’iter ha avuto inizio il mese scorso.

Il presidente PIANETTA dichiara conclusa l’audizione e ringrazia il
sottosegretario Margherita Boniver.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

64ª seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 2544) 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

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica. Seguito dell’esame e rinvio).

Prosegue l’esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta
del 28 ottobre.

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI il quale dà lettura
di uno schema di parere, aperto al contributo dei Gruppi parlamentari di
maggioranza e di opposizione, che è del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esprime il
proprio apprezzamento per l’intendimento di addivenire ad una revisione
organica del testo costituzionale, capace di portare a compimento il per-
corso iniziato con le leggi costituzionali del 1999 e del 2001 di riforma
del Titolo V della Costituzione, conferendo coerente ruolo alle autonomie
territoriali, sia per quanto riguarda la composizione e le funzioni del Par-
lamento, sia per quanto riguarda la Corte costituzionale;

rileva che, fermi restando gli obiettivi largamente condivisi di ri-
formare il modello di bicameralismo perfetto, per quanto riguarda il Se-
nato federale della Repubblica vi sia spazio per addivenire a modifiche,
anche significative, dell’impianto, in modo del tutto compatibile con le fi-
nalità di fondo, ma garantendo nel contempo la funzionalità del sistema di
normazione e di governo, esigenza il cui soddisfacimento evidentemente
prescinde da quella delle maggioranze pro-tempore;

prende atto che nella proposta del Governo si sceglie il modello di
Senato come camera legislativa eletta direttamente, e su questa proposta
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avanza le proprie osservazioni, rilevando altresı̀ che poteva essere anche
assunto come base il modello del Bundesrat tedesco, da adattare alla situa-
zione italiana, ma che comunque le ipotesi di composizione mista non si
addicono al Senato come camera legislativa;

ritiene fortemente auspicabile il più ampio coinvolgimento delle
autonomie territoriali nel corso dell’iter di approvazione del disegno di
legge, nella convinzione della necessità di concordare il quadro istituzio-
nale per una duratura e condivisa attuazione del principio di sussidiarietà,
specie nell’ambito del processo di integrazione europea, e auspica sia
adottato un metodo di discussione che consenta l’approvazione della ri-
forma con il più ampio consenso parlamentare.

Tutto ciò premesso, la Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le se-
guenti osservazioni:

1. In merito all’articolo 3, di novella dell’articolo 57 della Costitu-
zione, osserva che la scelta di costituzionalizzare il principio proporzio-
nale per l’elezione del Senato della Repubblica contrasta con l’esigenza
di un sistema elettorale che favorisca la rappresentanza dei territori e in-
troduce nel sistema un elemento di rigidità difficile da modificare in caso
di necessità, tenuto conto che per la modifica è richiesta la lettura bicame-
rale, con l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento; propone, al
riguardo, di rimettere alla legge ordinaria la scelta del sistema elettorale.

2. In merito all’articolo 4, di novella dell’articolo 58 della Costitu-
zione, osserva che la limitazione delle condizioni di eleggibilità al Senato
(a chi è o è stato consigliere delle autonomie territoriali o sia stato parla-
mentare eletto nella regione), comporta una limitazione al diritto di egua-
glianza e alla libertà di accesso alle cariche elettive, sanciti nella parte I
della Costituzione, e corroborati dalla giurisprudenza costituzionale che,
affermando la piena libertà elettorale attiva e passiva e l’assoluta eccezio-
nalità delle cause di ineleggibilità, evidenzia la dubbia coerenza, con un
sistema di elezione diretta, di un ricorso in via ordinaria a condizioni di
eleggibilità, che – a differenza delle altre, che sono rimuovibili – privereb-
bero in via definitiva il Senato di apporti qualificati (dal mondo del la-
voro, dell’università, della società nel suo complesso) pur se espressione
del tessuto regionale di riferimento; propone, al riguardo, in coerenza
con un modello di Senato eletto direttamente e non in secondo grado,
di rimuovere le condizioni di eleggibilità e rinforzare altrimenti il princi-
pio costituzionale della base regionale, collegando in un medesimo conte-
sto politico-elettorale regionale l’elezione dei consiglieri regionali e dei
Senatori.

3. In merito all’articolo 11, di novella dell’articolo 70 della Costitu-
zione, osserva che la tripartizione delle materie tra i diversi procedimenti
legislativi, in un quadro istituzionale in cui il Senato non si pone in rela-
zione alla maggioranza di governo pro-tempore lungo il tradizionale asse
fiducia-scioglimento, da una parte può compromettere la possibilità stessa
di attuazione del programma da parte del Governo in tutte le materie di



12 Novembre 2003 Organismi bicamerali– 53 –

competenza non esclusivamente statale, dall’altra può dar luogo – caso
unico nel quadro delle democrazie avanzate – ad una legislazione «di op-
posizione» sui principi fondamentali, approvata da un Senato espresso da
una maggioranza in ipotesi diversa da quella – dell’altro ramo del Parla-
mento – che sostiene il Governo, con il risultato di una legislazione con-
vergente per materia ma divergente per indirizzo; propone pertanto di au-
mentare il numero di materie rimesse (o il ricorso) alla competenza bica-
merale paritaria (come ad esempio la determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere ga-
rantiti su tutto il territorio nazionale), avendo altresı̀ cura di alleggerire
tale procedura, in particolare in riferimento alle cinque fasi lungo le quali
si articola nella proposta, limitando la composizione dell’eventuale contra-
sto tra due Camere alla deliberazione finale di una commissione bicame-
rale di conciliazione, quale quella suggerita al punto 7, nella sola compo-
nente parlamentare.

