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italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 102

Servizi d’informazione e sicurezza e per il segreto di Stato » 104

Inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 105

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-
l’Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U;
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l’Ulivo: Verdi-
U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa
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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
della 6ª Commissione del Senato della Repubblica

PEDRIZZI

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

comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza, generale di

Corpo d’Armata Roberto Speciale, accompagnato dal capo di Stato Mag-

giore, generale di divisione, Nino Di Paolo, dal capo del III Reparto, ge-

nerale di Brigata Pasquale Debidda e dal capo ufficio legislazione del

medesimo Corpo, colonnello Edoardo Valente.

Intervengono inoltre, ai sensi della medesima norma del Regola-
mento, il presidente della Borsa Italiana S.p.A., professor Angelo Tantazzi,

accompagnato dall’amministratore delegato, ingegner Massimo Capuano,
dall’executive director legal & institutional affairs, avvocato Michele

Monti, e dal director regulation & post trading della medesima Società,
dottor Fabrizio Plateroti.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI avverte che il Presidente del Senato ha auto-
rizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l’attivazione sia
della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale sa-
tellitare del Senato. Avverte altresı̀ che è garantita ai sensi dell’articolo 33,
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comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante
impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Se-
nato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati

finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Comandante Generale del Corpo

della Guardia di Finanza

Il presidente PEDRIZZI introduce l’audizione chiarendo le modalità
organizzative dell’indagine.

Interviene sui temi oggetto dell’audizione il comandate generale del
Corpo della Guardia di Finanza, il generale di Corpo d’Armata Roberto
SPECIALE, che consegna alla Presidenza una documentazione, posta
poi a disposizione dei parlamentari.

Interviene il deputato LEO (AN), formulando considerazioni e po-
nendo quesiti ai quali risponde il generale Roberto SPECIALE.

Intervengono il deputato PINZA (MARGH-U), il deputato LA
MALFA, presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei de-
putati, il senatore SALERNO (AN), il deputato BENVENUTO (DS-U) e il
presidente PEDRIZZI, formulando considerazioni e ponendo quesiti ai
quali risponde il generale DI PAOLO.

Intervengono quindi il senatore EUFEMI (UDC), il deputato LET-
TIERI (MARGH-U), il deputato GRANDI (DS-U) e il senatore PASQUINI
(DS-U), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il
generale DI PAOLO.

Intervengono inoltre il deputato RUGGERI (MARGH-U) e il senatore
TURCI (DS-U), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali ri-
sponde il generale SPECIALE.

Interviene il deputato Nicola ROSSI (DS-U), formulando considera-
zioni e ponendo quesiti ai quali risponde il generale DI PAOLO.

Interviene il deputato PINZA (MARGH-U) che formula considera-
zioni e pone quesiti ai quali risponde il generale DI PAOLO.

Dopo un intervento del deputato GRANDI (DS-U) il presidente PE-
DRIZZI ringrazia il Comandante Generale del Corpo della Guardia di Fi-
nanza e il Capo di Stato Maggiore e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 11,45.
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Audizione del Presidente della Borsa Italiana S.p.a.

Il presidente PEDRIZZI introduce i temi dell’indagine.

Interviene sui temi oggetto dell’audizione il presidente della Borsa
Italiana S.p.a., professor Angelo TANTAZZI, che consegna alla Presi-
denza una documentazione, posta poi a disposizione dei parlamentari.

Intervengono il senatore EUFEMI (UDC), il deputato BENVENUTO
(DS-U), il deputato ARMANI (AN), il senatore PASQUINI (DS-U) e il de-
putato PINZA (MARGH-U), formulando considerazioni e ponendo quesiti
ai quali rispondono il presidente TANTAZZI e l’amministratore delegato
CAPUANO.

Intervengono il deputato CASERO (FI), il deputato LETTIERI
(MARGH-U), il deputato POLLEDRI (LNP), il senatore TURCI (DS-U),
il deputato SANTAGATA (MARGH-U) e il deputato LA MALFA, presi-
dente della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, formu-
lando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il PRESIDENTE
della Borsa Italiana S.p.a.

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, risponde ai quesiti for-
mulati l’ingegner CAPUANO.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il presidente e l’amministratore de-
legato della Borsa Italiana S.p.a. e dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della XIII Commissione
della Camera dei deputati

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in

atto nel comparto agroalimentare:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole Anca-Legacoop,

Agica-Agci, Unci-Ascat e Confcooperative-Federagroalimentare

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, propone che la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a
circuito chiuso e trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera
dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell’audizione Manlio CAMPLI, diret-
tore generale dell’Anca-Legacoop, Antonio MARTINI, membro del diret-
tivo dell’Agica-Agci, Elisabetta COTTIGNOLA, membro del direttivo del-
l’Agica-Agci, Carlo PARRINELLO, commissario straordinario dell’Unci-
Ascat, e Paolo BRUNI, presidente di Confcooperative-Federagroalimen-
tare.
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Intervengono quindi il deputato Aldo PREDA (DS-U), la senatrice
Loredana DE PETRIS (Verdi-U), il deputato Laura CIMA (Misto-Verdi-
U), i senatori Sergio AGONI (LP), Antonio VICINI (DS-U) e Giovanni
Pietro MURINEDDU (DS-U), e il deputato Filippo MISURACA (FI), for-
mulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali rispondono Paolo
BRUNI, presidente di Confcooperative-Federagroalimentare, Carlo PAR-
RINELLO, commissario straordinario dell’Unci-Ascat, Elisabetta COTTI-
GNOLA, membro del direttivo dell’Agica-Agci e Manlio CAMPLI, diret-
tore generale dell’Anca-Legacoop.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ringrazia gli in-
tervenuti e dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.
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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)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

367ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno D’Alı̀ e per gli af-

fari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE dà conto delle diverse sollecitazioni formu-
late nell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi par-
lamentari, nella riunione che si è appena conclusa: in tale sede il senatore
STIFFONI (LP) ha chiesto di inserire nell’ordine del giorno il disegno di
legge n. 2189 e quelli eventualmente connessi, che propone l’istituzione di
una giornata della memoria e dell’orgoglio dedicata agli esuli istriano-dal-
mati. Il senatore EUFEMI (UDC) e il senatore VILLONE (DS-U) hanno
sollecitato una conclusione celere per l’esame del disegno di legge
n. 1977, diretto a consentire la permanenza in servizio dei dipendenti pub-
blici oltre gli attuali limiti di età e in proposito egli ha rammentato lo stato
attuale dell’iter: in sostanza, la Commissione si trova sul punto di valutare
gli emendamenti, ma non dispone ancora del parere della Commissione
bilancio. Il parere, peraltro, è subordinato a una relazione tecnica del Go-
verno, richiesta fin dal 12 giugno 2003 su indicazione dello stesso rappre-
sentante del Governo, che però non è ancora pervenuta. Di conseguenza,
egli si riserva di segnalare al Presidente del Senato, affinché possa assu-
mere eventuali iniziative nei confronti del Governo, il notevole ritardo
nell’adempimento alla richiesta parlamentare di relazione tecnica. Il sena-
tore MAGNALBÒ (AN), a sua volta, ha sollecitato il seguito dell’esame
dei disegni di legge n. 132 e connessi, relativi al numero dei mandati
dei sindaci e che si sono associati i senatori VILLONE (DS-U), EUFEMI
(UDC) e CICCANTI (UDC). ll senatore VITALI (DS-U), infine, ha chie-
sto di avviare al più presto l’esame del disegno di legge n. 2625, già al-
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l’ordine del giorno, che riguarda il diritto di voto, per gli organi di decen-
tramento comunale, dei cittadini stranieri residenti in Italia.

La Commissione prende atto.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI ISTITUZIONE DI NUOVE

PROVINCE

Il senatore ZAPPACOSTA (AN) ricorda che nella seduta del 27 gen-
naio ha avanzato una questione pregiudiziale alla quale, tuttavia, intende
rinunciare, preferendo che l’esame dei disegni di legge già approvati dalla
Camera dei deputati e ora all’esame della Commissione sia congiunto a
quello delle altre iniziative, anche costituzionali, assegnate alla Commis-
sione. Inoltre, auspica che in sede di discussione in Assemblea dei disegni
di legge già approvati dalla Camera dei deputati, sia approvato un atto di
indirizzo che esprima il consenso del Senato affinché si dia corso anche
alle altre iniziative.

Il presidente PASTORE prende atto della rinuncia alla questione pre-
giudiziale e propone che l’esame dei disegni di legge nn. 2561, 2562 e
2563 e di quelli già rispettivamente connessi si svolga congiuntamente a
quello degli altri, numerosi disegni di legge, anche di rango costituzionale,
assegnati alla Commissione, limitatamente alla fase della discussione ge-
nerale. A tal fine propone di considerare integrato l’ordine del giorno
già per la seduta in corso.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Modi-
fica al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribu-
zione alla provincia di Bergamo e ad altre provincie dello statuto d’autonomia provin-
ciale

(4) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE.- Modifi-
che alla Parte II, Titolo V, della Costituzione in materia di autonomie provinciali e
locali. Attribuzione alla provincia di Treviso dello statuto d’autonomia provinciale

(30) MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino, fatto proprio dal Gruppo

Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(75) BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(91) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della
provincia autonoma dell’arcipelago campano

(110) TOMASSINI. – Istituzione della provincia del Seprio

(186) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BORDON. – Modifica dello Sta-
tuto della regione Friuli Venezia – Giulia per l’istituzione della provincia autonoma
di Trieste
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(206) COZZOLINO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Agro Nocerino Sarnese

(256) BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo

(318) CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

(339) TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capo-
luogo Barletta

(350) MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(372) PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del
Grappa

(392) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo

(394) GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa

(426) ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona

(464) LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago campano delle
isole di Ischia, Capri e Procida

(707) DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano

(757) GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle Ofantina

(764) FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(865) DE PAOLI. – Istituzione della provincia di Vallecamonica

(978) BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino

(1069) BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(1108) TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari

(1333) IOANNUCCI ed altri. – Istituzione della provincia della Versilia

(1359) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell’articolo
116 della Costituzione, per costituire in Provincia autonoma l’Arcipelago delle isole
minori

(1362) MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano

(1456) IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola

(1691) BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona

(1822) FLAMMIA. – Istituzione della provincia di Ufita – Baronia – Calore – Alta
Irpinia

(2307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della pro-
vincia interregionale del Cilento – Vallo di Diano

(2317) BOREA. – Istituzione della Provincia del Cilento – Vallo di Diano

(2330) MARINI. – Istituzione della Provincia di Lamezia Terme

(2533) DI SIENA ed altri. – Istituzione della Provincia di Melfi

(2561) Istituzione della provincia di Monza e della Brianza, approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Bossi; Schmidt ed altri

(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta –
Andria – Trani, approvato dalla Camera dei deputati
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(2563) Istituzione della provincia di Fermo, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Tanoni; Zama

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 30, 372, 426, 707, 764, 978, 1069,

1108, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2561, 75,

350, con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2562, 318, 339, con il

seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2563, 256, 392, con l’esame con-

giunto dei disegni di legge nn. 2, 4, 91, 110, 186, 206, 394, 464, 757, 865, 1333, 1359,

1362, 1456, 1691, 1822, 2307, 2317, 2330, 2533 e rinvio; seguito dell’esame congiunto

dei disegni di legge nn. 2561, 75, 350, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto

dei disegni di legge nn. 30, 372, 426, 707, 764, 978, 1069, 1108, con il seguito dell’esame

congiunto dei disegni di legge nn. 2562, 318, 339, con il seguito dell’esame congiunto dei

disegni di legge nn. 2563, 256, 392, con l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 4,

91, 110, 186, 206, 394, 464, 757, 865, 1333, 1359, 1362, 1456, 1691, 1822, 2307, 2317,

2330, 2533 e rinvio; seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2562, 318, 339,

congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 30, 372, 426,

707, 764, 978, 1069, 1108, con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge

nn. 2561, 75, 350, con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2563,

256, 392, con l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 4, 91, 110, 186, 206, 394,

464, 757, 865, 1333, 1359, 1362, 1456, 1691, 1822, 2307, 2317, 2330, 2533 e rinvio; se-

guito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2563, 256, 392, congiunzione con il

seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 30, 372, 426, 707, 764, 978,

1069, 1108, con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2561, 75, 350,

con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2562, 318, 339, con l’esame

congiunto dei disegni di legge nn. 2, 4, 91, 110, 186, 206, 394, 464, 757, 865, 1333, 1359,

1362, 1456, 1691, 1822, 2307, 2317, 2330, 2533 e rinvio; esame dei disegni di legge nn. 2,

4, 91, 110, 186, 206, 394, 464, 757, 865, 1333, 1359, 1362, 1456, 1691, 1822, 2307, 2317,

2330, 2533, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 30,

372, 426, 707, 764, 978, 1069, 1108, con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di

legge nn. 2561, 75, 350, con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge

nn. 2562, 318, 339, con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2563,

256, 392 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 30, 372, 426,

707, 764, 978, 1069, 1108 sospeso nella seduta pomeridiana del 12 feb-

braio 2002 nonché l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2561, 75,

350, l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2562, 318, 339 e l’esame

congiunto dei disegni di legge nn. 2563, 256, 392, sospesi nella seduta del

27 gennaio 2003; ha inizio l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2,

4, 91, 110, 186, 206, 394, 464, 757, 865, 1333, 1359, 1362, 1456, 1691,

1822, 2307, 2317, 2330 e 2533.

Il presidente PASTORE avverte che, come convenuto, si procederà a

un esame in forma congiunta dei disegni di legge in titolo, solo per la di-

scussione generale. Inoltre, comunica che il senatore Bongiorno assumerà

la funzione di relatore alla Commissione per tutti i disegni di legge, com-

presi quelli il cui esame era stato già avviato a suo tempo e sui quali

aveva riferito il senatore Maffioli.

La Commissione prende atto.
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Il senatore CICCANTI (UDC) avanza e illustra una questione pregiu-
diziale e una questione sospensiva, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del
Regolamento.

Dopo aver ricordato l’articolo 133 della Costituzione, in base al quale
l’istituzione di nuove province è stabilita su iniziativa dei comuni, sentita
la Regione, sottolinea la necessità di integrare la norma prendendo atto
della evoluzione in senso federalista dell’ordinamento della Repubblica.
In proposito, osserva che le circoscrizioni provinciali furono ideate quando
lo Stato aveva una competenza esclusiva su tutto il territorio nazionale
mentre ora, con l’affermarsi dell’ente Regione, a suo giudizio sarebbe op-
portuno prevedere, come propone un apposito disegno di legge presentato
da senatori del suo Gruppo, che vi sia un’intesa con la Regione.

A suo giudizio, alcuni atti della procedura per l’istituzione delle
nuove province che sono all’esame della Commissione sono viziati in
quanto non si sono osservate le disposizioni specifiche previste dalla legge
n. 142 del 1990: in particolare, per quanto riguarda la provincia di Fermo,
non si è tenuto conto della legge regionale n. 10 del 1996, prevista dalla
legge del 1990.

A sostegno della questione sospensiva sottolinea che il Senato non è
vincolato a proseguire l’iter avviato dalla Camera dei deputati, e anzi do-
vrebbe tenere conto delle ulteriori proposte presentate.

Per tali motivi ritiene necessario che l’Assemblea si pronunci preven-
tivamente sul complesso delle proposte istitutive di nuove province, discu-
tendo anche dei criteri in base ai quali svolgere l’esame successivo.

Il presidente PASTORE precisa che la Commissione, se consente,
può solo sottoporre all’Assemblea del Senato, con apposita relazione, la
questione pregiudiziale, o quella sospensiva. Su tali proposte si svolge-
rebbe poi la procedura consueta prevista dal Regolamento per le questioni
incidentali.

Il senatore TATÒ (AN) si esprime in senso contrario sulle proposte
pregiudiziale e sospensiva avanzate dal senatore Ciccanti e sottolinea la
regolarità della procedura relativa all’istituzione della nuova provincia di
Barletta-Andria-Trani.

Il senatore GUERZONI (DS-U) esprime perplessità sulle iniziative
legislative approvate dalla Camera dei deputati, considerato il rischio di
numerose altre proposte istitutive di nuove province e del fenomeno dege-
nerativo che caratterizza la vicenda di questa istituzione, la provincia, tut-
tora prevista dalla Carta costituzionale. A suo giudizio, la questione so-
spensiva, sulla quale manifesta un avviso favorevole, consentirebbe non
solo di valutare complessivamente le proposte, ma anche di considerare
l’opportunità di rivedere la procedura stabilita dalla Costituzione.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) aderisce alla proposta so-
spensiva, nella convinzione che l’eventuale approvazione dei disegni di
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legge in esame si trasformerebbe in un incentivo alla presentazione di ul-
teriori proposte. Ritiene che le istanze provenienti dal territorio siano nel
senso di un decentramento dei servizi statali, piuttosto che in quello della
istituzione di ulteriori province di cui, a suo avviso, non vi è un reale bi-
sogno.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) a titolo personale si esprime
negativamente sulle questioni pregiudiziale e sospensiva avanzate dal se-
natore Ciccanti, sottolineando che i disegni di legge nn. 2561, 2562 e
2563 hanno completato l’iter istruttorio, la cui regolarità è stata verificata,
fra gli altri, da un ramo del Parlamento.

Il presidente PASTORE (FI) interrompe il senatore Bastianoni osser-
vando che questi non potrà partecipare alla votazione e rammentando il
carattere limitato della discussione in corso.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U), a nome del suo Gruppo, preannun-
cia un voto favorevole sulle proposte avanzate dal senatore Ciccanti.

Il senatore MONTI (LP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il relatore BONGIORNO (AN) apprezza la decisione del senatore
Zappacosta di rinunciare alla questione pregiudiziale avanzata nella prece-
dente seduta. Osserva che proprio l’evoluzione della Costituzione do-
vrebbe indurre il Parlamento a valorizzare quelle istanze territoriali che,
attraverso una procedura che ha visto la partecipazione dei comuni interes-
sati, dei Consigli regionali e infine della Camera dei deputati, sono state
giudicate meritevoli di particolare attenzione.

Invita quindi il senatore Ciccanti a ritirare le questioni da lui proposte
e consente con l’ipotesi di approvare, in sede di discussione in Assemblea,
un ordine del giorno che sancisca la volontà del Senato di dare corso alle
iniziative legislative istitutive di nuove province, diverse da quelle già ap-
provate dalla Camera dei deputati.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore VILLONE (DS-U) os-
serva che l’eventuale favore della Commissione a una questione inciden-
tale consentirebbe, in Assemblea, di maturare un orientamento che po-
trebbe agevolare l’esame successivo dei disegni di legge.

Il senatore FALCIER (FI) ritiene opportuno verificare se, per tutte le
nuove province di cui si propone l’istituzione, l’iter prodromico sia stato
regolarmente completato. Inoltre esprime perplessità per il fatto che non
vengono considerate positivamente altre iniziative, a suo giudizio ugual-
mente meritevoli di quelle che hanno già attenuto l’approvazione della Ca-
mera dei deputati. In proposito, ritiene che il Senato debba rivendicare la
piena titolarità nella valutazione delle proposte di istituzione di nuove pro-
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vince, anziché prendere atto semplicemente del lavoro svolto dalla Camera
dei deputati.

Per tali motivi condivide le questioni avanzate dal senatore Ciccanti.

Il senatore STIFFONI (LP) osserva che, se come è prevedibile l’As-
semblea non potrà esprimersi nel senso di una reiezione sostanziale di
tutte le iniziative in esame, la questione sospensiva si tradurrà in una inop-
portuna perdita di tempo.

Il sottosegretario D’ALÌ, dopo aver precisato che l’istruttoria legisla-
tiva presso la Camera dei deputati si è svolta con la massima regolarità e
completezza, ricorda che il particolare percorso di attuazione stabilito nei
disegni di legge nn. 2561, 2562 e 2563 è stato concepito per assicurare la
copertura finanziaria dei provvedimenti.

A nome del Governo, si rimette alla Commissione sulle questioni
avanzate dal senatore Ciccanti.

Il senatore MALAN (FI), anche a nome dei senatori Boscetto e Fal-
cier chiede che sulle questioni pregiudiziale e sospensiva sia effettuata la
votazione nominale con appello.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) esprime perplessità su tale richiesta dal
momento che la Commissione non è in sede deliberante o redigente.

Il presidente PASTORE dispone che la votazione sulle questioni pro-
poste dal senatore Ciccanti si svolga per appello nominale, oltre che per la
richiesta avanzata dal prescritto numero di senatori, per l’opportunità di
verificare con esattezza la titolarità del diritto di voto da parte dei senatori
presenti, dato il notevole numero di sostituzioni ai sensi dell’articolo 31,
comma 2 del Regolamento e considerata la presenza di altri senatori,
ma non in qualità di sostituti. All’obiezione del senatore Passigli replica
che la procedura in sede referente è regolata in forma molto esile e, per
quanto non espressamente stabilito, per prassi consolidata si fa riferimento
alle norme relative alla sede deliberante e alle discussioni in Assemblea,
che si applicano per analogia in quanto compatibili. In particolare, la vo-
tazione nominale con appello è stata effettuata in più occasioni presso al-
tre Commissioni, da ultimo nella precedente legislatura, senza contesta-
zioni di sorta, per decisioni sia di carattere procedurale sia di merito.

Viene quindi posta in votazione, per appello nominale, la proposta
pregiudiziale avanzata dal senatore Ciccanti.

Votano sı̀ i senatori: BASSO(DS-U), in sostituzione del senatore Bas-
sanini; COLETTI (Mar-DL-U), in sostituzione del senatore Battisti; DEL
PENNINO(Misto-PRI); FALCIER (FI); GUERZONI (DS-U); CICCANTI
(UDC), in sostituzione del senatore Maffioli; PASSIGLI (DS-U); PE-
TRINI (Mar-DL-U); VILLONE (DS-U); VITALI (DS-U).
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Votano no i senatori: BOSCETTO(FI); GRILLOTTI (AN) , in sosti-
tuzione del senatore Valditara; MAGNALBÒ(AN); MALAN(FI); BON-
GIORNO (AN), in sostituzione del senatore Nania; PASTORE (FI);
MONTI (LP), in sostituzione del senatore Pirovano; STIFFONI
(LP);TATÒ (AN), in sostituzione del senatore Fisichella.

Si astengono i senatori KOFLER (Aut) e MANCINO(Mar-DL-U).

La proposta di questione pregiudiziale, pertanto, non risulta accolta.

Viene quindi posta in votazione, per appello nominale, la questione
sospensiva avanzata dal senatore Ciccanti.

Votano sı̀ i senatori: BASSO(DS-U), in sostituzione del senatore Bas-
sanini; COLETTI (Mar-DL-U), in sostituzione del senatore Battisti; DEL
PENNINO (Misto-PRI); GUERZONI(DS-U); CICCANTI(UDC), in sosti-
tuzione del senatore Maffioli, PASSIGLI (DS-U); PETRINI(Mar-DL-U);
VILLONE (DS-U); VITALI(DS-U).

Votano no i senatori:BOSCETTO(FI);GRILLOTTI(AN); in sostitu-
zione del senatore Valditara, MAGNALBÒ(AN); MALAN(FI); BON-
GIORNO(AN), in sostituzione del senatore Nania; PASTORE(FI); MON-
TI(LP), in sostituzione del senatore Pirovano; STIFFONI (LP); TA-
TÒ(AN), in sostituzione del senatore Fisichella.

Si astengono i senatori KOFLER (Aut) e FALCIER(FI).

La proposta di questione sospensiva, pertanto, non risulta accolta.

Il presidente PASTORE avverte che la discussione generale avrà ini-
zio in una seduta successiva.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(340) CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di ele-
zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, fatto proprio dal Gruppo par-

lamentare Democratici di sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regola-

mento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del

Regolamento

(363) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di

elezione dei rappresentanti dell ’Italia al Parlamento europeo

(911) MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull’elezione

dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE – Proposta di modifiche ed integra-

zioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante « Norme per l’elezione dei rappresen-

tanti dell’Italia al Parlamento europeo»
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(1929) 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

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – Modifica alla legge 24 gen-
naio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(2419) TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibi-
lità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’elezione dei rappresentanti del-
l’Italia al Parlamento europeo

(2494) CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella
di parlamentare europeo

(2551) COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il relatore MALAN (FI) informa la Commissione di aver terminato
l’elaborazione di una proposta di testo unificato, che si riserva di presen-
tare e illustrare nella seduta di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2715) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2003, n.
356, recante abrogazione del comma 78 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Legge finanziaria 2004), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Si procede nell’esame degli emendamenti.

Il presidente PASTORE dichiara improponibili, perché estranei alla
materia oggetto del disegno di legge, gli emendamenti 1.4 e 1.6.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2715

al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1

Caddeo, Pizzinato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali accordi
non devono pregiudicare le condizioni di carriera e inquadramento già de-
finite in sede contrattuale per il restante personale».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai relativi maggiori oneri, determinati nella misura massima
di 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti varia-
zioni di bilancio».

1.2

Caddeo, Pizzinato, Battafarano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I commi 79 e 80 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono abrogati. Le risorse derivanti dall’abrogazione dei citati
commi 79 e 80 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, pari a
3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004, vanno ad incrementare i finan-
ziamenti di cui al comma 116, lettera a), dell’articolo 3 della medesima
legge n. 350 del 2003».
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1.3

Caddeo, Pizzinato, Battafarano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 81 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, è abrogato. Le risorse derivanti dall’abrogazione del citato comma 81
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, vanno ad incrementare i fi-
nanziamenti di cui al comma 116, lettera b), dell’articolo 3 della mede-
sima legge n. 350 del 2003».

1.4

Caddeo, Pizzinato, Battafarano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 140 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, è abrogato».

1.5

Caddeo, Pizzinato, Battafarano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 143 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, è abrogato. Le risorse derivanti dall’abrogazione del citato comma 81
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, pari a 5 milioni di euro a
decorrere dal 2004, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al
comma 46 dell’articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003».

1.6

Caddeo, Pizzinato, Battafarano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 144 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, le parole da: «nonché 5 milioni di euro» fino a: «San Giovanni
Rotondo» sono abrogate. Le risorse derivanti dall’abrogazione del citato
periodo del comma 144 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, vanno ad incrementare i fi-
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nanziamenti di cui al comma 116, dell’articolo 3 della medesima legge
n. 350 del 2003«.