Propone altresı̀ di riconsiderare la rimessione dei conflitti di compe-
tenza all’accordo (non sindacabile) tra i Presidenti delle Camere, posto
che nella non improbabile eventualità di disaccordo tra i Presidenti, spec-
chio del contrasto che potrebbe insorgere tra le Camere di cui essi sono
espressione, la non risoluzione del conflitto consoliderebbe la scelta go-
vernativa sul tipo di lettura (Camera, Senato, entrambi), e sulla qualifica-
zione (statale, concorrente) della materia. L’eventuale impugnazione a po-
steriori della legge cosı̀ approvata – ammesso che sia compatibile con la
prevista insindacabilità – non eliminerebbe la modifica non marginale, che
pare prodursi, dei rapporti reciproci tra Camere (ed in particolare il Se-
nato) ed il Governo.

4. In merito all’articolo 15, di novella dell’articolo 81 della Costitu-
zione, anche in riferimento all’articolo 70 novellato ed alla ripartizione
delle relative competenze tra Camera e Senato, si rileva che la modifica
solo formale dell’articolo 81 in materia di bilancio non consente di affron-
tare organicamente il tema del coordinamento della finanza pubblica, que-
stione emergente in un contesto in cui tutti i livelli della cosiddetta sussi-
diarietà, a partire dall’Unione Europea, condividono responsabilità finan-
ziarie, né di aggiornare l’attuale procedimento che associa ad un bilancio
«neutro» una legge finanziaria di «manovra», modello diffusamente rite-
nuto inadeguato al nuovo contesto costituzionale ed europeo; propone,
al riguardo, di riconsiderare la funzione della legge di bilancio, alla
luce dell’esperienza maturata sulla legge finanziaria, introducendo una
«legge di stabilità», quale cerniera tra le esigenze del patto di stabilità co-
siddetto «esterno» – tra i paesi membri e l’Unione – ed il patto di stabilità
cosiddetto «interno», tra i diversi livelli di governo territoriale della Re-
pubblica.

Propone, in particolare, di affidare la competenza sulla legge di sta-
bilità e sulla fissazione dei saldi di bilancio alla Camera dei Deputati
lungo l’asse maggioranza-Governo, e di rimettere alla lettura bicamerale
la ripartizione delle responsabilità di ciascun livello territoriale nel rag-
giungimento degli obiettivi cosı̀ fissati, al termine di una fase di coinvol-
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gimento degli esecutivi territoriali in una sede di raccordo interistituzio-
nale, da dotare – a tale fine –di rango costituzionale.

5. In merito all’articolo 30, di novella dell’articolo 117 della Costitu-
zione, osserva che la riforma costituzionale offre l’opportunità di proce-
dere ad alcune modifiche che adeguino l’individuazione e la ripartizione
della competenza tra Camera e Senato nelle diverse materie, alla luce del-
l’esperienza istituzionale fin qui maturata, anche dal punto di vista della
distribuzione di competenze tra Unione europea e Stati membri. Invita,
al riguardo, a considerare – tra l’altro – l’opportunità di:

– aggiornare riferimenti non attuali, come quello compiuto alle
«Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale»;

– di uniformare la terminologia utilizzata in riferimento a materie
quali la polizia locale e la polizia amministrativa locale; di chiarire – al
fine di prevenire possibili controversie – il rapporto fra formulazioni con-
nesse, che figurano in diversi elenchi e quindi danno luogo a diversa com-
petenza, quali «tutela della salute» e «assistenza e organizzazione sanita-
ria»; «norme generali sull’istruzione», «istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione
professionale», «organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici
e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche», «defini-
zione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse speci-
fico della Regione»;

– trasferire alla competenza legislativa concorrente la tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema ed alla competenza statale la materia dell’energia.