1.7
Caddeo, Pizzinato, Battafarano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 165 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, è abrogato. Le eventuali maggiori risorse derivanti dall’abrogazione
del citato comma 81 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, a de-
correre dal 2004, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma
46 dell’articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003».
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G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

313ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1899) Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un

privato domicilio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell’arti-

colo 79, comma 1, del Regolamento

(2287) Riforma dell’istituto della legittima difesa

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il relatore ZICCONE (FI) osservando come entrambi i dise-
gni di legge in titolo affrontano un problema che è di particolare attualità
e sul quale vi è ormai da tempo una grande attenzione: quello della ride-
finizione dei limiti entro i quali si può ritenere legittima la reazione offen-
siva in difesa di propri diritti, in risposta ad aggressioni perpetrate varia-
mente da una criminalità a torto definita minore, stante le conseguenze ri-
levanti, anche di tipo psicologico, che molto spesso si determinano per le
vittime. Si tratta in altri termini di interventi diretti a meglio precisare quel
giudizio, in ordine alla proporzionalità tra difesa ed offesa, che l’articolo
52 del codice penale richiede di effettuare per valutare la legittimità della
reazione all’offesa ingiusta e ciò, in particolare, per quanto riguarda i due
disegni di legge in titolo, nei casi in cui la stessa avvenga all’interno di un
privato domicilio o presenti connotazioni particolari che ne giustifichereb-
bero una disciplina specifica rispetto a quella generale espressa nel citato
articolo 52. In tal senso il disegno di legge n. 2287 mira ad escludere l’ap-
plicazione del criterio di proporzionalità qualora il pericolo attuale di
un’offesa ingiusta sia rappresentato dal porto di un’arma o in caso di vio-
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lazione del domicilio dell’aggredito. Il disegno di legge di cui il senatore
Gubetti è primo firmatario invece interviene sul tema sopra evocato in
maniera più articolata, individuando due ipotesi in presenza delle quali
si configurerebbe in ogni caso la legittima difesa, con l’obiettivo di
dare maggiore tranquillità a quanti difendono i propri diritti rispetto ad
azioni connotate da una particolare offensività nei confronti di beni non
soltanto di natura patrimoniale. Esprime quindi una valutazione nel com-
plesso positiva sulle iniziative in esame in quanto cercano di offrire una
risposta ad un’esigenza di tutela particolarmente avvertita in questo mo-
mento storico.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperta la discussione gene-
rale.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U), intervenendo in discussione gene-
rale, riferendosi al disegno di legge n. 1899, ritiene che alla lettera a)
del nuovo articolo 52-bis non possa attribuirsi una portata innovativa in
quanto esprime una disciplina che già trova al momento applicazione e,
conseguentemente, ne propone la soppressione. Ritiene invece che la let-
tera b) del medesimo articolo sollevi un problema che è invece serio ed
antico al tempo stesso: quello se si possa ritenere legittima una reazione
che offende il bene della vita dell’aggressore o attenta gravemente ad
essa a fronte di una minaccia non già alla propria o altrui incolumità
quanto al patrimonio. Al riguardo ritiene che la risposta non possa che es-
sere negativa ed a nulla possono valere i temperamenti che vengono indi-
cati quali, ad esempio, l’aver mirato alle parti non vitali di chi persiste
nella minaccia ovvero la constatazione dell’inefficacia di ogni invito a de-
sistere dall’azione criminosa, anche perché si tratta di «circostanze» che
cosı̀ come formulate suscitano perplessità essendo, ad esempio, innegabile
che anche un colpo diretto a parti non vitali può invece in concreto avere
conseguenze gravissime, finanche estreme, per la salute dell’aggressore,
come l’esperienza in molti casi ha dimostrato. Si tratterebbe conseguente-
mente di un criterio del tutto inapplicabile.

Segue un breve intervento del senatore GUBETTI (FI) il quale ri-
chiama l’attenzione del senatore Zancan su alcune applicazioni giurispru-
denziali dell’istituto della legittima difesa che gli appaiono discutibili e
tali da giustificare l’intervento in esame al fine di assicurare maggiore cer-
tezza giuridica.

Riprende il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale, pur condividendo
le perplessità del senatore Gubetti con riferimento alla giurisprudenza in-
vocata. Ribadisce la sua ferma contrarietà di principio all’introduzione di
una disposizione come quella in esame per le ragioni sopra rappresentate,
che ribadisce. Riferendosi poi al disegno di legge n. 2287 ritiene che l’ab-
bandono del criterio di proporzionalità ivi espresso non possa ritenersi ac-
cettabile, in quanto espressione di un principio di civiltà giuridica.
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Il senatore FASSONE (DS-U) si interroga sugli obiettivi perseguiti
dai disegni di legge in titolo che non gli appaiono affatto chiari, osser-
vando che se l’intenzione è quella di evitare un processo alle vittime
che reagiscono ad aggressioni, tale esigenza non può essere in alcun
modo soddisfatta in quanto, in presenza di fatti di una certa gravità
come quelli in esame, è pur sempre necessaria l’apertura di un procedi-
mento penale anche se destinato a concludersi favorevolmente per l’aggre-
dito offensore, sussistendo una causa di giustificazione in favore dello
stesso. Se invece l’intenzione è quella di evitare che la vittima possa es-
sere destinataria di una misura cautelare, anche in tal caso una risposta
soddisfacente è già presente nel diritto vigente che, all’articolo 273, se-
condo comma del codice di procedura penale, vieta l’applicazione di mi-
sure cautelari se il fatto è compiuto in presenza di una causa di giustifi-
cazione. Dopo essersi soffermato quindi sull’evoluzione giurisprudenziale
in ordine al giudizio di proporzionalità richiesto dall’articolo 52 del codice
penale, passando all’esame della disposizione di cui all’articolo unico del
disegno di legge n. 1899, dichiara di non capire, ad esempio perché si cir-
coscriva la previsione di cui alla lettera a) del nuovo articolo 52-bis, per il
caso di impiego di armi, alla sola ipotesi di arma legalmente detenuta, in
quanto l’esigenza avuta di mira dalla disposizione può ben rinvenirsi an-
che in casi di possesso illegale. Conclude l’intervento, sottolineando la sua
contrarietà all’iniziativa espressa dai disegni di legge in titolo in quanto
non utile a prevenire i reati in esame ma anzi in grado di incidere in
modo negativo sul costume dei cittadini.

Anche il senatore MARITATI (DS-U) ritiene che debbano essere
chiariti gli obiettivi che i disegni di legge in titolo intendono perseguire
una volta accertata la condivisibilità dell’interesse a garantire la massima
tutela della proprietà privata e, nel caso di specie, del privato domicilio a
fronte di azioni criminose.

A suo avviso infatti, sotto il profilo giuridico, il criterio della propor-
zionalità tra il diritto alla difesa e alla tutela del bene e le azioni che si
pongono in essere per garantirlo deve considerarsi irrinunciabile; è in que-
sta prospettiva che il diritto moderno giudica accettabili gli offendicula a
protezione della proprietà, ma sancisce però l’illegittimità di altre difese
ove le stesse siano palesemente eccessive per le conseguenze che possono
produrre rispetto all’incolumità della persona, come ad esempio l’utilizzo
dell’alta tensione. Si tratta, a ben vedere, in questa fase iniziale dell’e-
same, di sgombrare il campo da un uso strumentale delle norme che si
propone di introdurre per segnalare una nuova fase nella quale si garanti-
rebbe ai cittadini una maggiore sicurezza attraverso la possibilità di ricor-
rere all’uso delle armi. Si tratta di una strada che, al contrario, conduce ad
un imbarbarimento della società e ad un regresso della civiltà giuridica del
paese, senza garantire alcunché in termini di tranquillità dei cittadini, cosı̀
come dimostra l’esperienza degli Stati uniti dove il livello della crimina-
lità è sempre alto in presenza di una legislazione sulla detenzione di armi
da fuoco molto permissiva.
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Il senatore GUBETTI (FI), in replica ad alcuni interventi svolti, os-
serva come la relazione illustrativa del disegno di legge di cui è primo fir-
matario faccia cenno all’opinione espressa dal procuratore della Repub-
blica Carlo Nordio il quale ritiene che sussista una incertezza del diritto
vigente per quanto riguarda la solo teorica libertà dell’individuo di difen-
dersi con le armi, in casa propria, da un aggressore. Il disegno di legge
non è né superfluo né propagandistico come da taluni è stato affermato,
al contrario è volto a rendere meno equivoca la legge nelle sue possibili
interpretazioni e a dare una risposta, in termini di maggiore sicurezza,
ad un problema reale. Quanto poi al paragone con gli Stati uniti, deve es-
sere sottolineato che a fronte di un numero enorme di armi detenute da
cittadini di quel Paese, solo il due per cento né fa uso. Conclusivamente
egli ritiene necessaria l’approvazione delle norme proposte, precipuamente
a fini di prevenzione e di deterrenza dei fenomeni criminosi di cui trattasi.
Dichiara peraltro la propria disponibilità ad una definizione più puntuale
della lettera b) dell’articolo 52-bis.

Ha quindi la parola il senatore SEMERARO (AN) il quale, pur con-
dividendo la ratio che ispira il disegno di legge in esame, reputa necessa-
rio un intervento modificativo del testo con il quale si definisca con mag-
giore nettezza la situazione di minaccia ai beni, che autorizzerebbe l’uso
delle armi. Eliminare il criterio della proporzionalità tra difesa e offesa e
non delineare precisamente il concetto di minaccia, può infatti degenerare
verso forme sconsiderate di autotutela. Parimenti dovrebbe essere preci-
sato il significato da attribuire agli «altri beni» minacciati e alle «parti
non vitali» che dovrebbero essere prese di mira da colui che reagisce ar-
mato.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) osserva che per un approfondimento
maggiore della tematica della legittima difesa, sarebbe utile esaminare il
lavoro svolto dalle commissioni ministeriali in passato istituite per la ri-
forma del codice penale, ivi inclusa l’attuale Commissione Nordio.

Il presidente Antonino CARUSO, nell’accogliere la proposta da ul-
timo avanzata dal senatore Zancan, ritiene che un valido contributo per
l’acquisizione della relativa documentazione potrà essere garantito dal
Servizio studi del Senato.

Propone, d’intesa col relatore, quindi di congiungere l’esame dei di-
segni di legge n. 1899 e n. 2287 e di assumere quale testo base il disegno
di legge 1899.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(800) MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica

(1777) ALBERTI CASELLATI. – Disposizione concernenti il reato di manipolazione

mentale

– e petizione n. 105 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 28 gennaio 2004.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato lettura dei pareri espressi dalla 1ª
e dalla 12ª Commissione e ha richiamato l’attenzione sulla petizione del
signor Vincenzo Fontana e su quella del signor Franco Friuli – entrambe
contrassegnate con il numero 105 e esaminate congiuntamente con i dise-
gni di legge in titolo – il relatore ZICCONE (FI), alla luce del dibattito sin
qui svolto e accertata la volontà della maggioranza a favore della necessità
di un intervento normativo in materia, comunica la sua intenzione di pro-
porre alla Commissione per la prossima seduta una proposta di sintesi che
tenga conto degli emendamenti presentati recependo quei suggerimenti
volti a definire con maggior attenzione e precisione la nuova fattispecie
penale della manipolazione psicologica.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 4 febbraio 2004.

Si prosegue nell’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 42 già
pubblicati in allegato al resoconto della menzionata seduta del 4 febbraio
2004.

Il relatore BUCCIERO (AN), rifacendosi alle considerazioni da lui
svolte nell’ultima seduta, presenta – e la Commissione ammette – gli
emendamenti 42.10 e 42.100 fra loro alternativi, ribadendo l’esigenza di
prestare particolare attenzione ai profili concernenti la disciplina delle in-
compatibilità con l’esercizio della professione di investigatore privato.

Interviene il senatore ZANCAN (Verdi-U) che condivide l’esigenza
sottolineata dal relatore e, coerentemente, con quanto da lui rappresentato
nella precedente seduta conferma la sua preferenza per un regime di in-
compatibilità assoluta quale quello delineato nell’emendamento 42.100.
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Interviene il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il quale manife-
sta anch’egli la sua preferenza per una soluzione che attribuisca carattere
esclusivo all’esercizio della professione di investigatore privato. Al ri-
guardo, ritiene necessario sottolineare che una simile soluzione costituisce
una conseguenza coerente della impostazione di fondo che ispira il dise-
gno di legge in esame e che è appunto quella di dare vita ad un ordine
professionale per gli investigatori privati.

Il senatore SEMERARO (AN) si chiede problematicamente se le so-
luzioni proposte dal relatore con gli emendamenti da lui presentati nella
seduta odierna non possano risultare eccessivamente penalizzanti nei con-
fronti della categoria degli investigatori privati.

Il senatore GUBETTI (FI) ritiene che la disciplina delle incompatibi-
lità debba essere calibrata cosı̀ da impedire in modo rigoroso l’esercizio da
parte dell’investigatore privato di attività che possono risultare pregiudi-
zievoli per i clienti che allo stesso abbiano ad affidarsi, mentre, al di fuori
di questo ambito, eventuali preclusioni risulterebbero prive di una sostan-
ziale giustificazione.

Prende poi la parola il presidente Antonino CARUSO, il quale fa pro-
prie le considerazioni svolte nel suo intervento dal senatore Dalla Chiesa e
sottolinea conseguentemente l’esigenza di un approccio alla disciplina del-
l’incompatibilità che sia coerente con la scelta di fondo di dar vita da un
nuovo ordine o albo professionale. In secondo luogo, il Presidente ri-
chiama l’attenzione sul fatto che possono configurarsi, in termini sostan-
ziali, due diverse tipologie di incompatibilità e cioè, da un lato, le incom-
patibilità «stabili» e, dall’altro, quelle «occasionali». È evidente che in
questo momento la Commissione si sta occupando del primo tipo di in-
compatibilità, mentre le problematiche afferenti al secondo dovranno es-
sere prese in considerazione successivamente quando si passerà ad esami-
nare il tema della deontologia professionale.

Dopo un breve intervento del relatore BUCCIERO (AN), il presidente
Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490

Art. 42.

42.10

Il Relatore

L’articolo 42 è sostituito con il seguente:

«Art. 42. - (incompatibilità). – 1. L’esercizio dell’attività di investi-

gatore privato è incompatibile con quello della professione di avvocato,

di notaio, di medico, di dottore commercialista, di agente di cambio, di

ragioniere e perito commerciale, di agente di assicurazione, di ministro

di qualunque culto, di giornalista professionista, di bancario, di mediatore,

di ricevitore del lotto, di appaltatore di pubblico servizio o di pubblica for-

nitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali,

nonché con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bi-

lancio dello Stato, delle Regioni o altri enti locali o di società con capitale

anche in parte pubblico, o di imprese esercenti attività di comunicazione

televisiva o a stampa.

2. All’atto della sopravvenienza dell’incompatibilità di cui al primo

comma, l’iscritto ha l’obbligo di denunciarne l’esistenza entro dieci giorni

al Collegio di appartenenza.

3. Al fine del controllo periodico delle incompatibilità il Collegio ha

l’obbligo di chiedere ed ottenere dall’iscritto all’Albo una dichiarazione,

sostitutiva dell’atto di notorietà, della permanenza dei requisiti di iscri-

zione e dell’assenza di cause di incompatibilità.

4. È facoltà del Collegio di verificare presso terzi l’esistenza di cause

di incompatibilità. Al terzo richiesto che non ne risponde o risponde il

falso è comminata la sanzione amministrativa, a cura del Prefetto della

Provincia ove il terzo risiede o ha la sede principale, da 1.000 a 5.000

euro».
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42.100
Il Relatore

L’articolo 42 è sostituito con il seguente:

«Art. 42. - (Incompatibilità). – 1. L’esercizio dell’attività di investi-
gatore privato è incompatibile con qualunque altra libera professione o la-
voro autonomo o altro lavoro retribuito».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

167ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Baccini e

per l’economia Magri.

La seduta inizia alle ore 15,50 .

IN SEDE REFERENTE

(2667) Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi
internazionali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 febbraio 2004.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) osserva preliminarmente come sia
necessario vigilare sullo stato di attuazione dei processi di negoziazione
del debito estero. È altresı̀ di cruciale importanza, a suo avviso, valutare
la prospettiva di una riforma dell’azione della Banca Mondiale e quanto
meno assicurare un continuo monitoraggio sulla qualità dei suoi investi-
menti. Con riferimento, poi, alle procedure di cancellazione del debito
estero, invita il Governo a farsi carico dell’impegno affinchè le procedure
di estinzione a costo zero in favore dei Paesi altamente indebitati risultino
trasparenti ed efficaci. In particolare circa l’azione dell’IDA osserva come
si sia registrato il fenomeno dei flussi netti negativi; tale fenomeno consi-
ste in un aumento delle risorse percepite dall’IDA a titolo di restituzione
tale da superare l’ammontare erogato dall’ente medesimo a scopo di finan-
ziamento. Tale vicenda, senz’altro da chiarire, finisce con il trasformare
l’IDA in una sorta di istituto bancario internazionale e per obliterarne la
natura di ente di finanziamento senza scopi di lucro o di accumulo di ca-
pitali. Infine, rileva come si debba lavorare nella direzione di un rafforza-
mento dell’Inspecton Panel cosı̀ come già si è tentato di fare per la Banca
asiatica da rifinanziare con il disegno di legge n. 2391.
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Sempre in riferimento alla Banca Mondiale, prospetta l’opportunità di
approfondire il livello di conoscenza su due importanti progetti che essa
ha promosso: la realizzazione delle grandi dighe; ed il sostegno alle indu-
strie estrattive. In proposito, auspica che si possa audire in Commissione il
dottor Emil Salim, già ministro del Governo indonesiano, Eminent person
della revisione sull’industria estrattiva della Banca Mondiale. Al riguardo,
sin da ora, auspica che il Governo possa far fronte al proprio impegno af-
finchè si possa riorientare la politica industriale condotta dalla Banca
Mondiale.

Conclude, quindi, ribadendo che il trasferimento dalla sede delibe-
rante alla sede referente del disegno di legge in esame si giustifica tanto
per l’opportunità di un esame approfondito ed allargato a tutti i punti di
vista che solo l’Assemblea può garantire, quanto dalla consapevolezza
che il raggiungimento dell’alto numero legale necessario all’esame in
sede deliberante è spesso di ostacolo ad un celere prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario MAGRI premette che, generalmente, è possibile far
fronte agli impegni assunti negli enti di finanziamento a carattere multila-
terale sia attraverso forme di pagamento in contanti, con un dato piano di
ammortamento, sia depositando uno strumento di contribuzione che deve
essere poi sostenuto da pagamenti in contanti entro trenta giorni. Inoltre,
fa presente che per quanto attiene all’International Development Assi-

stance (IDA), i pagamenti effettivi sono previsti 31 giorni dopo l’entrata
in vigore dell’Accordo per la ricostituzione delle risorse. L’accordo è en-
trato in vigore l’8 aprile 2003 e il primo pagamento in agenda era stabilito
per l’8 maggio 2003, il secondo entro il 15 gennaio 2004 e il terzo ed ul-
timo pagamento entro il 31 gennaio 2005.

Per quanto attiene al Fondo africano di sviluppo la soluzione sulla
nona ricostituzione delle risorse del Fondo Africano è stata approvata
dal Consiglio dei Governatori nel settembre 2002. in base a quest’ultima
decisione il pagamento effettivo della quota sottoscritta deve avvenire in
tre rate: la prima entro il 31 gennaio 2003; la seconda entro il 30 giugno
2003 e la terza entro il 30 aprile 2004. Per l’HIPC l’Italia si è impegnata a
finanziare il relativo Trust Fund, con un impegno diretto di 31 milioni di
dollari, il 24 ottobre 2002. La scadenza prevista per il pagamento di tale
contributo era il 2003.

Per il Global Environment Facility (GEF) III, la terza ricostituzione
delle risorse della GEF è diventata effettiva il 24 marzo 2003. In base al-
l’accordo istitutivo, i pagamenti devono essere effettuati in quattro rate. La
prima con scadenza proprio il 24 marzo 2003, mentre le altre tre rate
hanno scadenza ogni 30 novembre, dall’anno 2003 al 2005.

Per l’International Fund for Agricultural Development (IFAD VI), il
negoziato per la ricostruzione delle risorse si è concluso nel dicembre del
2002 e impegnava ad effettuare il deposito dello strumento di contribu-
zione non oltre i sei mesi dalla data di approvazione della risoluzione.
Ciò è avvenuto nel febbraio del 2003, richiedendo quindi il deposito dello
strumento di contribuzione entro il settembre del 2003. Per il Fondo spe-
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ciale di sviluppo della Banca dei Caraibi, il periodo di ricostituzione si ri-
ferisce al periodo 2001-2004 e la richiesta di impegno finanziario era pre-
vista dal primo anno di attività del Fondo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente PROVERA, dichia-
rata chiusa la discussione generale, propone alla Commissione di fissare il
termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di giovedı̀ 12
febbraio 2004.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

452ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Magri.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, fa presente che,
secondo alcune notizie riferite oggi dagli organi di stampa, il Governo sa-
rebbe in procinto di presentare degli emendamenti al disegno di legge in
titolo che apporterebbero radicali modifiche al testo in esame, interve-
nendo in particolare sugli aspetti della decontribuzione e del cosiddetto
«scalone». Ove ciò fosse confermato, verrebbe profondamente mutato il
quadro di valutazione dei profili finanziari del provvedimento e, conse-
guentemente, si renderebbe necessaria anche una riconsiderazione della
proposta di parere già illustrata nella precedente seduta.

Prima di iniziare la discussione su tale proposta, ritiene quindi oppor-
tuno verificare l’esattezza delle notizie riportate dalla stampa, riservan-
dosi, in tal caso, di riformulare la suddetta proposta. Viceversa, ove la pre-
sentazione dei citati emendamenti non avesse luogo entro la prossima se-
duta, la Commissione potrà iniziare la discussione sulla proposta di parere
già illustrata. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame alla suc-
cessiva seduta.
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Il sottosegretario MAGRI conferma che è attualmente allo studio del
Governo l’ipotesi di presentare nuovi emendamenti al disegno di legge
n. 2058 in esame, che intervengono sugli aspetti richiamati dal Presidente,
per cui si associa alla proposta di rinviare il seguito dell’esame alla suc-
cessiva seduta.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI segnala l’opportunità di definire un calen-
dario di audizioni per la ripresa delle attività conoscitive della Commis-
sione, con particolare riferimento alle indagini già avviate rispettivamente,
sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione
economica, congiuntamente con la Commissione industria, e sui riflessi
sugli strumenti della politica di bilancio della riforma dello Stato in senso
federale. Ritiene inoltre necessario definire un programma di lavoro anche
per approfondire la questione dell’indebitamento del sistema delle autono-
mie locali, questione sulla quale si è registrato recentemente un notevole
interesse da parte di tutte le forze politiche. Invita, pertanto, i componenti
della Commissione a formulare eventuali proposte in ordine alle suddette
procedure informative.

Il senatore MORANDO (DS-U) concorda con le considerazioni del
Presidente, evidenziando l’opportunità che sia comunque data priorità, nel-
l’ambito delle attività conoscitive della Commissione, alla questione del-
l’indebitamento delle autonomie locali, divenuta di pressante attualità a
causa delle dimensioni allarmanti ormai raggiunte dal fenomeno. Infatti,
rilevando che le indagini conoscitive attualmente in corso dinanzi ad altre
Commissioni del Parlamento si sono concentrate sui dissesti finanziari del
settore privato, evidenzia che rischi analoghi esistono tuttavia anche per
quello pubblico, per cui appare opportuno approfondire in senso comples-
sivo il tema della stabilità finanziaria del Paese.

Il senatore NOCCO (FI) si associa alle considerazioni del senatore
Morando circa l’esigenza di dare priorità al tema dell’indebitamento delle
autonomie locali.

Il senatore CADDEO (DS-U) condivide anch’egli le considerazioni
del senatore Morando, sottolineando l’esigenza che la Commissione ap-
profondisca con urgenza il tema dell’indebitamento delle autonomie locali.
In questo senso, ritiene che sarebbe utile poter acquisire i dati della Banca
d’Italia sull’accesso al sistema creditizio da parte degli enti territoriali, al
fine di consentire una stima precisa della situazione; inoltre, potrebbe a
suo avviso essere opportuno audire su tale tema anche il Direttore gene-
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rale del Tesoro, professor Domenico Siniscalco, nonché rappresentanti
della Commissione europea e delle organizzazioni delle autonomie locali
(tra cui, in particolare, la Conferenza dei Presidenti delle regioni, l’UPI e
l’ANCI).

L’urgenza di affrontare subito il problema nasce anche dalla circo-
stanza che è stato recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto
ministeriale n. 389 del 2003 che, in attuazione dell’articolo 41, comma 1,
della legge n. 488 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), fissa criteri e
limiti per l’accesso al mercato dei capitali parte degli enti territoriali. Ri-
tiene, infatti, necessario condurre un’adeguata ricognizione sul sistema di
finanziamento delle autonomie locali, al fine di verificare se le regole sta-
bilite dal citato decreto siano adeguate ad evitare degenerazioni patologi-
che del sistema stesso o se, invece, sia necessario intervenire con nuovi
strumenti legislativi, come si sta facendo per contrastare i dissesti finan-
ziari del settore privato.

Il senatore FERRARA (FI), associandosi anch’egli alla proposta di
approfondire in primo luogo il tema più volte citato dell’indebitamento da-
gli enti territoriali, segnala l’importanza di esaminare, in tale ambito, la
questione del rapporto tra l’obiettivo della stabilità e quello della traspa-
renza nella vigilanza sul sistema creditizio e finanziario. Ritiene, infatti,
che tale questione, emersa nel quadro delle indagini sui dissesti delle
aziende del settore privato anche in relazione ai diversi ruoli esercitati
dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB, si riproponga anche per quanto con-
cerne i problemi finanziari del settore pubblico, considerato che quest’ul-
timo, indebitandosi, attinge le proprie risorse dagli stessi canali del settore
privato.

Il senatore GRILLOTTI (AN) si associa alle osservazioni già svolte
nei precedenti interventi, ribadendo la necessità di acquisire adeguati ele-
menti di informazione sulle forme di indebitamento nel quadro della fi-
nanza locale. Segnala, in particolare, due questioni alle quali occorrerebbe,
a suo avviso, fornire risposta: la prima concerne i criteri di valutazione
patrimoniale con i quali viene autorizzata l’emissione dei buoni ordinari
comunali (BOC). I comuni, infatti, hanno fatto massiccio ricorso a questi
titoli di debito al fine di reperire risorse, fornendo come garanzia, in ge-
nerale, il proprio patrimonio, nel quale, tuttavia, figurano in gran parte
beni di carattere pubblicistico-demaniale, che non possono essere alienati.
Poiché, in questi termini, la garanzia di rimborso dei BOC potrebbe essere
in tutto o in parte insussistente, sarebbe necessario che, ai fini della stessa
garanzia per le emissioni dei titoli, le suddette poste patrimoniali venissero
espressamente escluse.

L’altra questione che, a suo avviso, dovrebbe essere affrontata nel-
l’ambito delle attività conoscitive proposte, riguarda la revisione dei criteri
in base ai quali viene stabilito il grado di «mutuabilità», ossia di affida-
mento creditizio dei comuni. Spesso, infatti, le banche riconoscono a
tali enti limiti di affidamento eccessivi rispetto alle loro effettive capacità
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di rimborso, con la conseguenza che, per far fronte agli interessi sui mutui
contratti, i comuni debbono fare ricorso alle entrate ordinarie, trasfor-
mando cosı̀ un indebitamento a medio-lungo termine in indebitamento a
breve e sottraendo preziose risorse ai loro compiti istituzionali.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle indicazioni emerse dai
vari interventi, si riserva di proporre nel corso delle prossime sedute, pre-
via definizione delle opportune intese, anche con la Commissione indu-
stria, un calendario di audizioni relative sia alla ripresa delle indagini co-
noscitive già avviate sia, in via prioritaria, alla questione dell’indebita-
mento del sistema delle autonomie locali. Inoltre, come anticipato nelle
scorse sedute, avvierà i necessari contatti al fine di audire il Vice ministro
per l’economia e le finanze, Gianfranco Miccichè, ed il Capo del Diparti-
mento per le politiche di sviluppo, Fabrizio Barca, affinché possano illu-
strare alla Commissione il Rapporto annuale del Dipartimento per le po-
litiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, recentemente presentato al Parlamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

267ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della
scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(1227) Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della
scuola

(1381) BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore
scolastico

(1621) RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente

(2148) ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al supera-
mento del fenomeno del precariato docente

(2310) VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l’accesso
alle graduatorie permanenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 febbraio
scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI), dopo aver ricordato che egli
stesso, in qualità di relatore, ha già espresso il parere sugli emendamenti
e sugli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 2529, assunto
come testo base, e pubblicati in allegato al resoconto del 28 gennaio, in-
vita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere. Avverte
inoltre che è stato presentato l’emendamento Tab. 29, pubblicato in alle-
gato al presente resoconto.
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Il sottosegretario Valentina APREA conferma l’orientamento contra-
rio già manifestato dal sottosegretario Caldoro a tutte le proposte emenda-
tive, ad eccezione di quelle più squisitamente tecniche, sottolineando che
il provvedimento rappresenta il frutto di un difficile equilibrio ricercato
con molta pazienza dal Governo, che ha tenuto conto dei vari interessi
coinvolti.

Qualora il Parlamento vorrà modificare tali equilibri, prosegue, si as-
sumerà pertanto la responsabilità nei confronti delle categorie di docenti
coinvolti.

Si sofferma poi sulle ragioni che hanno indotto il Governo a presen-
tare l’iniziativa legislativa e che premono per non alterarne l’impianto.

In primo luogo il provvedimento è diretto a risolvere la questione dei
punteggi dei docenti precari e, pur condividendo che si tratti di materia di
natura amministrativa, ella avverte che è stato necessario intervenire con
atto legislativo, atteso che il ricorso alla via amministrativa non è stato
praticabile, come evidenzia il contenzioso amministrativo presso i TAR.
L’urgenza di approvare il provvedimento è poi dettata dal fatto che sulla
base di esso il Ministero provvederà all’adozione di un’ordinanza con cui
stabilire le nuove regole per il prossimo anno scolastico.

Il provvedimento è inoltre finalizzato a dare soluzione alla questione
degli insegnanti di sostegno che, ancorché specializzati, non sono in pos-
sesso dell’abilitazione, per i quali si prefigura un percorso di formazione
universitario. In proposito ella ricorda che il Ministero ha già tentato di
avviare corsi di formazione per tale categoria di insegnanti con proprio
provvedimento, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 53 del 2003,
che tuttavia non sono mai partiti, se non in alcune università meridionali.
Si tratta dunque di una disposizione importante, atteso che consente di au-
mentare la percentuale degli insegnanti di sostegno in possesso di specia-
lizzazione, nell’ottica di meglio favorire l’integrazione delle persone disa-
bili nella scuola.

Passando ai tre ordini del giorno presentati al disegno di legge, ella
dichiara di accoglierli. Quanto all’ordine del giorno n. 1, l’accoglimento
è tuttavia condizionato alla modifica suggerita dal Presidente relatore nella
seduta del 3 febbraio.

Il senatore VALDITARA (AN) accoglie tale richiesta, nel presuppo-
sto che sia comunque rispettato lo spirito della propria iniziativa.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime indi un orientamento
contrario a tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1, ribadendo l’oppor-
tunità di non modificare la disciplina recata dal disegno di legge. Al ri-
guardo giudica comunque interessante l’emendamento 1.8, diretto alla
cancellazione dalle graduatorie dei docenti che non manifestano un inte-
resse ad insegnare, che tuttavia a suo giudizio non può essere accolto in
quanto lede diritti acquisiti, ciò che potrebbe determinare un pericoloso
contenzioso.
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Quanto poi all’emendamento aggiuntivo 1.0.1, che contempla norme
sulla determinazione degli organici, ella avverte che si tratta di questione
estranea al contenuto del disegno di legge. Al riguardo ella preannuncia
altresı̀ che il Ministero intende quanto prima adottare il decreto attuativo
dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003, istituendo cosı̀ percorsi di for-
mazione universitaria di specializzazione con tirocinio.

Anche con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 2, ella di-
chiara il proprio parere contrario, con la sola eccezione delle proposte
emendative di natura tecnica.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) chiede che il Sottosegretario
esprima il proprio parere sui singoli emendamenti, atteso che altrimenti
risulta difficile comprendere le posizioni del Governo.

Il sottosegretario Valentina APREA ribadisce il parere contrario agli
emendamenti presentati all’articolo 2, ad eccezione dei seguenti: 2.45,
2.41 (identico al 2.20, al 2.5, al 2.14 e al 2.29), 2.42, 2.46, 2.43, 2.47,
2.26 e 2.44. Anche con riferimento alle proposte emendative riferite all’ar-
ticolo 3, ella esprime parere contrario, ad eccezione dell’emendamento
3.0.5, recante la disciplina dell’idoneità a professore associato, atteso
che esso – ancorché senz’altro estraneo all’oggetto del provvedimento –
è diretto a risolvere una questione estremamente urgente su cui vi è l’as-
senso del Governo.

Il presidente-relatore ASCIUTTI (FI) ribadisce che il proprio parere
contrario sull’emendamento 3.0.5 era dovuto all’estraneità dello stesso ri-
spetto al disegno di legge.

Dopo aver dichiarato parere contrario su tutti gli emendamenti pre-
sentati all’articolo 4, il sottosegretario Valentina APREA si sofferma sulle
proposte emendative riferite alla Tabella allegata al disegno di legge. Al
riguardo dichiara l’orientamento complessivamente contrario del Governo,
ad eccezione degli emendamenti Tab. 26 e Tab. 25, per i quali esprime
parere favorevole.

Con riferimento all’emendamento Tab. 28, il presidente relatore
ASCIUTTI (FI), modificando il parere precedentemente reso, dichiara il
proprio orientamento favorevole, qualora il presentatore inserisca dopo
le parole «legge 1º marzo 1957, n. 90,» le parole «e in quelle nelle isole
minori».

Il senatore BETTA (Aut) dichiara di recepire il suggerimento del Pre-
sidente relatore e presenta a tal fine l’emendamento Tab. 28 (nuovo testo),
pubblicato in allegato al presente resoconto.

Conclusa l’espressione del parere da parte del rappresentante del Go-
verno, la senatrice ACCIARINI (DS-U) si rammarica per la frettolosità
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con cui i pareri sono stati resi, che in alcuni casi – come ella ha avuto
modo di rilevare in precedenza – ha reso difficoltoso comprendere l’effet-
tivo orientamento della maggioranza. In particolare, ella ricorda che su
tutti gli emendamenti alla Tabella il relatore si era rimesso al Governo.
Chiede pertanto se, ora che su di essi il Governo ha manifestato un orien-
tamento generalmente contrario, anche il parere del relatore sia da inten-
dersi negativo, con l’evidente eccezione di quelli a sua firma e di quelli su
cui egli si è espresso in senso esplicitamente favorevole.

Conferma il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale illustra al-
tresı̀ un nuovo emendamento (Tab. 30), pubblicato in allegato al presente
resoconto, relativo alla valutazione del servizio militare e dei servizi sosti-
tutivi assimilati.

Il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) sollecita un chiarimento affin-
ché sia inequivoco che la disposizione si applica altresı̀ al servizio civile.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) manifesta la propria disponibi-
lità in tal senso.

Sull’emendamento Tab. 30 il sottosegretario Valentina APREA di-
chiara di non poter manifestare orientamento favorevole in coerenza con
le posizioni finora espresse. Ritenendo tuttavia che la soluzione ivi prefi-
gurata sia ottimale dal punto di vista tecnico, si rimette alla Commissione.

Il senatore VALDITARA (AN) sottolinea l’esigenza di prevedere un
vero e proprio esame di Stato al termine dei corsi abilitanti di cui all’ar-
ticolo 2, al fine di non immettere nella scuola un cospicuo numero di do-
centi la cui preparazione non sia stata adeguatamente verificata. Chiede
quindi al relatore e al rappresentante del Governo se intendono farsi carico
di tale problematica, attraverso la presentazione di un emendamento, even-
tualmente in vista dell’esame in Assemblea.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) dichiara di comprendere l’esi-
genza richiamata dal senatore Valditara di garantire una maggiore serietà
ai corsi abilitanti. Ricorda tuttavia di avere già espresso parere favorevole
all’emendamento 2.33, soppressivo della lettera d) del comma 1 dell’arti-
colo 2, che prevede l’ammissione ai corsi abilitanti anche dei docenti in
possesso del solo requisito di servizio. Al riguardo, osserva che, se la
legge n. 53 prevedeva un percorso abbreviato per gli insegnanti di soste-
gno anche a seguito di specifiche sollecitazioni parlamentari, la lettera d)

risulta invece totalmente estranea, anche rispetto al programma della Casa
delle Libertà in tema di qualità e serietà dei percorsi formativi. Pur nella
consapevolezza della transitorietà dell’attuale congiuntura, in vista delle
modifiche sul reclutamento imposte dalla legge n. 53, ribadisce dunque
la propria contrarietà ad una ammissione generalizzata ai corsi abilitanti
e per coerenza manifesta la propria indisponibilità alla proposta del sena-
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tore Valditara. Semmai, ritiene che i 365 giorni di servizio potrebbero va-
lere per l’ammissione alle SSIS, cui far seguire i due anni di formazione
universitaria.

Il sottosegretario Valentina APREA ricorda che l’articolo 2 dispone
percorsi abbreviati per insegnanti di sostegno che hanno già conseguito
una formazione universitaria. Giudica inoltre senz’altro condivisibile la ri-
chiesta di chiarimento e rigore del senatore Valditara, sulla quale si riserva
di manifestare un orientamento più compiuto nel prosieguo del dibattito.

Con riferimento all’ipotesi da ultimo prefigurata dal presidente rela-
tore Asciutti, il senatore VALDITARA (AN) osserva che la conclusione
delle SSIS non garantisce un’adeguata selezione di carattere nazionale.
In tal senso, la proposta non appare dunque sufficientemente garantista
in termini di merito.

Registra comunque con soddisfazione la comune preoccupazione di
assicurare serietà ai meccanismi di selezione, rispetto alla quale possono
essere prese in considerazione diverse ipotesi. La stessa legge n. 53 im-
pone del resto una revisione delle procedure di reclutamento. Conferma
pertanto la necessità di garantire a tutti una possibilità di sbocco, ma a
condizione che sia accompagnata da un rigoroso vaglio, a carattere nazio-
nale, delle rispettive professionalità. In tal senso, ritiene che anche la com-
posizione delle commissioni giudicatrici dovrebbe avere carattere nazio-
nale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(993) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio. Questione di competenza)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta dell’11 febbraio 2003.

Il relatore FAVARO (FI) ricorda che la Commissione sospese l’e-
same del provvedimento in titolo in attesa che in Commissione di merito
il relatore definisse il proprio orientamento. La presentazione di un nuovo
testo del relatore sgombra ora il campo da alcune delle critiche a suo
tempo sollevate. È stata infatti soppressa la lettera a) del comma 1 dell’ar-
ticolo 4, è stata modificata la composizione del Consiglio superiore ed è
stata prevista la promozione dell’uso ufficiale della lingua italiana nel-
l’ambito delle istituzioni europee ed internazionali.

Il testo appare quindi migliorato rispetto all’impostazione originale.
In considerazione dei rilevanti profili che investono direttamente la com-
petenza della Commissione istruzione, propone tuttavia di chiedere alla
Presidenza del Senato che il provvedimento sia assegnato alle Commis-
sioni riunite 1ª e 7ª.
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Sulla questione di competenza prospettata dal relatore Favaro, con-
viene unanime la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2529

TABELLA

Tab. 28 (nuovo testo)
Betta, Rollandin, Thaler, Andreotti, Michelini, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Al punto B.3), dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di
cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valu-
tato in misura doppia».

Tab. 30
Asciutti, relatore

Al punto B.3), dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per
legge sono valutati per intero come servizi di insegnamento, ai sensi del
punto B.1), in una sola graduatoria permanente a scelta dell’interessato,
purchè prestati dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’ac-
cesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima gradua-
toria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei rela-
tivi periodi prestazione ai corrispondenti anni scolastici».

Tab. 29
Manieri

Sostituire il punto C.11) con il seguente:

«C.11) Per ogni master universitario post-laurea o corso di perfezio-
namento post-universitario di durata annuale o biennale, coerente con gli
insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

302ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

indi del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Fe-

lice Lioy, direttore generale UPA e consigliere di amministrazione Audi-

tel, la dottoressa Giovanna Maggioni, direttore studi e ricerche UPA e

coordinatore del comitato tecnico Auditel e il dottor Walter Pancini, diret-

tore Auditel.

La seduta inizia alle ore 12.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di

comunicazione di massa: audizione dei vertici dell’UPA-Utenti pubblicità associati

Il presidente PEDRAZZINI, dopo aver brevemente ricordato le fina-
lità dell’indagine conoscitiva, ringrazia i rappresentanti dell’UPA-Utenti
pubblicità associati per la loro presenza in Commissione.

Ha quindi la parola il direttore generale UPA e consigliere di ammi-
nistrazione Auditel, dottor Felice LIOY, il quale illustra preliminarmente
alcuni dati relativi alla ripartizione degli investimenti pubblicitari effettuati
da parte delle aziende italiane, dai quali emerge che la televisione assorbe
ben il 54 per cento delle risorse pubblicitarie a fronte del 34 per cento
della carta stampata. Procede poi ad un raffronto dei dati relativi alla dif-
fusione dei quotidiani nei principali paesi europei, evidenziando che lad-
dove sono più diffusi i quotidiani, si è in presenza di un mercato più equi-
librato tra i diversi media pubblicitari. Da tale confronto risulta che nel
nostro Paese si vendono appena 128 quotidiani ogni mille abitanti, rap-
porto questo tra i più bassi in Europa. Basterebbe raggiungere i livelli
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della diffusione dei quotidiani in Francia (Paese dove la media, peraltro,
non è tra le più alte) per ottenere un mercato più equilibrato, nel quale
alla stampa sarebbe conferita la stessa dignità, in termini di quota di mer-
cato pubblicitario, della televisione. Ritiene pertanto necessario un raffor-
zamento della stampa da attuarsi tuttavia gradualmente con la sola forza
del mercato e un aumento delle vendite e non con provvedimenti dirigi-
stici che potrebbero avere unicamente effetti distorsivi. Fa presente, inol-
tre, che gran parte del mercato pubblicitario italiano si è sviluppato in-
torno alla commercializzazione di beni di largo consumo e che il messag-
gio pubblicitario raramente interessa il settore dei servizi, bancari ed assi-
curativi in particolare, che stenta ancora a fare ricorso a questo mercato.
Auspica pertanto che una maggiore attività pubblicitaria delle aziende
del terziario possa indirizzare nuove risorse verso la carta stampata e ri-
portare in equilibrio il mercato della pubblicità.

Il senatore FALOMI (DS-U) chiede di sapere come si articoli la ri-
partizione degli investimenti pubblicitari in relazione alle dimensioni delle
aziende investitrici. Tale dato infatti può consentire di conoscere meglio il
mercato di cui si discute. Sulla questione dell’esclusione delle telepromo-
zioni dai tetti degli spot pubblicitari, prevista dal disegno di legge sul rias-
setto radiotelevisivo, paventa un’accentuazione della sproporzione nella
distribuzione della pubblicità fra carta stampata e televisione. Chiede in-
fine di conoscere quale sia l’opinione del dottor Lioy in merito alla capa-
cità dei new media di trainare lo sviluppo pubblicitario. Sembrerebbe in-
fatti che l’espansione delle nuove tecnologie non riesca ancora a fungere
da locomotiva per lo sviluppo del mercato pubblicitario.

Il dottor LIOY fa presente che le imprese di grande e di media di-
mensione sono quelle che nella sostanza determinano la ripartizione degli
investimenti pubblicitari illustrati. Le piccole imprese hanno un peso tal-
mente esiguo, in termini di investimento pubblicitario, da non influire sen-
sibilmente su tali percentuali. Per quanto riguarda poi il problema dell’am-
pliamento degli spazi riservati alle telepromozioni, ritiene che una limita-
zione dell’affollamento orario avrebbe il sicuro effetto di limitare il mer-
cato a danno esclusivo delle imprese che verrebbero certamente spiazzate
dall’aumento dei prezzi degli spazi riservati alle telepromozioni. Non è
detto poi che gli introiti che in questo caso verrebbero a mancare sareb-
bero automaticamente destinati a sostenere il pluralismo informativo ed
indirizzati verso l’editoria. Per quanto riguarda la capacità di sviluppo
del mercato pubblicitario offerta dai new media condivide sostanzialmente
le perplessità espresse dal senatore Falomi circa l’attuale incapacità dei
nuovi strumenti a riequilibrare il mercato pubblicitario.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) chiede preliminarmente alcuni chia-
rimenti in merito alle modalità di conteggio della cosiddetta «free press» e
della relativa pubblicità. Poiché il milione e mezzo di copie della «free
press» non sono incluse nei cinque milioni di quotidiani venduti, ritiene
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opportuno scorporare dal conteggio pubblicitario gli investimenti in carta
stampata distinguendo quelli effettuati su «free-press» da quelli effettuati
sui quotidiani venduti in edicola, al fine di disporre di dati omogenei.
Sulla base della considerazione che il fatturato pubblicitario sembra un
dato abbastanza rigido, chiede se il fatturato di questo mercato possa es-
sere incrementato nei prossimi anni o se invece gli unici cambiamenti pos-
sibili possano consistere nella distribuzione interna della pubblicità tra i
vari media. Fa presente a tale riguardo che la logica della normativa sui
tetti pubblicitari è quella di contemperare la forza travolgente della televi-
sione rispetto a strumenti pubblicitari più discreti. A tale proposito cita i
recenti pareri nei quali il Consiglio di Stato ha chiarito che le telepromo-
zioni debbono essere ricomprese nei tetti pubblicitari previsti dalla norma-
tiva. Tale interpretazione del Consiglio di Stato risulta inoltre coerente con
gli orientamenti seguiti dagli altri paesi a livello comunitario. Osserva poi
che l’aumento degli introiti pubblicitari che deriva alle TV commerciali
dallo sviluppo delle telepromozioni finisce per danneggiare, oltre ai gior-
nali, anche la televisione del servizio pubblico. L’UPA dovrebbe avere un
interesse ad un mercato pubblicitario bilanciato nel quale la stampa abbia
maggior peso. Ribadisce infine che, in considerazione della forza dei suoi
associati, l’UPA ha il dovere sociale di difendere il valore della concor-
renza e di intervenire con posizioni chiare sulla questione della deregula-
tion del sistema pubblicitario spingendo verso un mercato editoriale nel
quale la pubblicità si orienti più consistentemente verso i giornali.

Il dottor LIOY risponde al senatore Zanda (Mar-DL-U) sottolineando
che le telepromozioni allo stato attuale sono ancora regolate dalla legge
vigente. Non si tratta quindi di un mercato privo di regole. È invece d’ac-
cordo sul fatto che molte telepromozioni siano di basso livello. Tuttavia,
nonostante ciò, si rivelano comunque molto efficaci. Riguardo poi al pro-
blema degli editori della carta stampata ritiene che questi soggetti non ab-
biano bisogno di difese particolarmente appassionate anche perché si tratta
di grandi gruppi con bilanci in genere molto ricchi. Sottolinea quindi che
il parametro fondamentale di cui gli associati dell’Upa tengono conto è
quello dell’efficacia della pubblicità, in termini di vendita dei prodotti
pubblicizzati e ritiene che affinchè ciò accada gli imprenditori hanno inte-
resse ad una pluralità di mezzi su cui fare pubblicità e non al ridimensio-
namento di alcuni di essi a scapito di altri. Ridurre la pubblicità sarebbe
infatti dannoso dal punto di vista economico perché contrario allo svi-
luppo imprenditoriale. Il problema è semmai quello di una ripresa dei con-
sumi nel Paese che adesso sono in sofferenza.

Il senatore PEDRAZZINI (LP) chiede se l’aumento della «free press»
abbia comportato variazioni di quote pubblicitarie per tutto il resto della
stampa.

Dottor LIOY fa presente che gli editori non hanno fornito i dati pre-
cisi relativi alla «free press», ma sottolinea tuttavia che la pubblicità di
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questi giornali è prevalentemente di tipo locale e pertanto non toglie, ma
aggiunge, risorse pubblicitarie al settore complessivo della carta stampata.

La senatrice DONATI (Verdi-U) chiede al dottor Pancini quali sia il
funzionamento dell’Auditel e il livello della attendibilità delle rilevazioni
effettuate da questo organismo. Chiede poi al dottor Lioy quale sia la sua
opinione circa la presenza dei bambini nella pubblicità e della norma in-
serita nel testo della cosiddetta «legge Gasparri» che fa divieto della loro
presenza negli spot. Chiede quindi di sapere quale sia la quota comples-
siva della pubblicità che vede la presenza dei bambini e quanti siano i pro-
dotti destinati a questo specifico mercato.

Risponde per primo alle domande il dottor LIOY il quale sottolinea
che la norma, inserita nel disegno di legge «Gasparri», che fa divieto ai
bambini di essere presente agli spot pubblicitari sia poco giustificabile e
sensata oltre che molto dannosa. L’Italia in caso di definitiva approva-
zione, sarebbe l’unico Paese al mondo che non potrebbe fare spot con
la presenza di minori di 14 anni. La pubblicità che vede presenti i bambini
è compresa fra il 40 e 50 per cento del totale della pubblicità televisiva.
Tiene inoltre a sottolineare che vi sono procedure molto severe e control-
late per la realizzazione di spot che vedono la presenza dei bambini ri-
spetto alle quali il Giurı̀ di audiodisciplina agisce in modo estremamente
rigoroso.

Il dottor PANCINI, direttore generale dell’Auditel, annuncia innanzi-
tutto che consegnerà un documento che sintetizza il funzionamento di que-
sto organismo. Precisa tuttavia che la vocazione dell’Auditel è quella di
una stima statistica imparziale sulla complessiva visione del mezzo televi-
sivo. Fornisce quindi elementi sulla metodologia statistica del panel di fa-
miglie su cui vengono effettuate le rilevazioni e ricorda che il campione è
costituito da circa cinquemilacento famiglie e da novemila rilevatori elet-
tronici che registrano gli atti di ascolto di circa quattordicimila telespetta-
tori dati che fanno di questo campione uno dei più importanti e controllati
al livello internazionale. Fornisce quindi i dati di composizione del comi-
tato tecnico che presiede al controllo di qualità delle rilevazioni formato
da esperti in rappresentanza per un terzo della televisione pubblica, per
un terzo della televisione privata nel suo complesso e per un terzo del-
l’Upa. È evidente che questo ultimo soggetto è quello più interessato
alla qualità della rilevazione in quanto rappresentante degli inserzionisti
che su quei dati devono poi pianificare i loro investimenti pubblicitari. Ri-
leva infine che molti dei dati dell’Auditel devono essere letti corretta-
mente, per cosı̀ dire «ripuliti» dal colore e dal rumore che, spesso e per
varie ragioni, su di essi si riversa. Inoltre non si devono considerare le
shares come la misura delle quote di mercato delle concessionarie televi-
sive. Le valutazioni degli analisti sulla pianificazione pubblicitaria sono
infatti molto più complesse e orientate, di specifici target e il successo



10 Febbraio 2004 8ª Commissione– 48 –

di ascolto è molto più importante all’atto del consuntivo pubblicitario che
non della pianificazione.

Il senatore PESSINA (FI), dopo aver ringraziato gli ospiti per la loro
partecipazione all’audizione e aver richiamato i temi e gli scopi dell’inda-
gine, sottolinea come dalla relazione del dottor Lioy siano sortiti interes-
santi chiarimenti su aspetti di rilievo della normativa di riordino del set-
tore radiotelevisivo. Importante è sottolineare che non è una compressione
della pubblicità televisiva che può favorire un’aumento della pubblicità
sulla carta stampata. Chiede quindi di sapere se vi siano possibilità di svi-
luppo nella pubblicità dei servizi e, al dottor Pancini, di sapere secondo
quali criteri sono distribuiti i novemila rilevatori elettronici.