6. In merito all’articolo 31, di novella dell’articolo 127 della Costitu-
zione, osserva che la soluzione delineata rispetto all’interesse nazionale al-
tera l’equilibrio di responsabilità tra i diversi livelli istituzionali, ponendo
Assemblee politiche parimenti titolari di funzione legislative, una (il Se-
nato) nella posizione funzionale di controllo rispetto all’altra (il Consiglio
regionale), e rimettendo la decisione definitiva al Presidente della Repub-
blica in termini di discrezionalità, con il conseguente coinvolgimento di
un organo supremo del quale è preferibile rafforzare la vocazione di ga-
ranzia della Costituzione, neutra rispetto alle parti istituzionali in contra-
sto. Propone, al riguardo, di rimodulare diversamente l’istituto, facendo
emergere tali contrasti – per la parte non attinente alla lesione giuridica-
mente rilevante di valori unitari, già oggi presenti nel testo costituzionale
(a partire dall’articolo 5 della Costituzione), in quanto tali sindacabili dalla
Corte costituzionale – di fronte ad una sede politica paritetica quale quella
suggerita al successivo punto 7, su iniziativa del Governo o di una quota
di un numero minimo di senatori qualificato su base territoriale;

7. In merito al combinato disposto del vigente articolo 11 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell’articolo 32, comma 2 di no-
vella dell’articolo 126 della Costituzione, che sopprime il riferimento co-
stituzionale alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, ritiene
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necessario individuare con chiarezza organi, ambiti e procedure deputati a
svolgere funzioni di prevenzione e composizione dei conflitti che possono
sorgere, nei settori di comune rilevanza, tra Stato, Regioni ed altre Auto-
nomie territoriali. Propone di istituire a tal fine – all’inizio di ogni Legi-
slatura – una Commissione parlamentare paritetica di conciliazione, com-
posta da deputati e senatori nominati in rapporto alla consistenza politica
delle rispettive Camere, da un rappresentante per ciascuna Regione e da
rappresentanti delle Autonomie locali, che possa esprimere qualificati
pareri».

Sullo schema di parere testé illustrato si apre un dibattito.

Il senatore GUBERT esprime netta contrarietà sull’impianto del dise-
gno di legge costituzionale di iniziativa del Governo recante modificazioni
alla II parte della Costituzione: lungi dall’assicurare un miglior funziona-
mento delle istituzioni, si allontana chiaramente dall’obiettivo, soltanto di-
chiarato, di facilitare il processo di crescita delle Autonomie territoriali at-
traverso meccanismi di mistificazione dei rapporti equiordinati tra le Re-
gioni, le Province autonome e lo Stato, avviando, di fatto, un nuovo ordine
centralistico volto a comprimere a priori le sedi delle Autonomie
regionali.

Ciò appare evidente sia nella struttura e nelle funzioni che dovreb-
bero essere attribuite all’istituendo Senato federale della Repubblica sia
nel nuovo modello dei rapporti fra il potere esecutivo e le sedi elettive
della rappresentanza politica, a cominciare dal Parlamento nazionale.

Stigmatizza altresı̀ l’inammissibile ritardo di integrazione di questa
Commissione, come previsto dall’articolo 11 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3; ritardo di cui individua i reali motivi nel timore
di consentire un effettivo confronto fra le rappresentanze elettive nazionali
e delle Autonomie territoriali. Conclude ribadendo il proprio voto contra-
rio sullo schema di parere illustrato dal relatore, a meno che la Commis-
sione non stabilisca di condizionare un parere favorevole all’accoglimento
delle riserve di fondo da lui enunciate, oltre che di alcune delle osserva-
zioni contenute nello schema di parere predetto.

Il senatore VITALI, a nome della sua parte politica, dichiara di non
poter condividere il parere favorevole formulato nella proposta illustrata
dal relatore; sottolinea tuttavia la sua piena condivisione delle sette osser-
vazioni che costituiscono la parte essenziale del parere stesso e di cui rias-
sume brevemente il contenuto.

Ritiene che l’incontro svoltosi con numerosi e qualificati rappresen-
tanti delle Autonomie territoriali, nella sede della Commissione nella se-
duta del 5 novembre scorso, costituisca un esempio della vitale importanza
della circolazione di notizie fra Parlamento, sedi delle Autonomie territo-
riali e Governo: proseguendo costruttivamente in questa direzione si faci-
lita nei fatti l’attuazione dell’articolo 11 della legge costituzionale 18 ot-
tobre 2001, n. 3, che prevede l’integrazione di questa Commissione.
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Per i sopra esposti motivi, pur ribadendo il difforme avviso della sua
parte politica sul disegno di legge costituzionale d’iniziativa del Governo
in titolo, ritiene che l’adozione del documento illustrato possa rappresen-
tare un contributo importante in direzione della crescita del ruolo delle
Autonomie nel nuovo quadro ordinamentale che si va profilando.

Il senatore BASSANINI, riferendosi all’intervento del senatore VI-
TALI, ribadisce l’orientamento contrario della sua parte politica sul docu-
mento testé illustrato. Definisce interessanti le sette osservazioni che lo
corredano e dichiara di condividere il tenore delle ultime quattro di esse.

Esprime, al contrario, forti perplessità sulle osservazioni di cui ai
punti uno, due e tre del documento illustrato.

Con riferimento alla prima osservazione, ritiene preferibile la scelta
del Governo di costituzionalizzare l’elezione del Senato federale della Re-
pubblica con sistema proporzionale, che giudica coerente con le reali fun-
zioni attribuite ad un’Assemblea parlamentare cosı̀ modellata.