Risponde per primo il dottor LIOY che sottolinea come lo sviluppo
degli investimenti in pubblicità del parte dei servizi sia un fenomeno in
espansione per il forte cambiamento del management di questi settori. Ri-
tiene pertanto che banche e assicurazioni tenderanno sempre di più ad in-
vestire in termini pubblicitari. Sottolinea inoltre che il forte allargamento
della torta pubblicitaria determinata dalla televisione commerciale negli
anni ’80 ha avuto un effetto di traino anche per la pubblicità della carta
stampata che, in termini assoluti, è molto aumentata anche se in modo mi-
nore rispetto al mezzo televisivo.

Il dottor PANCINI fornisce quindi ulteriori dati di funzionamento
dell’Auditel concernenti la rotazione annua del campione, che si aggira in-
torno al venti per cento e sottolinea l’assenza di discrezionalità nel reclu-
tamento delle famiglie che fanno parte del campione, che avviene sulla
base di rigorosi criteri statistici.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il dottor Lioy, il dottor
Pancini e la dottoressa Maggioni, dichiara conclusa l’audizione e rinvia il
seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 13,40.

303ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Mi-

chele Muzii, presidente Federazione concessionarie di pubblicità (FCP), il

signor Gaddo della Gherardesca, presidente dell’Associazione periodici
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associata alla FCP, il dottor Massimo Martellini, presidente dell’Associa-

zione quotidiani associata alla FCP.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’arti-
colo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto au-
diovisivo per lo svolgimento delle audizioni all’ordine del giorno, che ha
informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha
preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma
di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di

comunicazione di massa: audizione dei vertici della FCP-Federazione concessionarie

di pubblicità

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di
oggi.

Il presidente GRILLO, dopo aver ricordato brevemente le motiva-
zioni e le finalità dell’indagine conoscitiva, dà la parola al Presidente della
Federazione delle concessionarie di pubblicità, il dottor Michele Muzii.

Il presidente MUZII delinea brevemente le caratteristiche dell’asso-
ciazione da lui presieduta illustrando i diversi settori che sono sotto di
essa raggruppati. La Federazione concessionarie di pubblicità rappresenta
l’insieme delle concessionarie più importanti nei diversi settori della co-
municazione pubblicitaria, ad eccezione del settore delle affissioni che
ha invece un mercato distinto rispetto a quello delle concessionarie pub-
blicitarie. La Federazione cura gli aspetti generali, quali ad esempio quelli
relativi alla materia sindacale. Gli aspetti specifici sono invece trattati dai
presidenti responsabili dei diversi settori.

Il presidente GRILLO chiede ai rappresentanti della Federazione con-
cessionarie di pubblicità la loro opinione in merito alla posizione del set-
tore della carta stampata rispetto a quello televisivo per quanto riguarda la
capacità di raccolta pubblicitaria.

Il signor DELLA GHERARDESCA, presidente dell’Associazione pe-
riodici della Federazione, fa presente che la situazione attuale nel mercato
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della pubblicità è contraddistinta da un mezzo, la televisione, che grazie
ad una politica commerciale aggressiva protratta negli anni e per lungo
tempo senza regole, occupa parte dello spazio riservato ai quotidiani. I
quotidiani poi finiscono per occupare lo spazio dei periodici. La carta
stampata rimane cosı̀ pesantemente arretrata rispetto al concorrente princi-
pale rappresentato dalla televisione.

Il dottor Massimo MARTELLINI, presidente dell’Associazione dei
quotidiani, chiarisce anzitutto il rapporto tra costi e ricavi ed il problema
dell’affollamento pubblicitario delle telepromozioni. Procede quindi all’il-
lustrazione di un documento, che consegna alla Commissione, eviden-
ziando i dati del periodo gennaio-novembre 2003 relativi ai valori in
euro della pubblicità assorbita dalla carta stampata e dalla televisione. Os-
serva inoltre che negli ultimi tre anni si è verificata una sensibile contra-
zione del mercato pubblicitario che ha colpito maggiormente la stampa ri-
spetto alla televisione. Quest’ultima ha avuto, dal 1994 ad oggi, un au-
mento del fatturato pubblicitario più che proporzionale rispetto alla cre-
scita del fatturato complessivo, occupando conseguentemente percentuali
sempre maggiori del totale della torta pubblicitaria. E’ dato osservare inol-
tre che dal 1990 ad oggi la forbice delle quote di mercato pubblicitario
ripartite tra stampa e televisione si è via via dilatata, per cui oggi la
stampa occupa una quota di mercato pari al trentasette per cento mentre
la televisione detiene una quota di mercato del cinquantaquattro per cento.
Illustra infine la ripartizione per media del fatturato pubblicitario relativo
all’anno 2002 dalla quale emerge che Italia e Portogallo sono i Paesi in
cui più ampia è la differenza tra la quota del mercato pubblicitario dete-
nuta dalla carta stampata e quella detenuta dalla televisione a favore di
quest’ultimo settore.

Il senatore VERALDI (Mar-DL-U) chiede se i rappresentanti della
Federazione concessionarie di pubblicità condividano la tesi per cui un
tetto di affollamento pubblicitario televisivo pari al venti per cento possa
indurre i soggetti che non riescono a mandare i propri messaggi in televi-
sione a ritornare a forme pubblicitarie che utilizzino la carta stampata.

Il senatore PESSINA (FI) ricorda che nel corso dell’audizione di que-
sta mattina i rappresentanti degli Utenti pubblicità associati – UPA hanno
sostenuto che la pubblicità che non riesce ad andare per televisione non
necessariamente verrà canalizzata sulla carta stampata. Chiede quindi se
i rappresentanti della Federazione concessionarie di pubblicità condivi-
dano questa opinione e quale sia il peso che un’eventuale espansione degli
investimenti pubblicitari del settore dei servizi possa avere ai fini del po-
tenziamento e del riequilibrio del mercato pubblicitario.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) chiede se esista una correlazione
diretta tra l’andamento delle quote di mercato pubblicitario detenuta dalla
stampa e quella in mano alla televisione.
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Il presidente DELLA GHERARDESCA fa presente che la quota di

mercato pubblicitario detenuta dalla televisione è inversamente proporzio-

nale rispetto a quella della carta stampata. Tale sproporzione è tanto più

evidente in quei Paesi in cui non si è proceduto ad una equa regolamen-

tazione del mercato. Nei Paesi Europei in cui le quote di mercato sono più

equamente ripartite si è proceduto nel passato ad una regolamentazione

del mercato pubblicitario che non penalizzasse la carta stampata. A tale

riguardo osserva che il sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e la

normativa relativa alle telepromozioni contenuta nella proposta di legge

di riassetto radiotelevisivo rischiano di incrementare ulteriormente il diffe-

renziale. Ritiene inoltre che una riduzione degli spazi pubblicitari televi-

sivi determinerebbe tariffe più alte ma con investitori più qualificati. Il co-

sto del contatto televisivo risulta più alto negli altri Paesi europei proprio

perché i limiti di affollamento pubblicitario sono più rigidi.

La senatrice DONATI (Verdi-U) chiede quale sia l’interesse delle te-

levisioni all’ampliamento dei tetti pubblicitari se questi sono correlati al-

l’abbassamento delle tariffe.

Il presidente MARTELLINI fa presente che i costi scendono comun-

que proporzionalmente meno rispetto all’aumento del numero dei contatti.

Il presidente GRILLO osserva che dal 1994 al 2004 il rapporto tra

carta stampata e televisione non è sensibilmente cambiato. La televisione

ha acquisito un vantaggio in termini di quote di mercato per via di una

regolamentazione di settore che in Italia è arrivata dopo rispetto agli altri

paesi europei. Chiede quindi quali possano essere gli accorgimenti per

consentire il recupero tanto auspicato della carta stampata.

Il presidente DELLA GHERARDESCA ritiene che le testate giorna-

listiche abbiano posto in essere uno sforzo rilevante per quanto riguarda

l’appetibilità dei quotidiani, attraverso le diverse forme di promozione svi-

luppate nel corso di questi anni. Il mezzo televisivo è attraente per defi-

nizione ed ha una dimensione tale da annullare i risultati pur apprezzabili

conseguiti dai giornali.

Il presidente MARTELLINI ritiene che la stampa sia in grado di of-

frire un servizio pubblicitario di maggiore qualità e di più lunga durata

rispetto alla televisione, anche per quanto riguarda le cosiddette comuni-

cazioni di servizio. Concorda con il senatore Brutti sul tema della corre-

lazione inversa tra le quote di mercato pubblicitario detenute dalla televi-

sione e quelle in mano alla carta stampata. Fa presente infine che la pub-

blicità può costituire un considerevole elemento per il miglioramento dello

stesso prodotto editoriale.
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Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) chiede quali possano essere le re-
gole da introdurre nella riforma del settore radiotelevisivo ai fini di un ef-
ficace ed equo riequilibrio del sistema.

Il presidente DELLA GHERARDESCA ritiene che prima ancora
della creazione di nuove regole sia necessario far rispettare quelle già esi-
stenti. Auspica pertanto che i tetti di affollamento previsti dalla normativa
vigente non risultino stravolti dalla nuova regolamentazione delle telepro-
mozioni.

La senatrice DONATI (Verdi-U) fa presente che gli Utenti pubblicità
associati – UPA hanno questa mattina sostenuto che la responsabilità per
la sproporzionata ripartizione delle quote di mercato deve essere attribuita
all’incapacità dei giornali di vendere i propri prodotti e che, in rapporto, la
situazione del mercato pubblicitario italiano risulta in linea con quella de-
gli altri paesi europei.

Il presidente DELLA GHERARDESCA fa presente, a tale proposito
che in Italia il numero di lettori che legge lo stesso giornale, per esempio
nella stessa famiglia, è più ampio rispetto agli altri paesi europei che
hanno una lettura più individuale; lo stesso giornale viene letto da una
sola persona.

Il presidente MUZII conferma altresı̀ che i dati di vendita rappresen-
tano un elemento di valutazione che non deve essere confuso con quelli
relativi alla lettura del quotidiano, indici questi ultimi del gradimento
del prodotto editoriale. I giornali italiani non sono meno venduti rispetto
a quelli europei. Il rapporto tra il numero dei lettori e il numero dei quo-
tidiani venduti è notevolmente più alto rispetto alla media europea per il
fenomeno illustrato dal presidente Della Gherardesca. Dai dati in possesso
alla Federazione concessionarie di pubblicità risulta infatti che sono di-
ciassette milioni gli italiani che leggono quotidianamente il giornale.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato i presidenti Muzii, Della
Gherardesca e Martellini, dichiara conclusa l’audizione e rinvia il seguito
dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,15.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

210ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali

Delfino.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PICCIONI propone di procedere preliminarmente al-
l’esame dello schema n. 334.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/110/CE del

Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della delega di cui all’articolo

1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14» (n. 334)

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

legge 3 febbraio 2003, n. 14. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore AGONI (LP) il quale rileva come il presente
schema di decreto legislativo sia stato predisposto in riferimento alla legge
3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002) la quale, all’articolo 1,
dispone la delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie
contenute nell’allegato B della legge medesima, tra cui la direttiva
n. 2001/110/CE, concernente il miele.

Il relatore passa quindi ad illustrare il testo, composto di 9 articoli ed
un allegato.
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L’articolo 1 contiene la definizione generale del prodotto, individuan-
done le principali varietà a seconda sia dell’origine sia del metodo di pro-
duzione o di estrazione; definisce inoltre il miele per uso industriale.

L’articolo 2 dispone per il miele le caratteristiche di cui all’allegato.

Con l’articolo 3 si prevede l’applicazione del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, relativo all’etichettatura e pubblicità dei prodotti ali-
mentari, oltre che delle disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell’articolo
stesso, aventi ad oggetto le denominazioni di vendita del prodotto. In que-
sto ambito, occorre ricordare la facoltà di integrare le denominazioni con
indicazioni riferite all’origine del prodotto.

Rilevato che la tutela della purezza del prodotto è oggetto delle di-
sposizioni contenute nell’articolo 4, il relatore precisa che l’articolo 5 af-
fida al Ministero delle politiche agricole e forestali, d’intesa con il Mini-
stero della salute e con il Ministero delle attività produttive, il compito di
adottare i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle
disposizioni del presente provvedimento in conformità alle decisioni co-
munitarie, applicandosi nel frattempo i metodi ufficiali di cui all’allegato
del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 luglio
2003.

L’articolo 6 ha ad oggetto le misure sanzionatorie per violazione
delle norme previste dallo schema in esame, mentre l’articolo 7 interviene
con l’abrogazione della vigente normativa di riferimento della materia.

Con l’articolo 8 sono previste disposizioni transitorie, volte a consen-
tire, in linea con la direttiva recepita, la commercializzazione fino al 31
luglio 2004 del miele conforme alla vigente normativa e lo smaltimento
delle scorte ad esaurimento del prodotto etichettato anteriormente al 1º
agosto 2004.

L’articolo 9 dispone, in relazione all’articolo 117, comma 5, della
Costituzione, la clausola di cedevolezza per le norme che ricadono sotto
la competenza legislativa delle Regioni e delle province autonome.

L’allegato al provvedimento, infine, riporta le caratteristiche di com-
posizione del prodotto.

In particolare il relatore Agoni chiede chiarimenti al rappresentante
del Governo in ordine a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera
b), in materia di utilizzo della denominazione «miele» per i prodotti de-
scritti alla medesima lettera. Richiama altresı̀ l’attenzione su quanto previ-
sto all’articolo 8 in materia di commercializzazione, sino al 31 luglio
2004, del miele conforme alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vi-
gore dello schema di decreto in esame, sottolineando l’esigenza che il
miele etichettato anteriormente al 1º agosto 2004, che può continuare ad
essere commercializzato sino ad esaurimento, sia preventivamente quanti-
ficato.

Su proposta del presidente PICCIONI, la Commissione rinvia il se-
guito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese

agricole a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»

(n. 325)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, della legge 7

marzo 2003, n. 38. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella precedente seduta si è svolta la
relazione illustrativa, dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore FLAMMIA (DS-U), il quale svolge al-
cune considerazioni preliminari sullo stato di attuazione della legge n.
38 del 2003, sottolineando come a quasi un anno dall’approvazione della
delega in materia di orientamento in agricoltura, solo due schemi di de-
creti legislativi siano stati presentati al Parlamento, mentre altri tre risul-
tano in fase di redazione, e ciò a fronte di ben trentacinque deleghe chie-
ste dal Governo con la citata legge n. 38.

Ritiene che tale situazione configuri una chiara assenza di strategie
per l’agricoltura in cui le deleghe chieste risultano inutili o inapplicabili,
non tenendo altresı̀ conto dei problemi posti dalla riforma della PAC e
dalle esigenze di tutela della qualità, della salubrità e della tracciabilità
dei prodotti agroalimentari.

Con lo schema in esame si intende poi riscrivere totalmente la legge
n. 185 del 1992, in materia di Fondo di solidarietà in agricoltura. Pur po-
tendosi convenire sulla opportunità di riordinare tale importante strumento
legislativo, il senatore Flammia stigmatizza la totale carenza di sforzi in-
novativi in materia di forme di assicurazione per il settore agricolo, al fine
di favorire il passaggio dagli interventi successivi agli eventi calamitosi
agli interventi preventivi. In particolare si sofferma sull’articolo 1 met-
tendo in evidenza come non si prendano adeguatamente in esame i fondi
di mutualità che potrebbero costituire una alternativa efficace per il set-
tore. Quanto poi all’articolo 2, comma 4, sottolinea che tale disposizione
prevede l’obbligo di assicurare tutta la produzione aziendale, giacché il
contributo pubblico è concesso esclusivamente per tali tipi di contratti as-
sicurativi, senza quindi tenere conto del frazionamento aziendale o della
promiscuità colturale. Nel ritenere sostanzialmente inapplicabile tale di-
sposizione, ritiene che almeno dovrebbero essere previste delle disposi-
zioni transitorie. Si sofferma infine sull’articolo 2, comma 6, relativo
alla previsione di ammettere a contributo anche i contratti assicurativi re-
lativi al risarcimento delle perdite subite dalle cooperative di raccolta, la-
vorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e
loro consorzi, nonché dalle organizzazioni di produttori riconosciute che
gestiscono tali attività, ribadendo l’esigenza di un chiarimento in merito.
Nello stigmatizzare altresı̀ la mancanza di interventi di semplificazione,
sottolinea la poca chiarezza in materia di strumenti finanziari innovativi
previsti dal capo II, osservando che l’AGEA e l’ISMEA finiscono per tra-
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sformarsi in «centri di politica creditizia e finanziaria» per conto del
MIPAF.

Conclusivamente ritiene altresı̀ opportuno un chiarimento su quanto
previsto all’articolo 19, comma 2 e formula infine ulteriori rilievi critici
in relazione sia alla Commissione tecnica di cui all’articolo 4, sia all’as-
senza di disponibilità finanziarie statali in riferimento ai fondi assicurativi
e di mutualità, sia all’esclusione delle cooperative anche dai previsti inter-
venti di ripresa delle attività agricole.

Ritiene pertanto che, in assenza di una profonda riscrittura del testo,
la valutazione della sua parte politica non potrà che essere contraria.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), preannunciando un proprio inter-
vento in discussione generale nelle prossime sedute, richiama l’attenzione
della Commissione sulla circostanza che la Commissione agricoltura del-
l’altro ramo del Parlamento ha proceduto ad audizioni informali in rela-
zione allo schema in esame, invitando a valutare l’opportunità di preve-
dere analoghe audizioni informali.

Su proposta del presidente PICCIONI, la Commissione rinvia il se-
guito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.



10 Febbraio 2004 10ª Commissione– 57 –

I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

184ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembe 2003, n.
347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato
di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Si riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella se-
duta del 4 febbraio.

Il presidente PONTONE, dopo aver ricordato che in relazione al di-
segno di legge in esame è stata svolta la discussione generale, avverte che
si procederà all’esame degli emendamenti, i quali sono dati per illustrati.

La relatrice D’IPPOLITO (FI) formula parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati al disegno di legge.

Il sottosegretario VALDUCCI esprime parere conforme a quello del
Relatore.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) esprime perplessità in ordine ai pareri
contrari formulati dal Relatore e dal rappresentante del Governo, in quanto
ritiene che alcune delle proposte presentate potrebbero contribuire a realiz-
zare un testo più efficace. In particolare, pur condividendo l’esigenza di
giungere ad una rapida approvazione del provvedimento in esame, i cui
obiettivi sono sostanzialmente condivisi anche dalle forze di opposizione,
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rileva l’opportunità di approvare un ristretto numero di emendamenti, an-
che al fine di soddisfare le richieste recentemente formulate dal Commis-
sario straordinario competente a gestire la grave crisi dell’azienda
Parmalat.

Il sottosegretario VALDUCCI, pur condividendo le considerazioni
formulate dal senatore Chiusoli, sottolinea la necessità – data la ristret-
tezza dei tempi a disposizione – di non mettere in pericolo la conversione
in legge di un provvedimento che è stato pressoché ovunque accolto con
favore, in quanto ha consentito di offrire una risposta alla grave situazione
di incertezza recentemente verificatasi con il caso Parmalat. Ove si consi-
deri, inoltre, la contemporanea presenza di due distinte discipline norma-
tive per la gestione delle crisi aziendali – con i conseguenti rischi di anti-
nomie – si rende ancor più necessario, a suo avviso, giungere alla rapida
definizione di una disciplina organica ed unitaria, che tenga conto dei di-
versi settori produttivi, anche al fine di superare le incongruenze contenute
nella disciplina vigente. A suo avviso, il decreto-legge n. 347 del 2003,
per quanto indubbiamente migliorabile, costituisce già un testo sufficien-
temente adeguato ai fini della gestione delle attuali emergenze.

Il presidente PONTONE avverte che si passerà all’esame ed alla vo-
tazione degli emendamenti presentati e riferiti al testo del decreto-legge
n. 347.

L’emendamento 0.0.1 viene dichiarato decaduto. Con separate vota-
zioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.7, 1.1 e 1.6.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) intervenendo per dichiarazioni di voto
sugli emendamenti 1.4 e 1.5, ritiene che tali proposte potrebbero costituire
un correttivo utile al fine di attenuare una tendenziale disparità di tratta-
mento che l’attuale formulazione del decreto-legge potrebbe determinare
tra le aziende.

Il sottosegretario VALDUCCI ritiene che la finalità degli emenda-
menti 1.4 e 1.5 possa essere ricompresa in un ordine del giorno che
prenda in considerazione una più precisa articolazione per settori.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U), pur prendendo atto della dichiara-
zione del rappresentante del Governo, chiede che gli emendamenti 1.4 e
1.5 siano comunque posti in votazione.

Con separate votazioni gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono posti ai voti e
respinti.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U), intervenendo per dichiarazione di
voto sull’emendamento 1.2, auspica che la Commissione possa accoglierlo
nonostante il parere contrario del Relatore e del Governo, sottolineando
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come tale proposta cerchi di offrire una soluzione alle preoccupazioni pre-
cedentemente espresse in sede di discussione generale. Domanda inoltre
quale sia la posizione del Governo in merito. In particolare, ricorda che
lo stesso Commissario straordinario Bondi ha espresso forti preoccupa-
zioni qualora non si possa disporre di una norma chiara che consenta di
consolidare le attività e le passività dei gruppi di società.

Il sottosegretario VALDUCCI, pur ritenendo che la soluzione pro-
spettata nell’emendamento 1.2 sia astrattamente perseguibile ritiene che
l’emendamento 1.2, nella attuale formulazione, non debba essere accolto
in quanto potrebbe generare forti confusioni nella individuazione della di-
sciplina applicabile.

Gli emendamenti 1.2 e 1.3 vengono posti distintamente ai voti e re-
spinti.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Con separate votazioni tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 2
sono posti ai voti e respinti.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Con separate votazioni gli emendamenti 3.2 e 3.1 sono posti ai voti e
respinti.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Con separate votazioni gli emendamenti da 4.1 a 4.3 sono posti ai
voti e respinti.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U), intervenendo per dichiarazione di
voto sull’emendamento 4-bis.2, sottolinea come tale proposta costituisca
uno dei punti di discussione sui quali il testo del decreto-legge potrebbe
essere migliorato. In particolare, la nuova formulazione della disciplina
del concordato dovrebbe consentire un miglior contemperamento delle esi-
genze di parità di trattamento con la necessità di sostenere e proteggere il
cosiddetto indotto, vale a dire le aziende poste a loro volta in grave diffi-
coltà a causa delle situazioni di crisi finanziaria delle imprese debitrici.

L’emendamento 4-bis. 2 viene posto in votazione e respinto.

Con separate votazioni vengono posti ai voti e respinti tutti i restanti
emendamenti all’articolo 4.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5.
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Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
da 5.2 a 5.4.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U), in sede di dichiarazione di voto sul-
l’emendamento 5.5, auspica l’accoglimento di tale proposta, che definisce
la composizione del Comitato di sorveglianza prevedendo la rappresen-
tanza, in seno al Comitato medesimo, dei lavoratori dell’impresa o del
Gruppo, nonché la rappresentanza dei risparmiatori. In considerazione
del fatto che si tratta di una proposta che esula da qualunque forma di pre-
concetto o di contrapposizione tra le forze politiche, invita i rappresentanti
della maggioranza e dell’opposizione a valutare l’opportunità di accogliere
tale emendamento.

La senatrice D’IPPOLITO (FI), nel ricordare come la composizione
del Comitato di sorveglianza sia già compiutamente disciplinata, esprime
perplessità in ordine alla proposta di introdurre un principio di rigidità
nella definizione di tale composizione sulla scorta di un modello che sem-
brerebbe prevalentemente delineato per l’ipotesi della Parmalat.

Il senatore MUZIO (Verdi-U), intervenendo per dichiarazione di voto
sull’emendamento 5.5 e sull’emendamento 7.0.1, al quale aggiunge la pro-
pria firma, auspica che tali proposte possano essere accolte al fine di raf-
forzare la rappresentanza dei lavoratori anche sul versante delle procedure
concorsuali. In particolare, fa osservare che tali questioni sono state prese
in considerazione anche dagli altri paesi dell’Unione europea, ricordando
che nel corso della Conferenza di Nizza, è stata sottolineata fortemente la
rilevanza del ruolo dei sindacati e delle forme diffuse di rappresentanza
dei lavoratori. Auspica, pertanto, che la Commissione possa accogliere
tali emendamenti, senza procrastinare nel tempo il recepimento di norma-
tive comunitarie.

L’emendamento 5.5 viene quindi posto ai voti e respinto. Con di-
stinte votazioni sono altresı̀ posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.1
e 5.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il senatore GARRAFFA (DS-U), intervenendo per dichiarazione di
voto sull’emendamento 6.1, esprime forti perplessità sull’attuale formula-
zione dell’articolo 6 del decreto-legge, in quanto attribuisce al Commissa-
rio straordinario il potere di proporre le azioni revocatorie anche dopo
l’autorizzazione all’esecuzione del programma di ristrutturazione, purché
funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso. In par-
ticolare, ritiene che il Governo avrebbe dovuto tener maggiormente conto
dei pacifici orientamenti della Corte di cassazione in materia, che resta so-
lidamente ancorata al principio della par condicio dei creditori.
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Il sottosegretario VALDUCCI sottolinea il carattere emergenziale del
provvedimento in titolo, ritenendo che l’attuale formulazione del testo ri-
sulti sufficientemente adeguata.

L’emendamento 6.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Viene altresı̀ respinto l’emendamento 6.0.1.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

Il sottosegretario VALDUCCI ritira l’emendamento 7.1.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli altri emenda-
menti riferiti all’articolo 7, nonchè gli emendamenti aggiuntivi 7.0.1 e
7.0.2.

L’emendamento 7.0.3 viene dichiarato decaduto.

Si passa all’esame degli ordini del giorno proposti.

Il senatore MUZIO (Verdi-U) dichiara di condividere fortemente il
contenuto dell’ordine del giorno 0/2714/1/10ª, presentato dal senatore
Sambin, che impegna il Governo a provvedere affinché i benefici di cui
al decreto-legge n. 347 del 2003, vengano estesi anche alle imprese che
essendo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 270 del
1999, facciano richiesta di accedere alla amministrazione straordinaria.
Cita ad esempio il rilevante caso della Spa Ferrania, unità di Cairo Mon-
tenotte che attraversa una gravissima crisi finanziaria con un passivo sti-
mato di circa 7 milioni di euro di debiti. Occorre, pertanto, evitare che vi
siano disparità di trattamento tra le aziende in crisi.

Il presidente PONTONE invita il senatore Sambin a ritirare l’ordine
del giorno a sua firma, preannunciando la presentazione in Assemblea di
un ulteriore ordine del giorno finalizzato ad impegnare il Governo ad ap-
profondire tempestivamente l’ipotesi di raccordare le procedure previste
dalla legislazione vigente per l’accesso all’amministrazione straordinaria
al fine di giungere ad una normativa unitaria sulle crisi di impresa che
tenga conto, oltre agli altri requisiti previsti, anche delle peculiarità dei di-
versi settori produttivi.

Il senatore SAMBIN (FI) dichiara di accogliere l’invito del Presi-
dente e ritira l’ordine del giorno n. 0/2714/1/10ª.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U), in sede di dichiarazione di voto,
preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo. Pur ribadendo la gene-
rale condivisione della ratio del provvedimento in esame, ritiene che il de-
creto-legge avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato.
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Il senatore MUGNAI (AN) ritiene che il decreto-legge in esame co-
stituisca uno strumento utile, in grado di migliorare regole procedurali for-
temente inadeguate, consentendo di fornire un aiuto tangibile alle grandi
imprese in crisi. Ritiene inoltre che i suggerimenti e le proposte presentate
dai Gruppi dell’opposizione, che egli considera in larga parte condivisibili,
potranno essere utilmente presi in considerazione in futuro.

La relatrice D’IPPOLITO (FI), nel dichiarare il voto favorevole del
suo Gruppo, esprime il proprio convinto apprezzamento nei confronti
dei colleghi di tutte le forze politiche per il contributo sereno e costruttivo
che è stato offerto nel corso del dibattito. Nel dichiarare di condividere la
necessità di apportare ulteriori miglioramenti alla disciplina della crisi di
impresa sottolinea come in più di un’occasione il Governo abbia già ma-
nifestato il proprio impegno in tale direzione.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) esprime rammarico per l’attuale for-
mulazione del testo del decreto-legge che a suo avviso avrebbe potuto es-
sere fortemente migliorato, anche in considerazione del fatto che i tempi a
disposizione del Parlamento avrebbero potuto essere più che sufficienti.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) dichiara il voto di astensione da
parte del suo Gruppo.

La Commissione conferisce mandato al Relatore a riferire favorevol-
mente in Assemblea sul disegno legge di titolo, autorizzandola altresı̀ a
richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2714

al testo del decreto-legge

Art. 1.

0.0.1

Coviello, Cambursano, Bastianoni, Toia, Giaretta, Soliani

All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Nuove norme in materia di prevenzione dei conflitti di interesse tra im-

prese e società di revisione, a tutela della trasparenza e correttezza della
gestione finanziaria)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l’in-
sorgere di conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, è fatto
divieto alle società di revisione di svolgere direttamente o indirettamente,
per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore
della società per la quale svolgono l’attività di revisione del bilancio, non-
ché in favore delle società controllate o controllanti, prima che sia decorso
almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell’incarico.

2. È inoltre fatto divieto: a) ai soci, amministratori, sindaci o dipen-
denti della società di revisione di svolgere le funzioni di amministratore o
di sindaco in favore delle società per le quali svolgono l’attività di revi-
sione del bilancio, nonché delle società controllate o controllanti; b) ai
soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di pre-
stare lavoro autonomo o subordinato, nonché ogni forma di consulenza
professionale, in favore delle società stesse, prima che sia decorso almeno
un triennio dalla scadenza o revoca dell’incarico;

3. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati con-
clusi prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino
alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto
mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere
effettuata entro dodici mesi.

4. I soggetti che violano i divieti previsti al comma 2 sono puniti con
la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro centomila a euro
cinquecentomila. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un
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danno patrimoniale alla società o agli investitori, la pena è aumentata fino
al triplo».

1.7

Bastianoni, Coviello, Toia

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in stato di insolvenza», aggiun-
gere le seguenti: «, che presentino concrete prospettive di recupero dell’e-
quilibrio economico delle attività imprenditoriali e».

1.1

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo n. 270», aggiungere
le seguenti: «tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’im-
presa, sulla base di un programma di ristrutturazione di durata non supe-
riore ad un anno, prorogabile per un anno sentiti i creditori e i terzi che
vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell’imprenditore alla
data di dichiarazione dello stato di insolvenza, anche mediante operazioni
di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell’im-
presa finalizzate alla ristrutturazione dell’impresa o del gruppo».

1.6

Bastianoni, Coviello, Toia

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo n. 270», ag-
giungere le seguenti: «tramite la ristrutturazione economica e finanziaria
dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento, denominato
"programma di ristrutturazione", di durata non superiore ad un anno, pro-
rogabile per un anno sentiti i creditori e i terzi che vantano diritti reali
mobiliari sui beni in possesso dell’imprenditore alla data di dichiarazione
dello stato di insolvenza, anche mediante operazioni di cessione e di uti-
lizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell’impresa finalizzate alla
ristrutturazione dell’impresa o del gruppo».
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1.4

Baratella, Garraffa, Brutti Paolo, Pasquini

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «mille» con la seguente:
«ottocento».

1.5

Baratella, Garraffa, Brutti Paolo, Pasquini

Al comma 1. lettera b), sostituire le parole: «un miliardo» con le se-

guenti: «ottocento milioni».

1.2

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresı̀, ad
imprese tra loro collegate che fanno capo alla medesima proprietà e che
nel loro insieme raggiungono i requisiti di cui al comma 1».

1.3

Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Se un’impresa ha i requisiti di cui al comma 1, il tribunale del
luogo in cui essa ha la sede principale, accertata l’esigenza dell’impresa di
ricorrere a misure urgenti per la ristrutturazione industriale di cui al pre-
sente decreto, su ricorso dell’imprenditore, di uno o più creditori, del pub-
blico ministero, ovvero d’ufficio, dichiara entro dieci giorni dal ricorso lo
stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio».
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Art. 2.

2.1

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Ammissione immediata all’amministrazione straordinaria).

– 1. All’articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Se l’impresa per la quale è stato presentato ricorso per la di-
chiarazione d’insolvenza presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un am-
montare complesivo non inferiore ad un miliardo di euro;

2-ter. Il tribunale, contestualmente alla dichiarazione dello stato di in-
solvenza di cui al comma 1, dispone l’apertura della procedura di ammi-
nistrazione straordinaria.

2-quater. Entro tre giorni dalla comunicazione del decreto che di-
chiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria per l’impresa
con i requisiti di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive,
in deroga all’articolo 8, comma 1, lettere b) ed f) del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, nomina con decreto uno o tre commissari straordi-
nari, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 270, al quale è af-
fidata la gestione dell’impresa con i poteri di cui agli articoli 15 e 40 del
citato decreto"».

2.8

Coviello, Bastianoni, Toia, D’Amico

Sopprimere il comma 1.

2.10

Coviello, Bastianoni, Toia, D’Amico

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Se un’impresa avente i requisiti previsti dall’articolo 1 si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale,
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su ricorso dell’imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero,
ovvero d’ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio».

2.9

Coviello, Bastianoni, Toia, D’Amico

Sopprimere il comma 2.

2.2

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Ministro delle attività produttive, nei dieci giorni successivi alla
ricezione dell’istanza di cui al comma 1, deposita in cancelleria il proprio
parere in ordine all’ammissione dell’impresa dichiarata insolvente alla
procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto. Il
parere del Ministro è corredato da una relazione dell’imprenditore sulle
cause dello stato di insolvenza e delle ragioni per le quali si richiede la
procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente de-
creto. Il tribunale, dichiarata con sentenza in camera di consiglio entro
dieci giorni dal deposito del parere e della relazione, ovvero nel medesimo
termine, anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato, te-
nuto conto del parere e della relazione, dichiara con decreto motivato, co-
municato ed affisso a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto legisla-
tivo n. 270, l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria ur-
gente di cui al presente decreto. Del decreto motivato è data immediata
comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui
l’impresa ha la sede principale.

2-bis. Entro tre giorni dalla comunicazione del decreto di cui al
comma 2, il Ministro delle attività produttive nomina con decreto uno o
tre commissari straordinari, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo
n. 270, al quale è affidata la gestione dell’impresa con i poteri di cui agli
articoli 15 e 40 del citato decreto».
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2.3

Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Al comma 2, alle parole: «Con proprio decreto» premettere le se-
guenti: «Entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiara-
tiva dello stato di insolvenza».

2.4

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 2, dopo la parola: «provvede», aggiungere le seguenti:

«entro tre giorni».

2.5

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 2, sostituire le parole: «in conformità ai criteri fissati dal
medesimo Ministro» con le seguenti: «al quale è affidata la gestione del-
l’impresa con i poteri di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 270 e
del commissario giudiziale di cui all’articolo 15 del citato decreto».

2.6

Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella

Al comma 3, sostituire le parole: «immediatamente al competente tri-
bunale» con le seguenti: «entro ventiquattro ore al competente tribunale. Il
decreto è pubblicato entro quarantotto ore nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana».

2.7

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e
contro il decreto di cui al comma 2, può essere proposta oppozione da
qualunque interessato, davanti al Tribunale che l’ha pronunciata, nel ter-
mine di trenta giorni. Il termine decorre per l’imprenditore dalla data della
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comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell’affissione.
L’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza».

Art. 3.

3.2

Coviello, Bastianoni, Toia, D’Amico

Sopprimere il comma 3.

3.1

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Dalla data di apertura della procedura di amministrazione straor-
dinaria urgente di cui al presente decreto, per l’impresa madre e, fino
quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposi-
zioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono essere
ammesse all’amministrazione straordinaria indipendentemente dal pos-
sesso dei requisiti di cui all’articolo 1.

3-bis. Un’impresa del gruppo è ammessa all’amministrazione straor-
dinaria urgente di cui al comma 3 qualora presenti concrete prospettive di
recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite la
ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un pro-
gramma di ristrutturazione di durata non superiore ad un anno, prorogabile
per un anno sentiti i creditori e i terzi che vantano diritti reali mobiliari sui
beni in possesso dell’imprenditore alla data di dichiarazione dello stato di
insolvenza, ancne mediante operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di
aziende o di rami di aziende dell’impresa finalizzate alla ristrutturazione.

3-ter. Un’impresa del gruppo è ammessa all’amministrazione straor-
dinaria urgente di cui al comma 3 anche qualora, pur non avendo i requi-
siti di cui al comma 3-bis, risulti comunque opportuna la gestione unitaria
dell’insolvenza nell’ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per
i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole im-
prese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

3-quater. L’accertamento dei presupposti e delle condizioni per l’am-
missione alla procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al
presente decreto dell’impresa del gruppo è effettuato dal tribunale del
luogo in cui l’impresa madre ha la sede principale. Il ricorso per la dichia-
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razione dello stato di insolvenza dell’impresa del gruppo può essere pro-
posto anche dal commissario straordinario dell’impresa madre».

Art. 4.

4.1

Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella

Al comma 1, dopo le parole: «lettere a),» aggiungere la seguente:
«c),».

4.4

Bastianoni, Coviello, Toia, D’Amico

Al comma 2, sopprimere le parole: «Entro centottanta giorni», fino a:
«Contestualmente,».

4.2

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, redatto secondo l’in-
dirizzo di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo».

4.5

Bastianoni, Coviello, Toia, D’Amico

Sopprimere il comma 4.

4.6

Bastianoni, Coviello, Toia, D’Amico

Al comma 4, sopprimere le parole: «Qualora il Ministro non autorizzi
l’esecuzione del programma di ristrutturazione e».
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4.3

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 4, sostituire le parole: «Qualora il Ministro» con le se-

guenti: «Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di am-
ministrazione straordinaria, risulti che la stessa non possa essere utilmente
proseguita, ovvero qualora il Ministro delle attività produttive».

4-bis.2

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4-bis. - (Concordato). – 1. La proposta di concordato di cui al-
l’articolo 78 del decreto legislativo n. 270 può prevedere, anche per le
procedure di amministrazione straordinaria relative a imprese che non rag-
giungano la soglia di cui all’art. 1:

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo interessi econo-
mici omogenei; la possibilità di costituzione di autonome classi per i pic-
coli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla
società in amministrazione straordinaria;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi di-
verse, a condizione che il concordato sia conveniente per i creditori di cia-
scuna classe rispetto alle alternative concretamente praticabili e tutti i cre-
ditori partecipino in giusta misura ai vantaggi economici del concordato;

c) la ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma tecnica, in ter-
mini di scadenza, tasso d’interesse e presenza di eventuali garanzie reali
e personali; in particolare, la proposta può prevedere l’attribuzione ai cre-
ditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, obbligazioni anche
convertibili in azioni e titoli di debito.

2. La proposta di concordato può essere unitaria per più società del
gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma
restando l’autonomia delle rispettive masse patrimoniali.

3. La proposta di concordato può essere autorizzata dal Ministro solo
qualora sia conveniente per i creditori, previa valutazione della correttezza
dei criteri di formazione delle diverse classi. Essa deve essere preventiva-
mente approvata dai soci della società in amministrazione straordinaria,
oltre che nel caso di cui all’articolo 152 della legge fallimentare qualora
sia la società a formulare la proposta, anche quando implichi l’assegna-
zione di azioni o quote della società ai suoi creditori.

4. La proposta di concordato deve essere approvata dai creditori. Il
voto dei creditori è regolato dagli articoli 126, 127, ad eccezione dell’ul-
timo comma, e 128 della legge fallimentare. Non hanno tuttavia diritto di
voto i creditori appartenenti ad una classe ai cui appartenenti, in base al
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concordato, spetti il pagamento degli importi per cui sono stati ammessi al
passivo, oltre interessi legali, entro il termine massimo di due anni dall’a-
pertura della procedura.

5. Il concordato è approvato qualora riporti il consenso della maggio-
ranza degli appartenenti a ciascuna delle classi, che rappresenti almeno i
due terzi della somma dei loro crediti. Il tribunale che procede ai sensi
dell’articolo 214, comma 3, della legge fallimentare può tuttavia ritenere
priva di effetto la mancata approvazione della proposta da parte di una
o più classi di creditori, quando la maggioranza delle classi l’abbia appro-
vata e sia dimostrato che agli appartenenti alla classe o classi dissenzienti
spetta, in base al concordato, più di quanto otterrebbero mediante le alter-
native concretamente praticabili.

6. La sentenza che approva il concordato della società in amministra-
zione straordinaria ai sensi dell’articolo 214 della legge fallimentare è
provvisoriamente esecutiva».

4-bis.1

De Petris

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I crediti degli
imprenditori che hanno conferito beni all’impresa insolvente nei sei mesi
precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza, muniti di privilegio
ai sensi del numero 4 dell’articolo 2751-bis del codice civile, devono es-
sere soddisfatti integralmente».

4-bis.3

Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Al comma 8, sostituire le parole: «se riporta il voto favorevole della
maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi» con le seguenti: «se
riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto
al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro cre-
diti».
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Art. 4-ter.

4-ter.0.1
Monti

Dopo l’articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Misure creditizie per le piccole e medie imprese)

1. Le piccole e medie imprese, che vantino crediti nei confronti delle
imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del
presente decreto-legge, nei dodici mesi precedenti all’ammissione alla pre-
detta amministrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della
controgaranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui
all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L’intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a
finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata
massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati
dalle imprese di cui al precedente comma. La garanzia del Fondo è rila-
sciata nei limiti dell’80 per cento dell’importo del finanziamento e nel ri-
spetto delle vigenti disposizioni operative.

3. All’articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole "confe-
rito in una" sono sostituite dalle parole "gestito da".

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie al fine di stanziare ap-
posite risorse a copertura degli oneri derivanti dagli interventi del Fondo
di cui ai precedenti commi».

4-ter.0.2
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter-bis.

(Agevolazioni alle imprese fornitrici di imprese in ristrutturazione)

1. Al comma l dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale importo è stabilito in 5
milioni di euro per le imprese il cui fatturato nel corso del 2003, per



10 Febbraio 2004 10ª Commissione– 74 –

una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di
beni e servizi alle imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi
della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al de-
creto legislativo n. 270".

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato
in 50 milioni di euro per l’anno 2004 ed in 50 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione delle proiezioni dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello
stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della di-
fesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

5.2

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

All’articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire la rubrica con la seguente: "Operazioni necessarie per
la salvaguardia del gruppo, la tutela del risparmio e dell’occupazione";

b) al comma 1, dopo le parole: "di insolvenza,", aggiungere le se-
guenti: "sentito il Comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell’articolo
45 del decreto legislativo n.270, che si esprime entro tre giorni dalla ri-
chiesta,";

c) al comma 2, sostituire le parole: "può richiedere" con le se-
guenti: "richiede" e dopo le parole: "al Ministro delle attività produttive"
aggiungere le seguenti: "sentito il Comitato di sorveglianza di cui all’arti-
colo 45 del decreto legislativo n.270, che si esprime entro tre giorni dalla
richiesta,";

d) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, il Comitato di sorve-
glianza, è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei
lavoratori dell’impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle or-
ganizzazioni sindacali più rappresentative all’interno dell’impresa o del
gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei credi-
tori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel
ramo di attività esercitata dall’impresa o nella materia concorsuale"».
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5.1
Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella

Al comma l, dopo le parole: «stato di insolvenza», aggiungere le se-
guenti: «sentito il Comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell’articolo
45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla ri-
chiesta,».

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «può richiedere»
con le seguenti. «richiede» e dopo le parole: «al Ministro delle attività
produttive», aggiungere le seguenti: «sentito il Comitato di sorveglianza
di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro
tre giorni dalla richiesta,».

5.3
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, dopo le parole: «di insolvenza,», aggiungere le se-

guenti: «sentito il Comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell’articolo
45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla ri-
chiesta,».

5.4
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 2, dopo le parole: «al Ministro delle attività produttive»,
aggiungere le seguenti: «sentito il Comitato di sorveglianza di cui all’ar-
ticolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni
dalla richiesta,».

5.5
Chiusoli, Garraffa, Maconi, Baratella

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Per le finalità di cui al presente decreto, il Comitato di sorve-
glianza è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei
lavoratori dell’impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle or-
ganizzazioni sindacali più rappresentative all’interno dell’impresa o del
gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei credi-
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tori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel
ramo di attività esercitata dall’impresa o nella materia concorsuale».

5.0.1
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali)

1. In conformità all’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, il commis-
sario straordinario è tenuto a garantire alle organizzazioni sindacali dei la-
voratori comparativamente più rappresentative nell’impresa l’informazione
e la consultazione in tempo utile sul programma di cui all’articolo 4,
comma 2, nonché sulle operazioni necessarie alla salvaguardia del gruppo
di cui all’articolo 5».

5.0.2
Chiusoli, Maconi, Baratelli, Garraffa

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme a sostegno delle imprese della filiera)

1. I finanziamenti concessi ad imprese il cui fatturato nel corso del
2003, per una quota superiore al 50 per cento, e relativo a forniture e sub-
forniture di beni e servizi alle imprese in stato di insolvenza che intendano
avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui
al decreto legislativo n. 270, godono della garanzia diretta, della cogaran-
zia e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, del
Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662 nei limiti dell’85 per cento del loro importo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la dotazione del Fondo di cui al-
l’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
in sede di riparto per l’anno 2004 del Fondo di cui all’articolo 52 della
legge 13 dicembre 1998, n. 448, e incrementata in misura pari a 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2004.
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3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del-
l’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri delle politiche
agricole e forestali, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei tra-
sporti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All’articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito in legge dalla legge 24 novembre 2004, n. 326 le parole
«conferito in una» sono sostituite dalle altre «può essere affidato in ammi-
nistrazione, fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 della legge 7
agosto 1997, n. 266, ad».

Art. 6.

6.1

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Sopprimere l’articolo.

6.0.1

Cavallaro, Giaretta, Coviello, Cambursano, Bastianoni, Toia, Soliani

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di «azioni collettive», a tutela dei risparmiatori
sottoscrittori di titoli di debito emessi da imprese successivamente di-

chiarate in stato di insolvenza)

1. All’articolo 2, comma 1, la lettera a) della legge 30 luglio 1998, n.
281 è sostituita dalla seguente: a) "consumatori e utenti": le persone fisi-
che che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all’at-
tività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le per-
sone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari. Ai fini della
presente legge si intende per (prodotto finanziario qualsiasi strumento di
risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati.
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2. All’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 30 luglio 1998,
n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compresi la condanna all’ac-
certamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di
somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in
conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da professionisti o
da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da
questi commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti con-
clusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice civile,
che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. A seguito
di pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero di omologazione
dell’accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può
agire giudizialmente, in contraddittorio, al fme di chiedere l’accertamento,
in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e
la determinazione precisa dell’ammontare del risarcimento dei danni rico-
nosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce
titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore"».

Art. 7.

7.5

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Intesa dei Ministri competenti). – 1. L’autorizzazione al
programma di ristrutturazione di cui all’articolo 4 è adottata dal Ministro
delle attività produttive d’intesa con il Ministro competente nella materia
oggetto dell’attività dell’impresa».

7.1

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle attività produttive
autorizza l’esecuzione del programma di ristrutturazione» con le seguenti:
«le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro
delle attività produttive».
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7.2

De Petris

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle attività produttive
autorizza l’esecuzione del programma di ristrutturazione» con le seguenti:
«le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro
delle attività produttive».

7.4

Salerno

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle attività produttive
autorizza l’esecuzione del programma di ristrutturazione» con le seguenti:
«le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro
delle attività produttive».

7.3

De Petris

Dopo le parole: «programma di ristrutturazione» aggiungere le se-
guenti: «, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,».

7.0.1

De Petris, Muzio

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Comitato di sorveglianza)

1. Nel caso di imprese aventi i requisiti di cui all’articolo 1, il comi-
tato di sorveglianza di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, è integrato con la nomina di un rappresentante delle organiz-
zazioni sindacali di categoria».
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7.0.2

Treu, Coviello, Bastianoni, Toia, Soliani

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Nuove norme di incentivo al reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni
dipendenti di imprese interessate da processi di crisi)

1. Al fine di incentivare il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni
dipendenti di imprese interessate da processi di crisi, gli oneri contributivi
dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indetermi-
nato un lavoratore in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono inte-
gralmente fiscalizzati fino alla data di maturazione dei requisiti minimi
per l’accesso del medesimo lavoratore al pensionamento di anzianità.

2. È ammesso all’incentivo di cui al comma 1, ciascun datore di la-
voro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore ultra-
cinquantenne in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) dipendente di impresa dichiarata in stato di insolvenza ed am-
messa alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto le-
gislativo 8 luglio 1999, n. 270;

b) ammesso agli interventi straordinari di integrazione salariale di
cui alla legge 27 luglio 1991, n. 223;

c) iscritto alle liste di mobilità o comunque interessato da processi
di riduzione del personale.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate deri-
vanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di se-
guito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote,
che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui
alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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7.0.3
Cambursano, Giaretta, Coviello, Bastianoni, Toia, Soliani

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Nuove norme in materia di prevenzione dei conflitti di interesse tra banche

e imprese, a tutela della trasparenza e correttezza nella gestione finanziaria)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l’in-
sorgere di conflitti di interesse nella gestione e nella allocazione dei valori
mobiliari, è fatto divieto alle società che svolgono attività bancarie, di col-
locare valori mobiliari ovvero gestire fondi delle società in favore delle
quali prestano consulenza di tipo finanziario, nonché delle ioro società
controllate o controllanti.

2. È inoltre fatto divieto:

a) agli azionisti di controllo e ai componenti degli organi sociali
delle società, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco nelle
società bancarie che hanno ammesso al credito le medesime società, prima
che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell’incarico ovvero
dalla chiusura della linea di credito;

b) agli azionisti di controllo e ai componenti degli organi sociali di
banche, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco di società
che abbiano accesso al credito presso le banche medesime, se non sia de-
corso almeno un triennio dalla scadenza dell’incarico.

3. Le banche diverse da quelle cooperative non possono concedere
prestiti, fideiussioni, garanzie, acquistare strumenti finanziari di qualsivo-
glia natura né avere rapporti contrattuali inerenti all’attività bancaria con
azionisti che detengano, direttamente od indirettamente, partecipazioni su-
periori al 2 per cento o che comunque partecipino a sindacati di voto.

4. Il medesimo divieto si estende ai componenti degli organi di am-
ministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle so-
cietà nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di am-
ministrazione, sorveglianza e controllo abbiano una partecipazione rile-
vante o di controllo.

5. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati con-
clusi prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino
alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto
mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere
effettuata entro dodici mesi.

6. I soggetti che violano i divieti previsti dai commi da 2 a 4 sono pu-
niti con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro centomila a
euro cinquecentomila. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato
un danno patrimoniale alla società, la pena è aumentata fino al triplo».
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ORDINE DEL GIORNO

0/2714/1/10ª
Sambin, Muzio, Izzo

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, cosiddetto decreto
Prodi-bis, presenta alcuni limiti derivanti sia dalla complessità delle fasi
previste, sia dal carattere prevalentemente liquidatorio delle procedure. In-
fattii, la fase preliminare di accertamento prevista dal decreto Prodi-bis si
svolge in un lasso temporale di almeno tre mesi, generando uno stato di
incertezza sull’avvio stesso della procedura di amministrazione straordina-
ria e sulle modalità di attuazione;

le norme del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, sono volte a
introdurre una disciplina di carattere generale che ha lo scopo di accele-
rare l’avvio e la definizione dei procedimenti per l’ammissione immediata
delle imprese in stato di sofferenza all’amministrazione straordinaria, non-
ché la gestione dello stato di insolvenza mediante un programma di ristrut-
turazione economica e finanziaria dell’impresa, ciò al fine di assicurare la
continuazione ordinata delle attività industriali, senza dispersione dell’av-
viamento, tutelando cosı̀ i creditori, garantendo il regolare svolgimento del
mercato ed evitando, al contempo, l’avvio di molteplici e non coordinate
iniziative dei creditori medesimi in Italia e all’estero,

impegna il Governo:

a provvedere affinché i benefici di cui al decreto legge 23 dicem-
bre 2003, n. 347, vengano estesi anche alle imprese che, essendo in pos-
sesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, fac-
ciano richiesta di accedere alla amministrazione straordinaria.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

222ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo
tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 5 febbraio
scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta è stata
completata l’illustrazione delle proposte emendative relative al disegno di
legge in titolo – ad eccezione degli emendamenti 3.0.1. e 3.0.2, tempora-
neamente accantonati – informa la Commissione che il relatore Morra ha
presentato l’emendamento 4.0.4.