Circa la seconda osservazione, esprime preoccupazione per l’espres-
sione «collegando in un medesimo contesto politico- elettorale regionale
l’elezione dei consiglieri regionali e dei Senatori»; ritiene preferibile la
previsione di una mera contemporaneità delle elezioni dei componenti il
Senato federale della Repubblica e dei Consigli regionali.

Si sofferma successivamente sulla terza osservazione, concernente
l’articolo 11 del disegno di legge in titolo, che sostituisce l’articolo 70
della Costituzione vigente. Mentre condivide la scelta adottata dal Go-
verno di fare del Senato federale della Repubblica un ramo del Parlamento
che, da un lato garantisca il pieno funzionamento delle sedi delle Autono-
mie territoriali e, dall’altro, svolga una costruttiva funzione di bilancia-
mento dei poteri fuori dal rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo,
ritiene inaccettabile che tale ruolo possa essere paralizzato nel momento
in cui il Governo e la maggioranza che lo sostiene non abbiano più inte-
resse a che esso operi pienamente.

Dopo brevi interventi del relatore senatore ZORZOLI e del presidente
VIZZINI, il quale fornisce chiarimenti in ordine alle perplessità espresse
dal senatore BASSANINI, quest’ultimo propone di sopprimere gli ultimi
due periodi della terza osservazione contenuta nello schema di parere il-
lustrato dalle parole: «propone altresı̀ di riconsiderare la rimessione dei
conflitti» fino al termine della stessa terza osservazione. In luogo di
esse, suggerisce di inserire una formula volta a prevedere che, in assenza
di accordo tra i Presidenti delle Camere, si adotti la procedura di esercizio
collettivo della funzione legislativa, di cui al terzo comma dell’articolo 11
del disegno di legge in titolo, recante la sostituzione dell’articolo 70 del
testo costituzionale vigente.

Il deputato ZELLER, pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore,
dichiara la propria astensione sullo schema di parere concernente il dise-
gno di legge in titolo. Anziché prevedere un ramo del Parlamento che rap-
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presenti effettivamente la vita delle Regioni e delle altre Autonomie terri-
toriali, la scelta operata dal Governo non va in direzione di una vera ri-
forma federalista connotata da precisi spazi di autonomia reciprocamente
riconosciuti sia a livello centrale sia a livello periferico.

Ritiene che la Commissione per le questioni regionali si trovi oggi a
formulare un parere su un testo che definisce non coerente con l’obiettivo
primario di assicurare un bicameralismo asimmetrico dove una delle due
Assemblee sia effettivamente rappresentativa delle istanze regionali.

Il presidente VIZZINI, apprezzate le circostanze, propone di sospen-
dere l’esame del disegno di legge in titolo che sarà proseguito nella seduta
già convocata per domani, giovedı̀ 13 novembre, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

Presidenza del presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizza-

zione dei bambini affetti da malattie infettive – Audizione del professor Giuseppe Sag-

gese, presidente della Società italiana di pediatria (SIP), del professor Franco Splen-

dori, direttore generale dell’Agenzia di sanità pubblica della regione Lazio, e della

dottoressa Gabriella Guasticchi, coordinatore dei servizi dell’Agenzia di sanità pub-

blica della regione Lazio

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, introduce il tema oggetto
dell’indagine conoscitiva.

Svolgono ampie relazioni Giuseppe SAGGESE, presidente della So-

cietà italiana di pediatria (SIP), Franco SPLENDORI, direttore generale
dell’Agenzia di sanità pubblica della regione Lazio, e Gabriella GUA-
STICCHI, coordinatore dell’Agenzia di sanità pubblica della regione
Lazio.

Dopo un intervento del deputato Alessandro DE FRANCISCIS (Mi-
sto-UDEUR-PpE), Maria BURANI PROCACCINI, presidente, in conside-
razione dell’imminente svolgimento dell’informativa urgente del Governo
sull’attentato al contingente italiano di stanza a Nasiriya che avrà luogo
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presso entrambi i rami del Parlamento, ringrazia gli ospiti e dichiara con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,55.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 13,55.

Sull’attacco alla base militare italiana in Iraq

Enzo TRANTINO, presidente (Restando in piedi – i membri della
Commissione si levano in piedi) vista la tragedia che ha colpito l’Italia,
le famiglie e l’Arma dei carabinieri, ritiene che la sensibilità di ognuno
dei componenti di questa Commissione, al di là delle appartenenze politi-
che, imponga di osservare un momento di silenzio, non certo come atto
formale ma come il più intenso modo di partecipazione che ognuno può
offrire con il suo cuore e la sua testa (la Commissione osserva un minuto
di silenzio).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito il seguente atto riservato:

l’elenco delle persone che hanno avuto contatti (incontri) con il de-
tenuto Igor Aldo Marini, trasmesso dal direttore della casa circondariale
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«Le Vallette» di Torino, dottor Pietro Buffa, e acquisito agli atti in data 11
novembre 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha al-
tresı̀ acquisito il seguente atto libero:

una nota dell’avvocato Luciano Randazzo, difensore di fiducia del
signor Igor Marini, acquisita agli atti in data 11 novembre 2003, in cui
l’avvocato Randazzo chiede «in nome e per conto del proprio assistito e
dallo stesso autorizzato che venga sentito in Commissione anche in ordine
all’esame dei documenti inviati dalla Procura Federale Elvetica ed, in par-
ticolare, sulle circostanze inerenti i documenti attualmente mancanti».