Dopo che il relatore alla Commissione MORRA (FI) ha dato per il-
lustrato l’emendamento 4.0.4, il senatore PETERLINI (Aut) illustra
l’emendamento 3.0.1, recante disposizioni previdenziali per l’attività di af-
fittacamere, precisando che lo stesso è volto ad attribuire a tale categoria
la facoltà di assoggettarsi volontariamente all’onere del pagamento di con-
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tributi previdenziali in misura superiore a quella rapportata al reddito ef-
fettivamente percepito, fino alla soglia massima costituita dai contributi
dovuti in relazione al livello minimo imponibile, cosı̀ come determinato
ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge n. 233 del 1990.

L’emendamento 3.0.2 – prosegue l’oratore – recante disposizioni in
materia previdenziale per l’attività di promotore finanziario, prefigura la
cessazione della iscrizione obbligatoria all’Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio per i soggetti indicati all’articolo 1
comma 196 della legge n. 662 del 1996, atteso che questi ultimi non
sono più inquadrabili nell’ambito della categoria degli agenti di commer-
cio, sussistendo un’autonoma configurazione professionale dei promotori
finanziari, che comporta anche la titolarità da parte degli stessi di una di-
stinta posizione previdenziale.

Il PRESIDENTE prospetta la necessità di rinviare l’esame del prov-
vedimento in titolo, in attesa che la Commissione bilancio completi l’e-
same in sede consultiva nel corso del quale, comunque, è già stata elabo-
rata un’apposita proposta di parere che, se venisse approvata, renderebbe
necessaria la presentazione di ulteriori emendamenti da parte del relatore,
volti a recepire le condizioni formulate dalla 5ª Commissione in relazione
al disegno di legge in questione.

La senatrice PILONI (DS-U) preannuncia la presentazione di ulteriori
emendamenti in materia di lavoratori precoci, sottolineando l’importanza
di tale tematica nell’ambito della riforma del sistema previdenziale.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) evidenzia che l’atteggiamento
assunto dall’opposizione nel corso dell’iter del disegno di legge 2058
non è stato mai orientato in una prospettiva ostruzionistica, e che i tempi
procedimentali di esame sono stati fin qui determinati esclusivamente da
esigenze proprie delle forze politiche di maggioranza.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dopo aver precisato che la Com-
missione bilancio presumibilmente esprimerà il parere sul provvedimento
in titolo nella giornata di domani – a meno che non vengano presentati per
tale data eventuali ulteriori emendamenti governativi in materia di decon-
tribuzione o su altre tematiche, i quali comporterebbero necessariamente
un’ulteriore analisi in ordine ai profili economico-finanziari sottesi agli
stessi – chiede chiarimenti riguardo alle successive modalità di svolgi-
mento dei lavori parlamentari inerenti al disegno di legge n. 2058.

Il PRESIDENTE, dopo aver ribadito la necessità di acquisire il parere
della Commissione bilancio prima di procedere all’espletamento delle suc-
cessive fasi dell’iter procedimentale in questione, rinvia il seguito dell’e-
same dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio

1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi» (n. 329)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 20

della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di giovedı̀ 5 febbraio è
stata effettuata la relazione sullo schema di decreto legislativo in que-
stione.

Si apre il dibattito.

Il senatore GRUOSSO (DS-U) evidenzia preliminarmente che lo
schema di decreto legislativo in titolo, emanato in attuazione della delega
contemplata all’articolo 20 della legge comunitaria 2002, è volto a dare
esecuzione alla sentenza del 16 ottobre 2003 della Corte di giustizia delle
Comunità europee, che ha dichiarato l’Italia inadempiente rispetto agli ob-
blighi contenuti nella direttiva del Consiglio del 20 luglio 1998, 98/59/CE,
inerente al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di licenziamenti collettivi. In particolare, la direttiva dispone che il datore
di lavoro che intenda effettuare licenziamenti collettivi deve assolvere agli
obblighi di informazione e di consultazione di cui all’articolo 2, nonché
agli oneri procedurali sanciti agli articoli 3 e 4 della stessa – i quali pre-
figurano l’intervento dell’autorità pubblica competente, nell’ambito dell’i-
ter procedimentale finalizzato al licenziamento collettivo –.

I rilievi formulati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee
nella sopracitata sentenza si incentrano in particolare sull’ambito applica-
tivo della legge n. 223 del 1991 – relativa alla cassa integrazione, alla mo-
bilità e ai trattamenti di disoccupazione – che risulta limitato ai soli licen-
ziamenti collettivi effettuati da soggetti qualificabili come imprenditori ai
sensi dell’articolo 2052 del codice civile, con conseguente indebita esclu-
sione dal novero della stessa dei licenziamenti collettivi effettuati da da-
tori di lavoro non inquadrabili nell’ambito della categoria imprenditoriale.

Lo schema di decreto legislativo in titolo – prosegue l’oratore –
estende la disciplina in ordine alle procedure di licenziamento collettivo
anche ai datori di lavoro non qualificabili come imprenditori, escludendo
tuttavia l’applicabilità ai lavoratori alle dipendenze degli stessi delle nor-
mative in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 223 del
1991 – compresa la disposizione di cui all’articolo 7 della stessa, concer-
nente l’indennità di mobilità –.

Viene inoltre esclusa l’applicabilità, per i lavoratori assoggettati a
procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro non im-
prenditori, della disciplina di cui all’articolo 8 commi 2 e 3 della legge
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223 del 1991, volta ad attribuire ai lavoratori inseriti nelle liste di mobilità
agevolazioni contributive in caso di nuova assunzione.

Il provvedimento in esame, in attuazione della direttiva comunitaria
precedentemente citata, esclude per i lavoratori licenziati da datori di la-
voro non imprenditori, che svolgano, senza fini di lucro, attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto,
l’applicabilità della disposizione normativa di cui al comma 3 dell’articolo
5 della legge n. 223 del 1991 – che nel sancire l’inefficacia e l’invalidità
del recesso di cui all’articolo 4 comma 9 della legge n. 223 del 1991, qua-
lora lo stesso sia intimato senza l’osservanza della forma scritta o in vio-
lazione degli oneri procedurali previsti, richiama espressamente per tali
ipotesi la disciplina di cui all’articolo 18 della legge n. 300 del 1970 –.

Risultano evidenti – prosegue l’oratore – i profili di iniquità e di di-
scriminazione, sottesi a tale disposizione normativa, atteso che viene san-
cita una diversificazione delle tutele per i lavoratori esclusivamente sulla
base dell’elemento costituito dalla natura del datore di lavoro, in maniera
del tutto incongrua ed inaccettabile, soprattutto in relazione ai licenzia-
menti collettivi, i quali si giustificano alla luce di mere esigenze di tipo
economico, senza quindi alcun risvolto di tipo disciplinare.

L’oratore conclude il proprio intervento, auspicando che il relatore
recepisca nell’ambito dello schema di parere i rilievi prospettati in ordine
allo schema di decreto legislativo in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che nella seduta di domani
verrà effettuata la relazione sullo schema di decreto legislativo n. 336, re-
cante attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispet-
tive in materia di previdenza sociale e di lavoro, assegnato in sede consul-
tiva su atti del Governo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 3.

3.0.1

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni previdenziali per l’attività di affittacamere)

Il comma 1 dell’Art. 8 del d.l. n. 97 del 29-03-1995, convertito in

legge dalla l. n. 203 del 30-05-1995 è sostituito dal seguente:

"1. Le persone che esplicano l’attività di affittacamere di cui al nono

comma dell’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e per quanto

concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento

e di Bolzano di cui alle relative norme regionali e provinciali, sono sog-

gette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente

percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi

dell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. È comunque

concessa la facoltà di pagare contributi previdenziali in misura superiore a

quella rapportata al reddito effettivamente percepito, però solo fino ad un

massimo dei contributi rapportati al livello minimo imponibile cosı̀ come

determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,

n. 233"».
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3.0.2
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni previdenziali per l’attività di promotore finanziario)

1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 196, della legge 23
dicembre 1996 n. 662 va intesa nel senso che, dalla data di entrata in vi-
gore della predetta legge, per i soggetti indicati nel comma medesimo,
cessa l’iscrizione obbligatoria all’Enasarco, Ente Nazionale Assistenza
Agenti e Rappresentanti di Commercio.

2. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa co-
stituita anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre
1996, n. 662, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo ai fini
del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento del-
l’età pensionabile. A tal fine, in deroga alle disposizioni in materia di con-
tribuzione vigenti nell’ordinamento previdenziale della Fondazione, pos-
sono conseguire il requisito minimo di anzianità contributiva versando
un contributo annuo pari al minimale vigente per gli agenti monomanda-
tari. La predetta facoltà può essere esercitata entro 180 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.

3. Per le posizioni assicurative costituite dopo l’entrata in vigore della
legge 23 dicembre 1996 n. 662 l’Enasarco provvederà, in tre annualità a
partire dal gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, alla liquidazione agli assicurati dell’intera contribuzione versata, ca-
pitalizzata al tasso composto pari all’interesse legale».

Art. 4.

4.0.4
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Nucleo di valutazione della spesa previdenziale)

1. All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i
primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:

"45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non
più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia
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previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attua-
riale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Presidente del Nucleo,
che coordina l’intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nu-
cleo, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri cor-
renti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione
professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre Amministrazioni
dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l’i-
stituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di sup-
porto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un
dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autoriz-
zazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne
per lo studio e l’approfondimento di questioni attinenti le competenze isti-
tuzionali dello stesso."».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

290ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legi-
slazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera

dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di
giovedı̀ scorso, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato
al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il senatore TURRONI (Ver-U) dichiara il proprio voto favorevole
sull’emendamento 1.136 che interviene sul comma 24, il quale complessi-
vamente denota una impostazione non rispettosa dell’articolo 117, comma
3 della Costituzione nella parte in cui include tra le materie di legislazione
concorrente il governo del territorio. Di conseguenza, non si vede la ra-
gione in base alla quale lo Stato debba dettare in tale settore una norma-
tiva di dettaglio quando, al contrario, dovrebbe limitarsi soltanto a fissare
norme di principio. Inoltre, oltre a questo profilo di ordine costituzionale,
deve aggiungersi che la misura di diretta applicazione contenuta nel
comma 24 stravolge l’impianto originario del disegno di legge di inizia-
tiva governativa, varato per operare un riordino ed un coordinamento della
legislazione ambientale in molteplici materie. Infine, la proposta in esame
cerca di fare chiarezza sul tema della indennizzabilità dei vincoli che do-
vrebbe essere circoscritta soltanto a quelli di natura urbanistica, non poten-
dosi quindi estendere anche a vincoli aventi natura soltanto ricognitiva.
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Il senatore GASBARRI (DS-U) annuncia il voto favorevole del
Gruppo dei democratici di sinistra sull’emendamento 1.136, condividendo
le motivazioni esposte dal senatore Turroni che mettono in evidenza, tra
l’altro, la contraddizione tra i propositi federalisti nutriti dall’Esecutivo
con le specifiche disposizioni che poi vengono sottoposte all’esame parla-
mentare. Infatti, la misura di diretta applicazione contenuta nel comma 24,
analogamente a quelle presenti in molte altre parti dell’articolato, rischia
di aggravare l’attuale contenzioso tra Stato e regioni, nonché di mettere
in pericolo gli obiettivi che il Governo si pone nell’ottica del riordino
della normativa ambientale. In tal senso, sarebbe stato opportuno soppri-
mere le misure di diretta applicazione, inserite dall’altro ramo del Parla-
mento.

Il senatore ROTONDO (DS-U), pur comprendendo le argomentazioni
sostenute dal senatore Turroni e dal senatore Gasbarri, annuncia il proprio
voto contrario sull’emendamento 1.136; in primo luogo, tale proposta su-
scita riserve per quanto concerne la formulazione ed in secondo luogo non
appare condivisibile porre l’accento sulla irragionevolezza del provvedi-
mento che ha apposto i vincoli, poiché in tal modo si rischia di incrinare
la fiducia delle comunità locali nei confronti delle autorità competenti. Più
in generale, permangono le forti motivazioni contrarie in merito al conte-
nuto del comma 24 e alle altre disposizioni che tendono ad inserire misure
di diretta applicazione in un disegno di legge, che invece si prefigge il
compito di semplificare e razionalizzare la legislazione ambientale. Invece
di soffermarsi su tali misure si sarebbe dovuto cogliere l’occasione per
svolgere un maggiore approfondimento sui processi legati alla ratifica
del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni inquinanti e per
dare maggiore risalto alle questioni legate all’approvvigionamento ener-
getico.

Posto ai voti, l’emendamento 1.136 è respinto.

Il senatore TURRONI (Ver-U) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 1.137 che si muove nella direzione, già indicata dalla
legge n. 1150 del 1942, che prevede la indennizzabilità soltanto dei vin-
coli derivanti dalla pianificazione urbanistica, in quanto propedeutici all’e-
sproprio e alla realizzazione di immobili di interesse collettivo. Inoltre,
nella stessa normativa richiamata si precisava che i vincoli suddetti non
potessero avere durata permanente, nel senso che essi decadevano se
dopo un determinato periodo di tempo non veniva realizzata l’opera in
questione. Tuttavia, il comma 24 rischia di compromettere i principi ricor-
dati, poiché estende l’area dell’indennizzabilità dei vincoli con conse-
guenti riflessi anche di natura finanziaria. Inoltre, suscita preoccupazione
il combinato disposto dal comma 24 con il comma 21, nella parte in cui
quest’ultimo prevede che, qualora non sia più esercitabile il diritto di edi-
ficare, è in facoltà del titolare di questo diritto chiedere di esercitarlo su
altra area del territorio comunale.
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Posto ai voti, l’emendamento 1.137 è respinto.

Il senatore TURRONI (Ver-U) dichiara il voto favorevole della pro-
pria parte politica sull’emendamento 1.138, il quale prevede che, nel caso
in cui il proprietario di un’area incendiata abbia conseguito l’autorizza-
zione o la concessione edilizia prima dell’incendio, la realizzazione degli
interventi edilizi su quelle aree deve essere autorizzata previa acquisizione
di una relazione geologica-tecnica volta a valutare la fattibilità degli inter-
venti in termini di ripercussioni sulle condizioni di stabilità complessive
dei versanti del terreno. In questo modo, l’emendamento tenta di miglio-
rare il livello di protezione del suolo e dei terreni indeboliti dagli incendi.

Il senatore GASBARRI (DS-U) annuncia il voto favorevole della pro-
pria parte politica sull’emendamento 1.138, che opportunamente subordina
il mantenimento del diritto ad edificare su terreni percorsi dal fuoco al-
l’autorizzazione dei comuni, previa acquisizione di una relazione geolo-
gica-tecnica.

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole dei
senatori della Margherita sull’emendamento 1.138 – sul quale chiede di
apporre la propria firma – che contiene una proposta innovativa che po-
trebbe salvaguardare i territori colpiti da incendi dolosi. Coglie, infine,
l’occasione per esprimere riserve sull’attuale conduzione dell’iter del
provvedimento nel quale soltanto le ragioni di una parte della minoranza
sembrano essere oggetto di seria attenzione.

Posto ai voti, l’emendamento 1.138 è respinto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GASBARRI (DS-U) chiede che la Commissione disponga
in tempi rapidi l’audizione del Capo del Dipartimento della protezione ci-
vile, anche alla luce dei rilievi che sarebbero stati mossi dalla Commis-
sione europea relativamente a taluni atti ed attività del Dipartimento
stesso.

Il senatore TURRONI (Ver-U) aderisce alla richiesta avanzata dal se-
natore Gasbarri.

Il presidente MULAS, preso atto delle richieste avanzate dai senatori
Gasbarri e Turroni, assicura che informerà tempestivamente il presidente
Novi delle richieste avanzate.

La seduta termina alle ore 16,30.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

23ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GIRFATTI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1928) Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(Parere alla 12ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Il relatore TREDESE (FI), alla luce degli approfondimenti da lui ef-
fettuati, rileva come non appaia necessario attendere la conclusione dell’i-
ter della direttiva europea sulle professioni ai fini dell’espressione del pa-
rere.

Il presidente GIRFATTI prende atto di tale comunicazione, avver-
tendo che l’esame del provvedimento potrà riprendere in una delle pros-
sime sedute.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIRFATTI effettua comunicazioni sulle risultanze della
riunione del Gruppo di lavoro dell’Assemblea parlamentare Euromediter-
ranea svoltasi a Bruxelles nei giorni 19 e 20 gennaio scorsi, con la parte-
cipazione sua e del presidente Greco, oggi assente perché impegnato a Va-
lencia in una riunione in ambito UEO. In particolare, fa presente che è
stato in tale occasione avviato il lavoro che dovrà portare alla adozione
di un Regolamento dell’Assemblea parlamentare stessa, organo a carattere
permanente la cui istituzione è stata prevista dalla Conferenza Euromedi-
terranea tenutasi a Napoli a livello di Ministri degli esteri il 2 e 3 dicem-
bre scorsi, destinato a sostituire il preesistente Forum parlamentare Euro-
mediterraneo. E’ stato inoltre avviato un dibattito sulla prospettiva dell’al-
largamento di tale consesso ad altri Paesi, limitrofi a quelli rivieraschi.
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La Commissione prende atto di tali comunicazioni.

Il senatore BASILE (FI) sottolinea l’opportunità di pervenire quanto
prima alla definizione del programma per la missione in Bulgaria e Roma-
nia, prevista per i giorni dal 2 al 5 marzo prossimi.

Il presidente GIRFATTI fa presente che i relatori incaricati per gli
altri provvedimenti iscritti all’ordine del giorno hanno comunicato di
non poter essere presenti alla seduta odierna a causa di concomitanti im-
prorogabili impegni istituzionali.

Apprezzate le circostanze egli quindi toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15.



10 Febbraio 2004 Commissioni bicamerali– 95 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

122ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Direttore del TG1

(Svolgimento e conclusione)

Riprende l’audizione sospesa nella seduta del 4 febbraio 2004.

Prende la parola il deputato BUTTI il quale deplora in primo luogo il
malvezzo di numerosi colleghi, in particolare dell’opposizione, di abban-
donare le audizioni dopo aver svolto il loro intervento, e quindi senza con-
frontarsi con gli auditi e con i colleghi.

Nel rilevare come le critiche rivolte in queste settimane al TG1 ap-
paiono chiaramente pretestuose e prive di fondamento laddove si consideri
l’evidente equilibrio della testata che non a caso accoglie un crescente ap-
prezzamento da parte del pubblico, il deputato Butti osserva quanto sia
ipocrita che certe critiche vengano proprio da parte di chi ha scelto in altri
contesti di difendere la legittimità di un giornalismo schierato come quello
di Enzo Biagi e Michele Santoro, e quanto ad una rappresentazione plu-
ralista della realtà politica, sarebbe interessante valutare le linee editoriali
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di talune nuove reti satellitari che fanno informazione come Iride TV e
Jimmy Channel.

L’oratore sottolinea quindi come la vicenda di cui oggi si occupa la
Commissione nasca da un vero e proprio attacco che di sindacale non ha
nulla, apparendo piuttosto squisitamente politico da parte dell’Usigrai, e
della FNSI.

Per comprendere a fondo le dinamiche sottese a tali vicende, il depu-
tato Butti chiede al dottor Mimun se la dottoressa Tagliafico, nel lungo
periodo in cui ha collaborato con lui al TG2 dopo essere stata allontanata
dal TG1 sotto la direzione del dottor Sorgi, abbia mai avuto alcunché da
lamentare circa la linea editoriale di quel telegiornale.

Chiede altresı̀ se quando la dottoressa Tagliafico è tornata al TG1 l’o-
norevole Fassino era già segretario politico dei Democratici di sinistra e se
egli abbia mai ricevuto pressioni da esponenti dell’opposizione per l’as-
sunzione o il conferimento di un incarico particolare a questo o a quel
giornalista della testata.

Il deputato CAPARINI nell’associarsi alle domande formulate dal de-
putato Butti chiede al direttore Mimun se, secondo la sua valutazione, in
passato l’atteggiamento della sinistra verso la RAI sia stato improntato ad
un rispetto dell’autonomia dell’azienda tale da legittimare le critiche di
oggi, ovvero se egli non ritenga che proprio quelli che oggi sono i suoi
critici abbiano in passato praticato una sfacciata lottizzazione dell’azienda
del servizio pubblico teorizzandone la vera e propria militarizzazione.

Il deputato BERTUCCI ritiene in primo luogo improprio aprire una
polemica sulla cosiddetta lottizzazione osservando come in passato l’ap-
partenenza ad una area politico-culturale di questo o quel giornalista
non fosse stata intesa né come uno strumento per promuovere soggetti
professionalmente non qualificati, né come un mezzo di intervento diretto
dei partiti nella gestione dell’azienda, ma sostanzialmente come una forma
di equilibrio editoriale.

Il TG1 è sempre stato sicuramente il punto più delicato del sistema
dell’informazione televisiva; è quasi paradossale accusare di essere filogo-
vernativa una testata come il TG1 che è sempre stata vicina a chi gover-
nava e alle istituzioni, ed è sempre stata il veicolo privilegiato del pen-
siero del Santo Padre.

In fondo il fatto che negli ultimi undici anni si siano alternati alla di-
rezione del TG1 ben 13 direttori non fa che testimoniare quanto sia diffi-
cile mantenere quel tipo di equilibrio che deve essere caratteristico di que-
sta testata.

Al Direttore del TG1 va riconosciuto di aver saputo gestire con suc-
cesso tale equilibrio, tanto da essere alla direzione da ormai due anni e
mezzo, e tuttavia proprio da questa longevità professionale deriva l’ob-
bligo di valutare con particolare attenzione se la linea editoriale del gior-
nale non sia stata negli ultimi tempi troppo squilibrata, e a questo propo-
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sito egli chiede al direttore Mimun di conoscere le sue valutazioni sui dati
dell’Osservatorio di Pavia.

Il senatore DEL TURCO ritiene in primo luogo che la convocazione
di audizioni aventi ad oggetto la situazione di difficoltà o di crisi che si
manifestano all’interno di una redazione deve essere valutata sempre
con molta prudenza, altrimenti si concederebbe a qualunque giornalista
che si opponga alla linea editoriale della sua testata un potere di convoca-
zione della Commissione e che gli stessi parlamentari non hanno.

Pur non sottovalutando il problema dell’effettivo rispetto del plurali-
smo all’interno dell’informazione fornita dalle varie testate giornalistiche
– e in proposito egli si rammarica che il Parlamento in sede di esame della
cosiddetta legge Gasparri non abbia accolto la proposta del presidente Pe-
truccioli di estendere la competenza della Commissione alle televisioni
private dove spesso, come nel caso del TG4, il pluralismo, l’imparzialità
e la completezza dell’informazione sono violati in misura tale da non po-
ter essere giustificata dalla non appartenenza al servizio pubblico – il se-
natore Del Turco ritiene che il problema vada impostato in una prospettiva
di più ampio respiro.

Egli ricorda infatti come per circa quaranta anni l’informazione poli-
tica televisiva sia stata data prevalentemente da quello che in gergo veniva
definito il «mezzo busto», quel giornalista spesso di grande professiona-
lità, si pensi a personaggi come Granzotto o Zatterin, capace di raccontare
agli spettatori le vicende della politica e le concrete diversità delle posi-
zioni in campo.

Oggi i nuovi «mezzi busti» sono diventati i portavoce dei partiti, alle
cui dichiarazioni presentate in successione – magari secondo una sequenza
maliziosamente diretta a favorire l’uno o l’altro o attribuendo all’uno cin-
que secondi, all’altro quindici e all’altro ancora venti – viene affidata l’e-
sposizione delle opinioni delle rispettive forze politiche.

In questo modo però si perde il senso profondo del dibattito politico,
che agli occhi degli spettatori appare sempre di più come una sequenza di
concitate polemiche tra addetti ai lavori, e sempre di meno come il con-
fronto sulla risposta ai bisogni e agli interessi della collettività.

Dopo un intervento del senatore BARELLI, il quale nel sottolineare
l’inopportunità di prolungare una audizione di cui è evidente il carattere
pretestuoso chiede al dottor Mimun di fornire dati sul successo della te-
stata e sul rispetto del pluralismo, il senatore D’ANDREA osserva in
primo luogo come le polemiche di questi giorni fra gli uffici stampa della
RAI e di Mediaset dimostrino con quanta prudenza siano da prendere i
dati della lotta tra il TG1 e il TG5 per la conquista del primato nella
prima serata. Tuttavia al tempo stesso queste polemiche dimostrano
come il TG1 non riesca a consolidare un primato indiscusso sulla testata
concorrente.

Egli chiede quindi al dottor Mimun se non ritiene che una delle cause
di questa difficoltà risieda proprio nel fatto che il TG1 ha un produttore
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editoriale troppo simile a quello del suo diretto concorrente e perciò stesso
non riesca pienamente ad esprimere quel carattere di autorevolezza che
dovrebbe essere proprio della testata «ammiraglia» del servizio pubblico.

Probabilmente tale risultato sarebbe favorito se il dottor Mimun riu-
scisse di più a rappresentare, in quanto direttore, un punto di equilibrio fra
le diverse sensibilità all’interno della testata, cosa che non sempre succede
come dimostra il deprecabile caso dei pesanti apprezzamenti da lui rivolti
a due autorevoli redattori della testata che, probabilmente anche a causa
dell’improvvido e non richiesto intervento a suo sostegno del ministro Ga-
sparri, ha finito per suscitare la riprovazione anche de «L’Osservatore ro-
mano».

Il senatore D’Andrea chiede quindi se egli non ritenga che sarebbe
opportuna una rotazione fra i redattori che seguono la cronaca politica,
in modo da evitare, per esempio, che i due schieramenti politici alternativi
del Paese vengano sempre raccontati allo stesso modo.

Il senatore BONATESTA ringrazia il direttore Mimun per la sua
scelta di non aprire l’audizione con un proprio intervento, quasi che
avesse qualcosa da giustificare, mentre si è invece dichiarato disponibile
a rispondere a domande e contestazioni, con ciò smascherando l’intento
dell’opposizione di trasformare una volta di più l’audizione in Commis-
sione in una sorta di processo sommario, come è stato in passato nei
casi che riguardavano Biagi, Santoro o la Guzzanti, ovvero oggi per Da-
niela Tagliafico.

Del resto il fatto che la decisione del dottor Mimun avesse fatto per-
dere all’audizione la sua utilità strumentale è dimostrato dalla decisione
del collega Giulietti di non intervenire e di affidarsi invece alle agenzie
stampa.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE esprime il suo disagio per il
fatto che vuoi i risultati di Auditel di questo o quel telegiornale, vuoi la
presenza calibrata al millimetro di questa o quella forza politica vengano
trasformate sempre in occasione di polemiche e lotte epocali.

Per parte sua egli ritiene invece di dover esprimere vivo apprezza-
mento al dottor Mimun per la qualità e l’obiettività del telegiornale da
lui diretto.

Il deputato Giuseppe GIANNI osserva come, pur non avendo in pas-
sato lesinato critiche al TG1 ogni volta che le ha ritenute giustificate, tut-
tavia non può non esprimere la sua solidarietà al dottor Mimun per il pre-
testuoso attacco basato unicamente sulle parole, magari inopportune, da
lui rivolte nei confronti dei redattori Sassoli e Ferrario, un attacco del tutto
ingiustificato da parte di chi ritiene accettabile che Michele Santoro apo-
strofi pubblicamente la Presidente dell’azienda da cui dipende come una
«figurante».
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Egli chiede quindi di conoscere da quanto tempo siano in servizio al
TG1 i redattori Ferrario e Sassoli e se a lui risulti che Michele Santoro è
in procinto di candidarsi al Parlamento Europeo.

Il presidente PETRUCCIOLI concorda in primo luogo con quanto os-
servato dal deputato Butti circa l’opportunità che chi interviene in seduta
rimanga anche per ascoltare gli altri interventi e le repliche ed esprime un
forte auspicio in questo senso, pur nella consapevolezza degli obiettivi im-
pegni di molti commissari.

Il Presidente ritiene quindi che questa audizione, come altre che sono
in corso di svolgimento, deve essere l’occasione per avviare una rifles-
sione della Commissione sullo stato dell’informazione televisiva, sia dei
telegiornali e delle loro rubriche sia dei programmi di approfondimento.

Bisogna cioè chiedersi perché gran parte degli spettatori avvertano,
quando assistono a questo o a quel telegiornale e a questa o a quella tra-
smissione di approfondimento, uno stato di insoddisfazione e di disagio
dal momento che si rendono conto come quella sede televisiva venga uti-
lizzata più come occasione per dare visibilità e far prevalere questa o
quella posizione, piuttosto che come una utile occasione per aumentare
e migliorare la conoscenza del problema di cui si tratta da parte degli
spettatori stessi. Eppure non mancano esempi di come si possano realiz-
zare trasmissioni di questo genere anche su temi delicati: in proposito
egli fa riferimento, a titolo di esemplificazione, all’interessante dibattito
sull’antisemitismo e sul sionismo andato in onda di recente nel corso della
trasmissione «Enigma».

Un problema sicuramente collegato è quello della necessità di un rap-
porto più limpido e meno ispirato a forme di protagonismo tra la RAI e i
conduttori; se ad esempio ogni volta che il più noto conduttore di pro-
grammi di informazione pubblica un libro questo viene promosso sulla
RAI nelle sedi più disparate, è evidente che qualcosa non funziona.

Venendo poi alla questione del modo in cui i telegiornali sono con-
fezionati e i tempi sono ripartiti, non vi è dubbio che questioni come
quelle della regola dei tre terzi, di chi abbia diritto all’ultima parola e
del cosiddetto «panino» abbiano la loro importanza; e tuttavia non va di-
menticato che si tratta di meri artifici tecnici per dare maggior rilievo ad
una notizia o ad una opinione – artifici non ignoti ovviamente neanche nei
giornali stampati, si pensi all’uso del taglio, dei titoli o delle fotografie –
mentre a suo parere la questione principale resta quella acutamente de-
scritta dal senatore Del Turco, vale a dire la sostituzione del racconto gior-
nalistico, dell’editoriale, della spiegazione di una notizia politica e della
sostanza delle posizioni in campo, con le dichiarazioni in voce degli espo-
nenti politici.

Giustamente ha osservato il senatore Del Turco che questo sistema
svilisce l’immagine della politica, ma più ancora svilisce l’immagine del
giornalismo e la percezione da parte del pubblico della sua idoneità ad in-
formare.
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Intervenendo in sede di replica il dottor MIMUN ricorda come da
venti mesi il TG1, sotto la sua direzione, sia ritornato ad essere il primo
telegiornale italiano, con una costante vittoria sul diretto concorrente in
prima serata ed una crescita di interesse per le sue rubriche; difficilmente
la testata potrebbe ottenere questi risultati se veramente operasse forme di
censura o mistificazione.

Certamente, come sempre succede in un giornale pressato dall’ur-
genza, anche il TG1 sbaglia spesso, ma questo non giustifica la scelta
di chi, magari in vista della campagna elettorale, ha deciso di dipingerlo
come un censore. In ogni caso sbaglierebbe chi si aspettasse una sua fuga
davanti alle critiche.

In proposito egli ricorda come ultimamente alcuni suoi detrattori sono
passati da critiche legittime a veri e propri insulti, arrivando, come fa l’U-
sigrai a indicare come un crimine ai danni del pluralismo il fatto che nelle
riunioni di redazione, come in quelle di tutti i quotidiani e i settimanali, si
ritenga nel corso della discussione di non accettare la proposta di un ser-
vizio o di un tema.

Egli ritiene poi inaccettabili le critiche di chi accusa il TG1 di fare
una programmazione leggera e lontana dai problemi della gente.

Accurati studi della RAI, alla quale ci si potrà rivolgere per avere
dati più dettagliati, dimostrano che il telegiornale dedica il 22 per cento
del tempo agli esteri, il 21 alla cronaca, il 16,70 alla politica, il 10,30
alla società, l’8,10 a scienza e ambiente, il 6,60 alla cultura, il 6,20 all’e-
conomia e il 6,10 allo sport.

Allo stesso modo il direttore Mimun nega con forza le accuse di cen-
sure al Capo dello Stato o al Santo Padre.

Soffermandosi sulle critiche di alcuni conduttori, che hanno parlato
addirittura di vergogna o hanno descritto il TG1 come una minestra insop-
portabile, egli ritiene come l’attuale gestione sia sicuramente migliore di
quelle che in passato trattavano in maniera scandalistica il caso Tortora,
dedicavano dirette di una dozzina di minuti per le relazioni dei segretari
nei congressi della Democrazia Cristiana, o incorrevano in incidenti
come quello delle immagini trasmesse sul caso della pedofilia. In quel-
l’occasione ci si scusò, ma a pagare fu solo il direttore dell’epoca e
non i diretti responsabili.

In ogni caso, come ha riconosciuto la stessa Sabina Guzzanti, è sin-
golare che un giornalista accetti di condurre un telegiornale che giudica
cosı̀ indigeribile.

Il direttore Mimun si sofferma quindi sulla politica da lui seguita in
materia di personale della testata, che è stata sempre attenta a valorizzare
chi già vi si trovava e a cercare nuovi talenti solo all’interno della RAI.

L’oratore ritiene quindi di non poter condividere le accuse relative al
cosiddetto «panino», negando che la cronaca politica sia iniziata e con-
clusa sempre allo stesso modo e rilevando come ben altre siano le forme
di violazione della correttezza professionale. In proposito ricorda che il
professor Zaccaria, peraltro da lui considerato un validissimo presidente
della RAI, alla vigilia del voto nel 2001, dovendosi per legge riportare i
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programmi di approfondimento nel corso delle campagne elettorali alla re-
sponsabilità di un direttore di testata, cercò di imporgli l’assunzione del
programma di Michele Santoro senza però consentirgli essere messo al
corrente della scaletta e degli ospiti, e al suo rifiuto passò da responsabile
del programma a direttore del TG1.

Soffermandosi poi su una serie di questioni sollevate dagli interventi
di oggi egli rileva in primo luogo che, secondo i dati dell’Osservatorio di
Pavia, la presenza delle opposizioni nel 2003 sul TG1 è stata effettiva-
mente inferiore ad un terzo, sebbene non nella misura indicata dal depu-
tato Gentiloni Silveri, e si impegna a correggere questo squilibrio, che pe-
raltro è certamente molto minore di quello a favore dell’opposizione che
si riscontra sul TG3.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dal deputato Butti il diret-
tore Mimun fa presente che la dottoressa Tagliafico fu da lui assunta al
TG2, dopo che aveva lasciato il TG1, sulla base di una segnalazione me-
ramente aziendale. Nel corso della sua esperienza al TG2 la dottoressa Ta-
gliafico non aveva avuto alcun motivo di diverbio con lui, anzi avevano
collaborato in maniera molto positiva e lei stessa aveva abbandonato
con nostalgia la redazione del TG2 per tornare al TG1.

Per quanto riguarda le eventuali segnalazioni da parte di esponenti
politici della sinistra di redattori del TG1 il dottor Mimun dichiara che
in ogni caso egli non si occupa di segnalazioni di politici di nessun ge-
nere, né ne tiene conto per le sue scelte di politica del personale.

Comunque sia, rispondendo alla domanda del deputato Caparini, egli
ritiene che nei sette anni che vanno dal 1995 al 2002 la sinistra abbia or-
ganizzato la sua presenza in RAI, non diversamente da come afferma che
starebbe facendo oggi il centro-destra.

Egli condivide poi le osservazioni del Presidente e del senatore Del
Turco circa il modo in cui viene trattata la politica nei telegiornali. Vi
è però da dire che l’elevatissima sensibilità delle forze politiche, oltretutto
in un quadro come quello dell’attuale legge elettorale che determina la na-
scita di tre o quattro schieramenti e all’interno di questi di un gran numero
di liste e partiti differenziati e di differenti sensibilità, renderebbe ben dif-
ficile immaginare la possibilità, ad esempio, di un editoriale come quelli
che faceva sul TG2 con grandissimo mestiere, ma anche con una certa fa-
ziosità peraltro riequilibrata da altri giornalisti sul TG1, il compianto Ema-
nuele Rocco.

Egli concorda poi con quanto affermato dal senatore D’Andrea sulla
opportunità di una rotazione dei giornalisti che si occupano di cronaca po-
litica. Questo al TG1 viene già fatto, ma non vi è dubbio che una rota-
zione più frequente potrebbe contribuire ad una maggiore varietà di punti
di vista.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Mimun e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.



10 Febbraio 2004 Commissioni bicamerali– 102 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 20,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata
per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e
che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti ulteriori documenti, il
cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell’inchie-
sta.

Comunica quindi che la Commissione procederà all’audizione del se-
natore Francesco Cossiga martedı̀ 24 febbraio 2004, alle ore 10.

Informa altresı̀ che la signora Alessia Patacchiola, in data 9 febbraio
2004, ha comunicato di rinunciare alla collaborazione instaurata con la
Commissione.

Comunica infine che è sua intenzione richiedere al Ministero dell’in-
terno di autorizzare il professor Salvatore Sechi, collaboratore della Com-
missione, ad effettuare ricerche, inerenti all’oggetto dell’inchiesta, presso
l’Archivio del Ministero, Direzione generale della pubblica sicurezza, Di-
visione Affari riservati.

Su tale ultima comunicazione prende la parola il deputato BIELLI, il
quale chiede che la questione relativa all’incarico di ricerca da affidare al
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professor Sechi sia preventivamente sottoposta all’Ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il PRESIDENTE acconsente e comunica che l’Ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi sarà convocato per domani, merco-
ledı̀ 11 febbraio 2004, alle ore 13,30.

Seguito dell’audizione del presidente del Consiglio pro tempore, onorevole Massimo

D’Alema

La Commissione procede al seguito dell’audizione del presidente del
Consiglio pro tempore, onorevole D’Alema, iniziata nella seduta del 3
febbraio 2004.

Il PRESIDENTE ringrazia l’onorevole D’Alema per la disponibilità
dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è
dunque attivato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento in-
terno, l’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse
l’eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riser-
vati, disattiverà l’impianto per il tempo necessario.

Prendono quindi ripetutamente la parola per porre domande e chie-
dere chiarimenti il deputato FRAGALÀ, i senatori ANDREOTTI e
MUGNAI nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati l’onorevole D’ALEMA.

In relazione ad alcune considerazioni svolte dal PRESIDENTE, inter-
vengono sull’ordine dei lavori i deputati PAPINI, BIELLI, CICCHITTO e
QUARTIANI, nonché i senatori GARRAFFA, MALAN, ZANCAN e
CAVALLARO.

(Nel corso dell’audizione ha luogo un passaggio in seduta segreta)

Il PRESIDENTE ringrazia l’onorevole D’Alema per il contributo for-
nito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione. Rinvia il
restante argomento all’ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 23.
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COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia

Il Comitato procede all’audizione del Direttore generale della Pub-
blica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Giovanni DE GENNARO,
il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle domande
del Presidente Bianco, dei senatori Malabarba, Giuliano, Brutti e Sudano
e del deputato Cicchitto.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente

Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 12.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone un’inversione dell’ordine dei
lavori nel senso di svolgere l’audizione di rappresentanti del Consiglio
della magistratura militare prima degli altri punti all’ordine del giorno.

La Commissione concorda.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, 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).

Audizione del professor Francesco De Simone, vicepresidente del Consiglio della ma-

gistratura militare

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Francesco DE SIMONE, vicepresidente del Consiglio della magistra-

tura militare, svolge una breve relazione sulle tematiche oggetto dell’in-
chiesta parlamentare.
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Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il sena-
tore Francesco SERVELLO (AN) a più riprese, il deputato Carlo CARLI
(DS-U) e il senatore Luciano GUERZONI (DS-U) a più riprese, ai quali
replica Francesco DE SIMONE, vicepresidente del Consiglio della magi-
stratura militare.

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il professor Francesco De Si-
mone e i colleghi intervenuti.

La seduta termina alle ore 12,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 12,35 alle 13.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 13,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito i seguenti atti riservati:

dal dott. Antonino Intelisano, procuratore militare presso il tribu-
nale militare di Roma, copia di corrispondenza intercorsa tra il medesimo
e i procuratori militari presso la Corte di appello e la Suprema Corte di
cassazione;

dalla procura generale militare presso la Corte militare di appello,
parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a palazzo Cesi e riguar-
dante: registri di protocollo relativi agli anni dal 1946 al 1955; rubrica
delle parti lese nei procedimenti «contro criminali di guerra tedeschi»; ru-
brica degli «imputati» nei procedimenti contro «criminali di guerra tede-
schi»; elenco nominativo di «criminali tedeschi noti»; elenco nominativo
«crimini di guerra commessi dai tedeschi – ignoti militari tedeschi –
«; ruolo generale dei procedimenti contro «criminali di guerra tedeschi»;
due fascicoli relativi a denunzie inoltrate tra il 1995 e il 1996 alla procura
militare di Palermo; 71 fascicoli, rinvenuti nel 1994 a palazzo Cesi, iden-
tificati con relativo numero di Registro generale notizie di reato;

dal Consiglio della magistratura militare tutta la documentazione
relativa all’indagine svolta da tale organo «per stabilire le dimensioni,
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le cause e le modalità della provvisoria archiviazione e del trattenimento
nell’ambito della Procura generale militare presso il Tribunale supremo
militare di procedimenti per crimini di guerra».

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che la Commissione ha al-
tresı̀ acquisito i seguenti atti liberi:

dalla Corte costituzionale, copia della documentazione relativa alla
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto legislativo
21 marzo 1946, n. 144, sollevata il 24 settembre 1958 dal tribunale mili-
tare di Padova.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, avverte che, al fine di agevolare la con-
sultazione, si procederà all’informatizzazione, a cura dell’Archivio infor-
matico del Gruppo Commissioni di inchiesta della Guardia di finanza, di
tutti i documenti acquisiti dalla Commissione non classificati come segreti.

La Commissione concorda.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che il sottufficiale dei cara-
binieri Giuseppe Fulciniti, consulente a tempo pieno della Commissione,
ha dichiarato di non poter accettare l’incarico conferito. Analoga comuni-
cazione è stata data dal colonnello della Guardia di finanza, Mario D’A-
lonzo, consulente a tempo parziale della Commissione.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha conve-
nuto che nel mese di marzo la Commissione si rechi in alcuni dei luoghi
simbolo delle stragi nazifasciste ed in particolare nei comuni di Stazzema
e di Marzabotto, rinviando ad un successivo momento ulteriori visite.

Comunica, inoltre, che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha altresı̀ stabilito che la prossima
settimana avrà luogo l’audizione della professoressa Paola Severino e del
dottor Giuseppe Rosin, componenti del Consiglio della magistratura mili-
tare all’epoca dello svolgimento dell’inchiesta compiuta da tale organo
«per stabilire le dimensioni, le cause e le modalità della provvisoria archi-
viazione e del trattenimento nell’ambito della Procura generale militare
presso il Tribunale supremo militare di procedimenti per crimini di guerra».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,15.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

167ª seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2351) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 no-
vembre 2000 ed il 31 maggio 2001

(Parere su testo ed emendamenti alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame. Parere favore-

vole sul testo, non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo con
il quale viene autorizzata la ratifica e l’esecuzione della Convenzione e
dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazio-
nale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 mag-
gio 2001, concernenti specifici settori di attività della criminalità, quali il
traffico di migranti clandestini, la tratta di esseri umani con particolare ri-
ferimento a quella di donne e bambini, il traffico di armi da fuoco e re-
lative munizioni. Propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto
di competenza, un parere favorevole. Illustrati altresı̀ gli emendamenti ri-
feriti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non
ostativo sul loro complesso.

Conviene la Sottocommissione.
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(2667) Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi in-
ternazionali

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo con
il quale viene autorizzata la partecipazione finanziaria dell’Italia a sei
Fondi internazionali, garantendo attività di cooperazione multilaterale di
varia natura. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato
di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra gli emendamenti al testo del
decreto-legge n. 347 del 2003, che non presentano profili di rilievo e pro-
pone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi
urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della
genetica molecolare e dell’alta innovazione

(Parere su emendamenti alla 12ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo in

parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore PIROVANO (LP) illustra gli emendamenti riferiti al dise-
gno di legge in titolo; si sofferma, in particolare, sull’emendamento 1.5,
osservando che la previsione di un apposito dipartimento per la Sanità
Pubblica Veterinaria, la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione dovrebbe
più opportunamente trovare la propria sede in una fonte regolamentare,
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale ri-
serva alle fonti primarie la sola individuazione del modello – dipartimen-
tale o meno – dei vari dicasteri e la determinazione del numero di dipar-
timenti in cui si articola ciascun Ministero, demandando invece a regola-
menti di delegificazione l’individuazione dei dipartimenti. Segnala, infine,
che l’emendamento 3.0.3, nel prevedere un intervento speciale dello Stato
attraverso la destinazione di risorse aggiuntive in materia di prevenzione
secondaria dei tumori, potrebbe configurare profili di contrasto con le
competenze regionali in materia di tutela della salute che l’articolo 117,
comma terzo, demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato
e Regioni; in particolare ritiene opportuno segnalare alla Commissione
di merito l’esigenza di modificare il comma 2 di detta proposta emenda-



10 Febbraio 2004 Sottocommissioni– 110 –

tiva, che demanda ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità e
dei criteri per la realizzazione del programma di interventi in questione,
configurandosi a suo avviso una possibile violazione delle competenze
normative regionali in materia. Propone, infine, di esprimere un parere
non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con il parere formulato dal relatore.

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della
scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(Parere su ulteriore emendamento alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-
lustra l’ulteriore emendamento riferito al disegno di legge in titolo e pro-
pone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(691) NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali

(804) PASTORE ed altri – Disciplina delle professioni intellettuali

(1478) BATTISTI ed altri – Legge quadro sulle professioni intellettuali

(1597) CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti

(2204) PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali

(Parere alla 2ª Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere favorevole con osser-

vazioni)

Il presidente FALCIER, dà conto dei rilievi elaborati dal relatore PA-
STORE (FI) sul nuovo testo unificato per i disegni di legge in titolo, con
il quale si intende dare disciplina unitaria all’esercizio e alle forme orga-
nizzative delle professioni intellettuali. Il testo unificato esplicitamente
qualifica le sue disposizioni come principi fondamentali di una materia
– quella delle professioni – che l’articolo 117, comma terzo, della Costi-
tuzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni
e sulla quale, tuttavia, incidono anche, per determinati profili, competenze
legislative esclusive dello Stato.

Il nuovo testo unificato non ha ad oggetto la sola disciplina delle pro-
fessioni regolamentate, ma riguarda l’esercizio e le forme organizzative
delle professioni intellettuali in generale. Dopo aver statuito, all’articolo
4, che l’esercizio dell’attività professionale è libero, il testo disciplina
da un lato le professioni il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in ap-
positi albi o elenchi e quelle regolamentate, organizzate in ordini profes-
sionali; dall’altro consente il riconoscimento – con l’iscrizione in un appo-
sito registro presso il Ministero della Giustizia – delle associazioni costi-
tuite dagli esercenti altre attività professionali. A questa differenziazione
corrisponde una diversa disciplina per tutti gli aspetti considerati dal
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nuovo testo unificato, tra cui – ad esempio – quello della differente natura
degli enti in cui dette professioni sono organizzati: enti pubblici nazionali
non economici gli ordini professionali, in cui sono organizzate le profes-
sioni regolamentate, associazioni di natura privata quelle in cui si vogliano
organizzare le altre professioni. Il testo unificato conferisce, inoltre, alcune
deleghe al Governo per la disciplina delle associazioni professionali rico-
nosciute, in materia di assicurazione obbligatoria dell’attività professio-
nale, nonché per l’emanazione di norme di coordinamento e transitorie.
Disciplina, tra l’altro, le società tra professionisti.

Dopo aver nuovamente ricordato che le professioni sono materia di
legislazione concorrente, segnala che la Costituzione, oltre a contenere al-
cune disposizioni in materia di lavoro e di libera iniziativa economica ri-
feribili anche al sistema delle professioni, detta in proposito un’espressa
disposizione, contenuta nell’articolo 33 quinto comma, il quale prevede
il superamento di un esame di Stato quale condizione imprescindibile
per l’ammissione all’esercizio professionale.

Il già ricordato articolo 4, al comma 2 demanda alla legge l’indivi-
duazione delle attività professionali il cui esercizio è subordinato all’iscri-
zione in appositi albi o elenchi e di quelle regolamentate, apparendo sul
punto conforme al dettato costituzionale: che la definizione delle attività
riservate agli appartenenti ad un ordine professionale – e dunque l’oggetto
stesso della professione – debba essere riservata allo Stato è conclusione
cui si perviene non solo perché suscettibile di configurarsi senz’altro
come norma di principio e per fondati motivi di unità giuridica e parità
di trattamento nel territorio nazionale, ma anche in forza del combinato
disposto dall’articolo 25, secondo comma della Costituzione e 348 del co-
dice penale, che sanziona l’esercizio abusivo di professione. Quest’ultima
si caratterizza per essere quella che la dottrina definisce una norma penale
«in bianco», che presuppone l’esistenza di una diversa fonte normativa de-
stinata a riempire di contenuto precettivo la fattispecie incriminatrice,
spettando alla legge dello Stato intervenire in materia, alla luce dell’arti-
colo 25 comma secondo, della Costituzione (sentenza della Corte costitu-
zionale n. 27 del 1961). D’altra parte, la riserva dell’esercizio di un’atti-
vità professionale ad alcuni soggetti – in possesso dei requisiti indicati
dalla legge – con esclusione di altri, costituisce un limite ad alcuni diritti
e libertà (dei soggetti che non appartengono a quell’ordine professionale)
che la nostra Costituzione garantisce, quali, in primo luogo, il diritto al
lavoro, la libertà di iniziativa economica privata e di concorrenza, la li-
bertà di circolazione e di prestazione dei servizi e di stabilimento, che
non può che trovare un fondamento giuridico in una norma di legge, e
di legge statale. Non va, inoltre, dimenticato che l’articolo 120 della Co-
stituzione fa divieto alle Regioni di limitare l’esercizio del diritto al lavoro
in qualunque parte del territorio nazionale: una disciplina differenziata da
regione a regione in materia di accesso alla professione potrebbe, invece,
tradursi in un limite all’esercizio del diritto di lavoro, violando l’articolo
120 ora citato, nonché in una violazione della libertà di circolazione a pre-
sidio della quale sono poste anche norme dell’Unione Europea.
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Le norme in materia di esercizio delle professioni intellettuali, di pre-
stazione d’opera, di compensi e tariffe, di responsabilità del professionista,
trovano poi radicamento nella competenza legislativa esclusiva statale in
materia di ordinamento civile, essendo già disciplinate dal codice civile,
negli articoli 2229 e seguenti.

A tale proposito ritiene che sarebbe utile segnalare alla Commissione
di merito l’opportunità di specificare, al richiamato comma 2, che è la
legge «dello Stato» a stabilire quanto ivi previsto, come confermato dalla
recente sentenza n. 353/2003 della Corte costituzionale, la quale ha riba-
dito che – anche con riferimento alle nuove professioni – «l’individua-
zione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didat-
tici, debba essere riservata allo Stato».

Ritiene inoltre, che il successivo articolo 5 vada integrato nel senso
che l’istituzione di nuovi Ordini sia subordinata alla necessità di tutelare
interessi costituzionalmente rilevanti anche con riferimento ad attività ca-
ratterizzate dal rischio di rilevanti danni per i diritti fondamentali del de-
stinatario della prestazioni conseguenti ad eventuali prestazioni non ade-
guate.