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, con lettera dell’11 no-
vembre 2003, il magistrato dottor Salvatore Curcio – della cui nomina a
consulente a tempo parziale della Commissione aveva dato comunicazione
nella seduta del 5 novembre 2003 – ha successivamente comunicato che,
per sopraggiunti impedimenti di carattere familiare, non gli è possibile
aderire alla proposta di collaborazione a tempo parziale.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che l’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione
odierna, che la Commissione possa avvalersi, quale ulteriore collaboratore
a tempo parziale, dell’avvocato Nunzio Raimondi.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, propone, come convenuto nell’odierna
riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
che – non sussistendo le condizioni per una nuova audizione del signor
Igor Marini, richiesta dall’avvocato Luciano Randazzo – la Commissione
non acceda alla richiesta di nuova audizione del signor Igor Marini. Questi
potrà comunque, se lo riterrà, far pervenire alla Commissione una sua nota
scritta, come è diritto di ogni cittadino.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, presidente, propone che, come convenuto nell’o-
dierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, alle richieste di informazioni formulate dal Governo del Principato
del Liechtenstein nella nota trasmessa dal Ministero della giustizia, di cui
ha dato comunicazione nella seduta del 5 novembre 2003 e che è in distri-
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buzione, la Commissione risponda nei termini che dà per illustrati, eviden-
ziando come la legge n. 20 del 1962 sia stata superata da successive nor-
mative e comunque non attenga alla disciplina delle Commissioni parla-
mentari di inchiesta e come la rogatoria richiesta non sia stata presentata
nell’ambito di un procedimento penale, non essendo compito della Com-
missione procedere all’accertamento di reati ed avendo essa solo finalità
istruttorie.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che le risposte di cui sopra sa-
ranno trasmesse, per il tramite del Ministero della Giustizia e con allegata
una traduzione in tedesco, alle Autorità del Principato del Liechtenstein.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, ricorda che, dopo la seduta odierna, la
Commissione sarà nuovamente convocata domani, giovedı̀ 13 novembre
2003, alle ore 14, per il seguito dell’audizione del signor Antonio Volpe,
con eventuale prosecuzione al termine delle votazioni pomeridiane nelle
Assemblee di Camera e Senato. Ricorda, inoltre, che l’audizione dell’in-
gegner Giuseppe Gerarduzzi sarà convocata per mercoledı̀ 19 novembre
2003, alle ore 14, con eventuale seguito nella seduta di giovedı̀ 20 novem-
bre, e che nelle giornate di mercoledı̀ 26 e giovedı̀ 27 novembre 2003
sono, rispettivamente, previsti il seguito della discussione in materia di
programmazione delle attività istruttorie e il seguito dell’esame testimo-
niale del signor Giovanni Garau.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Carlo TAORMINA (FI), preso atto della decisione del-
l’ufficio di presidenza in relazione ad una nuova audizione del signor Ma-
rini, desidera manifestare il proprio dissenso rispetto ad essa. Tale dis-
senso è motivato dal fatto che il 7 agosto scorso, quando il signor Marini
per l’ultima volta fu ascoltato dalla Commissione, essa non era ancora en-
trata in possesso della documentazione proveniente dalla Svizzera, alla
luce della quale potrebbe risultare utile ascoltare nuovamente il signor
Marini. Peraltro, questi è stato ascoltato da diverse autorità: dalla procura
della Repubblica di Torino in Italia ed all’estero, dalla Commissione in
Italia ed all’estero ed anche a suo tempo dal pubblico ministero della pro-
cura di Roma. A tutte queste istituzioni il signor Marini ha reso una mole
di dichiarazioni che forse meriterebbero un’ulteriore riflessione. Dichiara
quindi di non condividere affatto l’idea, emersa nelle precedenti sedute
della Commissione secondo la quale il motivo principale per cui non si
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dovrebbe più ascoltare il signor Marini risiede nel fatto che di tale vicenda
dovrebbe occuparsi la procura di Torino, quasi che la Commissione non
abbia la possibilità e, a suo avviso, il dovere di stabilire se e come dar
seguito alle dichiarazioni rese dal Marini, per valutare, in particolare, se
esse siano o meno degne di fede. Per questo chiede che nelle sedi compe-
tenti – l’ufficio di presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi, ma
anche la Commissione plenaria che sul punto potrebbe sviluppare un di-
battito – si discuta se riascoltare o no il signor Marini.

Enzo TRANTINO, presidente, non essendovi interventi adesivi alla
richiesta testè formulata dall’onorevole Taormina, ricorda che sul punto
vi è una delibera dell’ufficio di presidenza, integrato con i rappresentanti
dei gruppi, che comunque si farà carico di esaminare tale istanza.

La Commissione prende atto.

Audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano

(Svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, presidente, dopo aver avvertito che il dottor Tom-
masi di Vignano è accompagnato dai difensori di fiducia, avvocati Cesare
Zaccone e Marcello Melandri, propone che, se non vi sono obiezioni, la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, presidente, avverte il dottor Tomaso TOMMASI
di VIGNANO che la Commissione lo ha convocato nella forma dell’audi-
zione libera e che pertanto egli può avvalersi della facoltà di non rispon-
dere o chiedere ai propri avvocati un giudizio sull’opportunità di rispon-
dere o meno alle domande che gli verranno rivolte.

La Commissione prende atto.

Ad alcune domande di Enzo TRANTINO, presidente, riguardanti, in
particolare, le dichiarazioni rese in un’intervista rilasciata a L’Espresso, ri-
sponde il dottor Tomaso TOMMASI di VIGNANO confermando tali di-
chiarazioni e manifestando successivamente l’intenzione di avvalersi della
facoltà di non rispondere.

Enzo TRANTINO, presidente, prega il dottor Tommasi di Vignano di
dichiarare di volta in volta, ad ogni domanda che gli verrà rivolta, se in-
tenda avvalersi di tale facoltà.
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SULL’ORDINE DEI LAVORI

Enzo TRANTINO, presidente, precisa in modo che chi interverrà sul-
l’ordine dei lavori ne tenga conto che l’audizione libera non è assimilabile
all’interrogatorio o all’esame di una persona indagata o imputata, con le
connesse conseguenze processuali, cosa che si desume dalla mancata pre-
scrizione dell’obbligatorietà della difesa tecnica. Conformemente a tali
principi costituzionali possono invece essere adottate modalità di espleta-
mento dell’audizione libera di soggetti indagati o imputati, nel caso di vo-
lontà di non rispondere, che contemperino il diritto di difesa dell’audito
con le esigenze di informazione della Commissione. In particolare, si ha
il diritto da parte del presidente di avvertire la persona audita della sua
facoltà di non rispondere, ma che tale facoltà, poichè l’audizione libera
è finalizzata ad accertamenti di carattere esclusivamente politico-istituzio-
nale, dovrà essere eventualmente esercitata volta per volta, solo dopo la
formulazione della domanda. In tal modo, con una siffatta disciplina, ri-
marrebbe integro il diritto di difesa della persona audita di non rispondere
ad alcune delle domande formulate dal presidente e dai commissari e, allo
stesso tempo, non verrebbe esclusa la possibilità di acquisire informazioni,
qualora l’audito ritenesse che la risposta a qualcuna delle domande non gli
procuri pregiudizi giudiziari o addirittura sia utile alla sua strategia difen-
siva nel procedimento penale. Conclusivamente, rivendica da parte della
Commissione il diritto di rispettare le sue scelte, ma nello stesso tempo
le prerogative proprie della Commissione di porre domande ai fini dell’ac-
certamento della verità.

Il senatore Guido CALVI (DS-U) non desidera entrare nel merito
della questione procedurale ed invita piuttosto il presidente a valutare
una questione di opportunità. Evidentemente l’audizione del dottor Tom-
masi di Vignano riveste per la Commissione il massimo interesse e quindi
è auspicabile che il procedimento che lo riguarda, pendente di fronte ai
magistrati di Torino, si concluda in tempo utile perchè quest’organo possa
procedere nell’accertamento della verità. Ciò premesso, si domanda però
se sia opportuno anticipare oggi le domande consentendo in tal modo al
dottor Tommasi di conoscerle con anticipo rispetto al momento in cui ri-
sponderà ad esse.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI), dopo aver precisato di parlare a
titolo personale, osserva che le argomentazioni di carattere politico pos-
sono prevalere solo fino ad un certo punto su quelle tecniche e ritiene
che quanto testè esposto dal presidente in ordine ad una distinzione tra au-
dizione libera ed esame testimoniale non sia assolutamente condivisibile.
Certamente si troverà il modo per raggiungere l’obiettivo, da tutti perse-
guito, di accertare la verità, ma bisogna farlo osservando la legge. Ciò si-
gnifica che vanno rispettate le norme secondo le quali chiunque, anche
nella forma di audizione libera, renda proprie dichiarazioni deve essere
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posto nella condizione di poter tutelare il proprio interesse e quindi da ciò
deriva la cessazione della attività di acquisizione delle dichiarazioni in og-
getto. Si tratta di un diritto costituzionalmente sancito dall’articolo 24,
comma 2, della Costituzione. Manifesta, quindi, la propria indisponibilità
a continuare questa audizione con le caratteristiche che ad essa si vorreb-
bero imprimere.

Il deputato Giuseppe FANFANI (Margh-DL-U) dichiara di concor-
dare sostanzialmente con le osservazioni dell’onorevole Taormina e ritiene
che, se l’audito dichiara l’intenzione di avvalersi della facoltà di non ri-
spondere, non gli si debbano più rivolgere domande, anche perchè ciò
aprirebbe un ulteriore problema in quanto ognuno avrebbe diritto ad un
controesame e ciò darebbe luogo ad una situazione pesante. Ritiene,
quindi, che l’audizione del dottor Tommasi vada interrotta.

Il senatore Pierluigi PETRINI (Marg-DL-U), dopo aver dichiarato di
condividere le motivazioni di carattere giuridico esposte dai colleghi che
lo hanno preceduto, si limita a sottolineare che tutti i componenti di que-
sta Commissione hanno interesse ad ascoltare le dichiarazioni dello dottor
Tommasi, il quale, com’è noto, ha reso affermazioni tese a rappresentare
l’assoluta validità dell’operazione di acquisizione di Telekom-Serbia. Ciò
premesso, ritiene però che la Commissione debba rispettare la volontà del
dottor Tommasi di avvalersi della facoltà di non rispondere nella presun-
zione che ciò possa nuocere alla sua posizione giudiziaria. Inoltre, una au-
dizione svolta in questa situazione rischierebbe di essere assolutamente in-
sufficiente a soddisfare le esigenze della Commissione, in quanto fram-
mentata e quindi, in definitiva, controproducente per la funzione della
Commissione. Per tali motivi chiede che l’audizione venga sospesa.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) si dichiara d’accordo
con le argomentazioni giuridiche svolte dai colleghi che lo hanno prece-
duto e si appella alla ben nota correttezza del presidente perchè venga ri-
spettata la volontà del dottor Tommasi, che si è espresso chiaramente. Ri-
tiene, quindi, di segnalare l’opportunità che l’audizione venga sospesa.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN), intervenendo non solo come
capogruppo di Alleanza nazionale in Commissione, ma anche a nome
dei gruppi di Forza Italia, dell’UDC e della Lega, richiama l’articolo 3
della legge istitutiva della Commissione, nonchè l’articolo 13, comma 3,
del regolamento interno secondo cui le persone sottoposte ad indagini o
imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà
di farsi assistere da un difensore di fiducia. Inoltre, ricorda che, se vige il
precetto costituzionale del diritto alla difesa, vige anche quello dell’ugua-
glianza dei cittadini di fronte alla legge: in questa Commissione sono stati
ascoltati la signora Donatella Dini ed il signor Curio Pintus, anch’essi in-
dagati in procedimenti connessi, i quali hanno deciso di volta in volta se
rispondere alle domande.
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Il senatore Giampaolo ZANCAN (Verdi-U) non ritiene opportuno
soffermarsi sulle questioni procedurali essendo completamente d’accordo
con l’onorevole Taormina e preferisce porre due questioni di sostanza.
Si chiede, cioè, che valore probatorio avrebbe l’audizione odierna e quale
atto si andrebbe a formare, essendo esso composto solo di domande e ri-
sposte silenti. Per quanto lo riguarda, si tratterebbe di un atto senza alcun
valore e che quindi non avrebbe utilità per la Commissione.

Dopo che il dottor Tomaso TOMMASI di VIGNANO ha chiesto che
la sua audizione sia sospesa, Enzo TRANTINO, presidente, risponde ai ri-
lievi formulati da vari colleghi che gli sembrano soltanto suggestivi in
quanto il dottor Tommasi, autonomamente o grazie all’assistenza dei pro-
pri avvocati, è nelle condizioni di esercitare la facoltà di non rispondere.
Ricorda, altresı̀, che di tale diritto si è avvalsa la signora Dini riguardo ad
alcune domande senza che ciò abbia suscitato scandalo alcuno. Ora vi
sono due fatti nuovi di cui intende tener conto: in primo luogo, il dottor
Tommasi ha chiesto una sospensione dell’audizione ed è dovere del pre-
sidente accedere a tale richiesta; in secondo luogo, gli viene segnalato dal
senatore Petrini che alle ore 15 nell’aula del Senato il ministro Martino
riferirà sul grave episodio verificatosi alla base militare italiana in Iraq.

Il senatore Giampiero CANTONI (FI) dopo aver precisato che sarà il
Presidente del Consiglio ad intervenire in Senato, dichiara di ritenere ver-
gognoso quanto sta accadendo poichè l’opposizione, in particolare, do-
vrebbe avere interesse ad ascoltare le dichiarazioni dell’amministratore de-
legato di STET che siglò il contratto per l’acquisizione di Telekom-Serbia
e che potrebbe dare un importante contributo per stabilire la verità dei
fatti. Ritiene estremamente importante che il dottor Tommasi, assistito
da due valentissimi avvocati, risponda alle domande che gli verranno po-
ste, avvalendosi quando lo ritiene della facoltà di non rispondere, anche
perchè sul punto egli ha reso due interviste estremamente importanti. Si
sorprende che anche questa volta l’opposizione non colga lo spirito che
deve guidare l’attività della Commissione, che deve far luce e verità su
quella vicenda. Pertanto, nel ringraziare il dottor Tommasi della disponi-
bilità manifestata, giudica assolutamente non accettabile la posizione as-
sunta dai gruppi di minoranza. Tenuto conto, tuttavia, della tragedia che
ha colpito l’Italia, ritiene opportuno che la seduta venga sospesa, anche
per consentire a tutti di ascoltare le dichiarazioni che il Presidente del
Consiglio renderà al Senato.

Enzo TRANTINO, presidente, preso atto dell’eccezionalità dell’e-
vento ed apprezzate le circostanze, rinvia ad una nuova determinazione
dell’ufficio di presidenza, integrato con i rappresentanti dei gruppi, la fis-
sazione del seguito dell’audizione odierna.

La seduta termina alle ore 14,55.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 8,30 e 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attua-
zione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizioni del Pre-
sidente della Provincia di Roma e dei rappresentanti della Confindu-
stria.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– D’IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell’Ordine «Al merito del giorna-
lismo italiano» (982).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– 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).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in ma-
teria di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo
(340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sini-

stra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e
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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 euro-

peo (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 in-

compatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’ele-

zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (2419).

III. 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’aggrega-

zione 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).

IV. 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).

– 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.
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V. 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. – Integra-

zione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative

e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integra-

zione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei pro-

cedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Re-

visione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).

– e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. 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 de-

gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

teria 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

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.
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VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli ar-

ticoli 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).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica

all’articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Mo-

difica all’articolo 58 della Costituzione per l’ampliamento dell’eletto-

ratto attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica

dell’articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le

cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Mo-

difica dell’articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti

speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Mo-

difiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del

Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modi-

fica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. –

Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Modifiche

all’articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. –

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).

– 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. – MANCINO ed altri. –

Integrazione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla

Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).
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– 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. – Mo-

difica 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 transito-

ria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di go-

verno, garanzie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della

Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e

COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull’elezione di-

retta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94

della Costituzione (1934)

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. –

Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche

agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – 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).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. –

Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche

all’articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. –

Modifica all’articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –

Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costitu-

zione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, nu-
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mero 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 re-

lative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle ele-

zioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costitu-

zionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSA-

NINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88,

92, 94, 95,104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonche introduzione di

un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione

e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione

del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della

Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO.

– Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introdu-

zione dell’articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale

XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripar-

tizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

– delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi

attinenti.

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’in-

chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

IX. Esame dei disegni di legge:

– CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale

e quella di parlamentare europeo (2494).

– COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio

1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

(2551).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. –

Modifica dell’articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disci-

plina del fallimento (1243).

– GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice penale in ma-

teria di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899) (Fatto pro-

prio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79,

comma 1, del Regolamento).

– Paolo DANIELI. – Riforma dell’istituto della legittima difesa (2287).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– PEDRAZZINI e BOLDI.- Modifica dell’articolo 263 del codice civile

in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

(1469).

– Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti

patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in

materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sen-

tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (498).
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– Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a se-

guito di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (2441) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-

zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri

e Cola).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicolo-

gica (800).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipo-

lazione mentale (1777).

– e della petizione n. 105 ad essi attinente.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli

elenchi dei protesti bancari (1368).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti

bancari (839).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– 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).
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame degli emendamenti al disegno di legge:

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2004) (2512).

II. Seguito dell’esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell’Ente

Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274).

III. Esame dell’atto:

– 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).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparti-

zione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta ge-

stione statale per l’anno 2003 (n. 268).
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F INANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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 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 an-

nuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre

istituzioni finanziarie» (n. 286).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– 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. – Mo-

difiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –

Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costitu-

zione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, nu-

mero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione

del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni re-

lative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle ele-

zioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costitu-

zionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSA-

NINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88,
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92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di

un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e

funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del

Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte

costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO.

– Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introdu-

zione dell’articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale

XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripar-

tizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli ar-

ticoli 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).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 8,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

INDUSTRIA (10ª)

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Proposta di nomina del Presidente e dei componenti dell’Autorità per

l’energia elettrica e il gas (nn. 81, 82 e 83).
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai fini dell’espressione del parere parlamentare, ai sensi

dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dei

designati a Presidente ed a membri dell’Autorità per l’energia elettrica

e il gas.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 15,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge Galli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’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).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 8,30

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di

previdenza e assistenza sociale:

– Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all’Ente

nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti - ENPAF.

– Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all’Ente

nazionale di previdenza ed assistenza biologi - ENPAB.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame dei seguenti atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell’Ente

Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274).

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al de-

creto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presi-

denza del Consiglio dei ministri» (n. 280).

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 14

– Seguito dell’audizione del signor Antonio Volpe.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

Giovedı̀ 13 novembre 2003, ore 14

Seguito dell’audizione dell’ammiraglio Gianfranco Battelli, in qualità di
direttore pro-tempore del SISMI.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30

E 3,20