Quanto agli ordini professionali, essi sono enti pubblici nazionali non
economici, la cui disciplina va ricondotta alla competenza legislativa
esclusiva dello stato di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera g).

Osserva, infine, l’esigenza di invitare la Commissione di merito a va-
lutare l’opportunità di prevedere che sugli schemi di decreti legislativi di
cui all’articolo 8, in materia di associazioni professionali riconosciute, sia
chiamata ad esprimere il parere la Conferenza Stato-Regioni, anziché la
Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Conclude proponendo alla Sottocommissione di approvare il parere
favorevole, con le osservazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione approva il parere formulato dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,50.



10 Febbraio 2004 Sottocommissioni– 113 –

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

91ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di
legge deferito:

alla 10ª Commissione:

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza: parere di nulla osta con osservazioni su testo e contrario su emenda-

menti.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

280ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Magri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(2686) Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni
urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Uni-
versità ed in materia di titoli equipollenti

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI comunica che, nella odierna seduta anti-
meridiana dell’Assemblea, a nome della Commissione, chiamata ad espri-
mere il parere sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, ha
espresso, ai sensi ai sensi dell’articolo 100, comma 7, del Regolamento,
un parere conforme a quello reso alla Commissione di merito su proposte
identiche o analoghe a quelle già esaminate, nonché contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, su alcuni emendamenti recanti mag-
giori oneri palesemente privi di adeguate coperture finanziarie.

Prende atto la Commissione.

Il relatore NOCCO (FI) riferisce, per i profili di competenza, sull’ul-
teriore emendamento 1.8 (testo 2) trasmesso dall’Assemblea al disegno di
legge in titolo, rilevando la necessità di valutare se la nuova formulazione
dell’emendamento in esame sia idonea a superare i rilievi espressi in or-
dine alla formulazione originaria della proposta 1.8, sulla quale la Com-
missione ha reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.
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Il sottosegretario MAGRI precisa che la nuova formulazione non è
idonea a superare i rilievi espressi in ordine all’originaria formulazione
della proposta 1.8, in quanto determina eccezioni rispetto all’esclusione
dell’esercizio della funzione docente per i collaboratori linguistici.

Dopo alcune considerazione del relatore NOCCO (FI) sui profili con-
nessi alle sanzioni comminate all’Italia in ambito europeo, la Sottocom-
missione esprimere, infine, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sull’emendamento 1.8 (testo 2).

(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché
interventi per l’amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osserva-

zioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore NOCCO (FI) riferisce sul provvedimento in titolo per i
profili di competenza. Come segnalato dal Servizio del bilancio, in merito
all’articolo 1, comma 1, lettera c), sembra sussistere, nella relazione tec-
nica presentata presso la Camera dei deputati, una duplicazione degli oneri
connessi alle spese per i componenti tecnici del Tribunale superiore delle
acque. In relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 1-bis, volte ad
aumentare il numero dei magistrati da collocare fuori ruolo, fa presente
l’esigenza di acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dalle
conseguenti vacanze di personale. Se non sussiste un obbligo giuridico
di fare ricorso a nuove assunzioni per la copertura dei magistrati posti
fuori ruolo – come dichiarato dal rappresentante del Governo durante l’e-
same del provvedimento presso la Camera dei deputati – tuttavia, rileva
che le nuove assunzioni vengono presumibilmente programmate sulla
base delle insufficienze dell’organico di fatto, tra le quali sono conteggiate
anche le posizioni fuori ruolo. Con riferimento all’articolo 6, premesso
che la quantificazione degli oneri sembra formulata in termini di tetto
di spesa, occorrerebbe una più precisa individuazione nel testo della
norma delle disposizioni da cui derivano gli oneri stimati nella relazione
tecnica. Come indicato dal Servizio del bilancio, rileva, infine, la necessità
di valutare l’opportunità di acquisire una formale quantificazione degli
oneri connessi all’articolo 6-bis, posto che l’articolo è stato introdotto
con un emendamento approvato presso l’altro ramo del Parlamento non
corredato di relazione tecnica. Per quanto attiene ai profili di copertura
del medesimo articolo 6-bis, atteso che si tratta di oneri permanenti e
che gli stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei ministri risultano
per la gran parte costituiti da oneri inderogabili, occorre accertare i mar-
gini di flessibilità di tale stato di previsione per verificare la congruità
della copertura finanziaria. In merito all’articolo 8, recante la copertura fi-
nanziaria del provvedimento, segnala l’opportunità di valutare l’introdu-
zione, in relazione alla natura obbligatoria degli oneri, di una clausola
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di salvaguardia. Analoga valutazione, una volta acquisiti gli elementi di
quantificazione, potrebbe essere opportuna in relazione all’articolo 6-bis.

Per quanto concerne i relativi emendamenti, fa presente che l’emen-
damento 1.11 sembra suscettibile di determinare maggiori oneri per il bi-
lancio dello Stato senza prevedere una corrispondente copertura finan-
ziaria. Rileva altresı̀ la necessità di valutare se le proposte 1-bis.0.1 e
1-bis.0.2 siano suscettibili di determinare effetti finanziari per il bilancio
dello Stato. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti.

Il sottosegretario MAGRI, ricordando quanto già dichiarato dal sotto-
segretario Vegas nella seduta pomeridiana del 5 febbraio, precisa che dalla
disposizione concernente l’elevazione del numero dei magistrati da collo-
care fuori ruolo, non si può escludere l’insorgenza di oneri a carico dello
Stato se i posti resi vacanti verranno coperti con nuove procedure concor-
suali. Sui profili di copertura finanziaria, ribadisce che nella dotazione di
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri risulta disponibile un
ammontare di risorse non destinate alla copertura di oneri inderogabili che
possono, quindi, essere impiegate per garantire la neutralità finanziaria del
provvedimento. Conferma, altresı̀, la quantificazione degli oneri indicata
nell’articolo 6-bis ed, in relazione all’opportunità di introdurre una clau-
sola di salvaguardia, precisa che in sede di monitoraggio della spesa, ai
sensi del decreto-legge n. 194 del 2002 (cosiddetto «taglia spese»), sarà
garantito il rispetto dei vincoli finanziari posti dalle norme nei termini de-
finiti nella nota tecnica.

Deposita agli atti della Commissione una nota tecnica (allegata al re-
soconto della presente seduta) relativa alla quantificazione degli oneri re-
canti dall’articolo 6-bis. Dichiara, infine, l’avviso favorevole del Governo
al provvedimento in titolo.

In merito agli emendamenti, esprime avviso contrario sull’emenda-
mento 1.11 e sulle proposte 1-bis.0.1 e 1-bis.0.2 in quanto volti a intro-
durre deroghe in materia di procedure di copertura dei posti vacanti attra-
verso ricorso alle graduatorie dei soggetti risultati idonei nei concorsi ban-
diti, tali deroghe essendo suscettibili di estensione anche ad altri ministeri.

Il presidente AZZOLLINI propone di rendere un parere non ostativo
sul testo nel presupposto che, in merito all’innalzamento del numero dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura, di cui al-
l’articolo 1-bis, i posti che si renderanno disponibili potranno essere co-
perti nell’invarianza dell’attuale organico di fatto della magistratura e
che, in relazione alla copertura finanziaria dell’articolo 6-bis a valere sugli
stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sussistono
risorse sufficienti a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento e
non destinate alla copertura di oneri inderogabili.

Intervengono i senatori CADDEO (DS-U) e MICHELINI (Aut) per
esprimere il proprio avviso contrario alla proposta del Presidente in quanto
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non è ritenuta suscettibile di evitare maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.

La Sottocommissione approva, infine, il mandato al relatore a redi-
gere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto
che i posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collo-
camento fuori ruolo ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, vengano coperti
nell’invarianza dell’attuale organico effettivamente in servizio della magi-
stratura e che, in relazione alla copertura finanziaria dell’articolo 6-bis, a
valere sugli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri
di cui alla Tabella C della legge n. 350 del 2003, sussistono risorse suffi-
cienti a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento e non desti-
nate alla copertura di oneri inderogabili.

Esaminati i relativi emendamenti la Commissione esprime altresı̀ pa-
rere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.11, 1-bis.0.1 e 1-bis.0.2,
sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione».

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato
di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in

parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORO (LP) illustra gli emendamenti al provvedimento in
titolo, per i profili di competenza, rilevando che l’emendamento 4-ter.0.1
sembra suscettibile di determinare maggiori oneri privi della corrispon-
dente copertura finanziaria e che non sussistono sufficienti risorse sull’ac-
cantonamento del Fondo speciale indicato per garantire la copertura finan-
ziaria della proposta 4-ter.0.2. Segnala, inoltre, che nell’emendamento
5.0.2 occorre specificare quanta parte delle risorse di copertura si inten-
dono riferite ad ogni accantonamento ivi richiamato, anche al fine di ve-
rificare la sussistenza di risorse nel Fondo speciale. Fa presente, infine, la
necessità di acquisire una quantificazione degli oneri dell’emenda-
mento 7.0.2.

Il sottosegretario MAGRI esprime avviso contrario sulle proposte
4-ter.0.1, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri non quanti-
ficati e privi della corrispondente copertura finanziaria, 5.0.2, in quanto
non è prevista la copertura su ciascuno degli accantonamenti del Fondo
speciale dei ministeri ivi indicati, 4-ter.0.2, per la quale – dopo averne
confermato la quantificazione – segnala che non sussistono risorse dispo-
nibili sull’accantonamento del Fondo speciale ivi richiamato, e 7.0.2, po-
sto che non sono previste allo scopo idonee coperture finanziarie.
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Il presidente AZZOLLINI fa presente che, in merito all’emendamento
7.0.2, la copertura finanziaria ivi prevista è assolutamente adeguata a co-
prire gli oneri connessi alla proposta in esame e che, pertanto, si potrebbe
rendere un parere non ostativo.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
4-ter.0.1, 4-ter.0.2 e 5.0.2 e parere di nulla osta sull’emendamento 7.0.2.

(2715) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2003, n.
356, recante abrogazione del comma 78 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (legge finanziaria 2004), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (FI) illustra gli emendamenti al provvedimento in
titolo, per i profili di competenza. Segnala le proposte 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 e
1.7 (limitatamente al secondo periodo) che sopprimono alcune disposizioni
di spesa vigenti per impiegare i conseguenti risparmi per nuove finalità: si
rende, quindi, necessario acquisire conferma che le risorse inizialmente
previste non siano state già impegnate. In merito all’emendamento 1.1, ri-
leva la necessità di valutare se sia suscettibile di determinare effetti finan-
ziari per il bilancio dello Stato. Ove ciò fosse verificato, occorrerebbe ac-
quisire conferma della congruità dell’onere, in quanto, allo stato, non sus-
sistono sufficienti risorse sull’accantonamento del fondo speciale rispetto
alla quantificazione indicata. In relazione al primo periodo della proposta
1.7, fa presente, altresı̀, l’esigenza di verificare se sia suscettibile di deter-
minare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Rileva, infine, che non
vi sono osservazioni sull’emendamento 1.4.

Il sottosegretario MAGRI esprime avviso contrario sull’emendamento
1.1, in quanto ritenuto suscettibile di determinare oneri per il bilancio
dello Stato senza tuttavia una sufficiente copertura finanziaria, nonché
sulle altre proposte segnalate dal relatore, in quanto incidono su una pro-
grammazione finalizzata di risorse che hanno comunque determinato legit-
time aspettative da parte dei destinatari, a fronte delle quali le Ammini-
strazioni hanno già attivato le necessarie procedure di impegno delle
somme. Esprime, infine, avviso favorevole sulla proposta 1.4.

Dopo un intervento del senatore CADDEO (DS-U) volto ad espri-
mere perplessità sulla mancata assegnazione del disegno di legge alla
competenza della 5ª Commissione – trattandosi dell’abrogazione di una di-
sposizione recata dalla legge finanziaria – su proposta del RELATORE, la
Sottocommissione esprime infine parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 e 1.7 (limitata-
mente al secondo periodo) e parere di nulla osta sull’emendamento 1.4.



10 Febbraio 2004 Sottocommissioni– 119 –

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposi-
zioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in titolo per i

profili di competenza, segnalando, in relazione alle assunzioni di ulteriori

500 unità nel Corpo nazionali dei vigili del fuoco, previste dall’articolo 2

del disegno di legge in esame, che le stesse si aggiungono all’incremento

dell’organico di 500 unità già previsto dall’articolo 3, comma 153, della

legge finanziaria (legge n. 350 del 2003), in deroga al divieto generale

delle assunzioni nel pubblico impiego di cui all’articolo 3, comma 53,

della stessa legge finanziaria. Al riguardo, come rilevato dal Servizio

del bilancio, segnala la necessità che il decreto del Ministro dell’interno,

relativo alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili profes-

sionali delle unità portate in incremento, sia corrispondente alla distribu-

zione per profili e qualifiche riportata nella relazione tecnica o, comunque,

rimanga coerente con il limite di spesa indicato dalla norma.

Rileva, poi, la necessità di acquisire chiarimenti sugli effetti finan-

ziari derivanti dall’articolo 4, che detta disposizioni in materia di accisa

sui tabacchi lavorati. In particolare, il comma 1 dell’articolo (in attuazione

anche della direttiva 2002/10/CE del Consiglio europeo) modifica il mec-

canismo di determinazione dell’imposta di consumo relativa alle sigarette

vendute ad un prezzo inferiore rispetto a quello delle sigarette della classe

di prezzo più richiesta (in modo da fissare un’accisa minima, indipendente

dal prezzo di vendita al pubblico), mentre il comma 2 eleva da novanta a

centoventi giorni il termine a disposizione dell’Amministrazione delle fi-

nanze, per esaminare le richieste di variazione dei prezzi presentate dai

fabbricanti in relazione ai tabacchi lavorati e ai prodotti soggetti a mono-

polio fiscale in genere. Premesso che la relazione tecnica non prende in

considerazione la norma, limitandosi ad asserire l’insussistenza di mag-

giori oneri a carico del bilancio dello Stato, la relazione illustrativa af-

ferma che l’articolo in esame dovrebbe garantire maggiori entrate (che

non vengono considerate «per motivi prudenziali»), anche ai fini dell’au-

mento di gettito che deve derivare dall’incremento dell’aliquota di base

dell’imposta di consumo sulle sigarette (pari a 650 milioni di euro al-

l’anno a decorrere dal 2004), sulla base della legge finanziaria del 2004

e delle nuove procedure fissate in materia dal decreto-legge n. 341 del

2003. Al riguardo, come osservato dal Servizio del bilancio, occorrerebbe

conoscere una stima delle maggiori entrate che dovrebbero derivare, a ti-

tolo di tassazione dei tabacchi, dai due commi dell’articolo in esame, an-

che al fine di chiarire se esse concorrano o meno alla realizzazione dei

650 milioni di euro aggiuntivi già scontati nei saldi della finanziaria o

se rappresentino invece entrate aggiuntive.
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Il sottosegretario MAGRI si riserva di fornire i necessari approfondi-
menti dei profili finanziaria in un’altra seduta ed il seguito dell’esame
viene quindi rinviato.

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi
urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziarie la ricerca nei settori della
genetica molecolare e dell’alta innovazione

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame

del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Esame e rinvio degli emendamenti. Esame degli emendamenti, ad eccezione delle proposte

3.0.2 e 3.0.3. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi della medesima

norma costituzionale)

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 4
febbraio.

Il sottosegretario MAGRI conferma che il personale da adibire al
Centro nazionale per la prevenzione del controllo delle malattie (articolo
1, comma 1), è già attualmente impiegato presso il Ministero della salute,
con compiti inerenti l’attività del predetto centro.

Il presidente AZZOLLINI propone, tuttavia, di specificare, anche nel
testo del provvedimento in esame, che l’autorizzazione di spesa prevista
per il suddetto Centro includa anche le spese relative al personale, indi-
pendentemente dalla circostanza che esso sia già in servizio presso il Mi-
nistero della salute per svolgere analoghe funzioni.

Dopo un intervento del senatore DETTORI (DS-U) volto ad osservare
alcuni aspetti del testo in esame, il relatore NOCCO (FI), in considera-
zione del dibattito svolto, formula una proposta di parere del seguente te-
nore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, che: all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: "funzionamento del
Centro" siano inserite le seguenti: ", comprese le spese per il personale,";
ai commi 1 e 2 dell’articolo 1, le parole: "per l’anno 2006", siano sosti-
tuite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno 2006"; ai commi 1 e 3 dell’ar-
ticolo 2, le parole: "per l’anno 2006", siano sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall’anno 2006"».

Si passa all’esame degli emendamenti.

Il relatore NOCCO (FI) riferisce sugli emendamenti al disegno di
legge in titolo, per i profili di competenza, rilevando l’esigenza di acqui-
sire conferma che gli oneri recati dall’emendamento 1.5 possano trovare
copertura nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 del-
l’articolo 1. Occorre, altresı̀, acquisire una quantificazione debitamente ve-
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rificata degli oneri recati dall’emendamento 3.0.2. Per quanto attiene all’e-
mendamento 3.0.3 rileva l’opportunità di valutare l’onere complessivo per
la finanza pubblica recato dal comma 1, posto che, al comma 3, è indicato
soltanto un contributo a titolo di concorso dello Stato alle spese comples-
sive e che si tratta di norme suscettibili di porre oneri a carico dei bilanci
delle Regioni. In ossequio all’articolo 27 della legge n. 468 del 1978 oc-
corre specificare la copertura finanziaria di tali oneri. Peraltro, fa presente
che il concorso dello Stato appare configurato come limite d’impegno
mentre la copertura finanziaria non è disposta sulla relativa quota dei
fondi speciali riservata ai limiti d’impegno stessi. Occorre, in ogni caso,
specificare con precisione la quantificazione degli oneri nel comma 4, va-
lutando, in relazione alla natura degli oneri stessi, l’opportunità di preve-
dere un’apposita autorizzazione di spesa. Fa presente, infine, che non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario sulla
proposta 1.5, in quanto reca oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
comma 2 dell’articolo 1.

Il sottosegretario MAGRI si riserva di offrire i necessari chiarimenti
sulle proposte 3.0.2 e 3.0.3 nelle successive sedute. Concorda, tuttavia,
con le osservazioni del presidente Azzollini sull’emendamento 1.5 e con
quelle del relatore sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, ad ecce-
zione delle proposte 3.0.2 e 3.0.3, esprime infine parere non ostativo sui
restanti emendamenti, nonché parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulla proposta 1.5.

Il seguito dell’esame degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 viene quindi
rinviato ad altra seduta.

(2650) Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative

(Parere alla 1ª Commissione su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (FI) rileva che si tratta dell’ulteriore emenda-
mento 1.3 al disegno di legge recante proroga di termini per l’esercizio di
deleghe legislative. Per quanto di competenza, segnala che occorre valu-
tare l’opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri
per l’emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, di cui ai
commi 1 e 2, di altri provvedimenti di delega vigenti concernenti la rior-
ganizzazione di alcune aree del Ministero della difesa e delle forze armate
(comma 1), nonché il riordino degli organi collegiali territoriali dell’Am-
ministrazione scolastica (comma 2). Fa presente, infine, che non vi sono
osservazioni sui restanti commi della proposta 1.3.
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Il presidente AZZOLLINI, stante l’assenza del rappresentante del
Governo e condividendo le osservazioni svolte dal relatore, propone di
esprimere un avviso favorevole condizionato all’introduzione di una clau-
sola di invarianza degli oneri, per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell’emendamento in esame.

La Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a redi-
gere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato l’ulteriore emendamento 1.3 relativo al di-
segno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al-
l’inserimento ai commi 1 e 2, dopo le parole: "è delegato ad emanare,"
delle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,"».

(1491) MONTICONE ed altri. – Iniziative per la diffusione della cultura scientifica del-
l’area umanistica

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in titolo, per i
profili di competenza, segnalando che occorre valutare l’opportunità di ac-
quisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri recati dal
provvedimento, ovvero di prevedere specifiche autorizzazioni di spesa
per ciascuno degli interventi indicati dagli articoli 1 e 2, nonché la relativa
cadenza temporale, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, della legge n.
468 del 1978. Per quanto concerne la copertura finanziaria contenuta
nel medesimo articolo, rileva altresı̀ l’esigenza di sopprimere l’autorizza-
zione di spesa prevista per gli anni 2002 e 2003, nonché di aggiornare il
riferimento al bilancio triennale vigente, fermo restando che, comunque,
l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente ivi richiamato non
presenta al momento sufficienti risorse.

Stante l’assenza del rappresentante del Governo, il presidente AZ-
ZOLLINI rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

(1289) Calogero SODANO ed altri. – Progetto di valorizzazione del Parco archeologico e
paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, fatto proprio dal Gruppo parlamentare

UDC, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) fa presente che si tratta del disegno di
legge concernente il progetto di valorizzazione del Parco archeologico e
paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento (da scegliere mediante
un concorso internazionale, curato da un’apposita commissione), nonché
dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, premesso che le
spese recate dal disegno di legge in esame (relative all’organizzazione
del concorso) appaiono configurate come limite massimo, rileva la neces-
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sità di valutare se le stesse spese, ed in particolare quelle riferite ai com-
ponenti della commissione, presentano caratteristiche di modulabilità tali
da garantire il rispetto del suddetto limite. In ogni caso, si segnala l’esi-
genza di inserire una specifica autorizzazione di spesa per i suddetti oneri,
specificandone altresı̀ il relativo profilo temporale, ai sensi dell’articolo
11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.

Relativamente all’articolo 4, segnala che, a fronte di oneri di natura
corrente, viene prevista una copertura finanziaria mediante risorse in conto
capitale, e che il riferimento temporale della medesima copertura, relativo
al bilancio triennale 2002-2004, deve essere aggiornato al bilancio trien-
nale vigente. Per quanto poi concerne gli emendamenti, fa presente l’esi-
genza di valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla propo-
sta 2.2, che estende da sette a nove i componenti della commissione che
cura la realizzazione del concorso internazionale. Rileva, infine, che non
vi sono osservazioni sui rimanenti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, non essendo possibile acquisire le osser-
vazioni del Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra se-
duta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame del testo e dei relativi emendamenti viene quindi rin-
viato.

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della
scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 febbraio
scorso.

Il sottosegretario MAGRI, in merito alle osservazioni formulate dal
relatore sul testo, fa presente che la clausola di salvaguardia finanziaria
prevista dal comma 5 dell’articolo 2 è idonea a garantire la neutralità fi-
nanziaria del provvedimento. Infatti, trattandosi di corsi speciali e non es-
sendo previsto alcun limite impositivo nel comma 5 suddetto, le Univer-
sità dovranno quantificare l’importo delle tasse dei contributi a carico
dei corsisti in misura corrispondente agli oneri da sostenere.

Il senatore CADDEO (DS-U), dichiarando la propria insoddisfazione
per i chiarimenti offerti dal Sottosegretario, osserva che mentre viene sta-
bilito un obbligo di organizzare i suddetti corsi, non è altrettanto garantito
che possa verificarsi un numero di borsisti idoneo a garantire la copertura
degli oneri. Pertanto, a fronte di oneri aggiuntivi certi, la copertura finan-
ziaria a valere sulle tasse e i contributi a carico dei corsisti appare asso-
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lutamente aleatoria. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario all’e-
spressione di un parere non ostativo.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
ad altra seduta, al fine di consentire di predisporre una proposta di parere
sul testo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato..

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organiz-

zazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 328)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) fa presente che si tratta dello schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organiz-
zazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto di
competenza, rileva che la relazione tecnica del provvedimento attesta l’in-
varianza della spesa legata alla riorganizzazione del Ministero (derivante
dal sostanziale accorpamento degli uffici facenti capo ai soppressi Mini-
steri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione), posto che le
posizioni corrispondenti della nuova pianta organica prevista nella riorga-
nizzazione risultano in numero equivalente o ridotto rispetto alla pianta or-
ganica in essere.

Al riguardo, rileva l’esigenza di chiarire se il richiamo dell’articolo 8,
comma 1, ad un successivo decreto del Ministro, che fissi l’articolazione
in reparti ed uffici di livello dirigenziale del Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di porto, possa determinare modifiche nella ripartizione
per qualifiche indicata nella relazione tecnica e, quindi, nella quantifica-
zione dei relativi oneri. Fa poi osservare la necessità di valutare se pos-
sono derivare nuovi o maggiori oneri dai commi 3 e 4 dell’articolo 11,
che stabiliscono i tempi e i modi di attuazione del procedimento di unifi-
cazione degli uffici esercitanti la medesima attività attraverso decreti mi-
nisteriali da adottare successivamente all’entrata in vigore del regolamento
in esame. Come segnalato dal Servizio del bilancio, infatti, la previsione
di dislocare gli uffici delle strutture decentrate del Ministero (i cosiddetti
Sistemi integrati di infrastrutture e trasporti o SIIT) presso i capoluoghi
regionali potrebbe dare luogo all’incremento delle sedi nell’ambito dei
SIIT sovraregionali, con conseguente aggravio di oneri. Inoltre, posta la
previsione di decreti ministeriali per variare la dislocazione logistica degli
uffici, occorre valutare l’opportunità di prevedere meccanismi normativi
che assicurino l’assenza di oneri supplementari: ad esempio, come osser-
vato nel parere del Consiglio di Stato allegato al presente schema, sarebbe
necessario che il riordino o la soppressione anche degli organismi colle-
giali centrali e periferici prevista dal comma 4 (anziché essere rinviata
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ad un momento successivo) avvenisse contestualmente all’emanazione del
regolamento dei nuovi organismi recato dallo schema in esame, al fine di
evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra vecchi e nuovi organismi.

Fa presente, infine, la necessità di valutare se possano derivare nuovi
o maggiori oneri dal comma 8 dello stesso articolo, in relazione all’istitu-
zione della nuova Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici
dei SIIT con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

Il sottosegretario MAGRI deposita agli atti della Sottocommissione
alcune tabelle (allegate al resoconto della presente seduta), dalle quali si
desume che il provvedimento non comporta oneri.

Il senatore CADDEO (DS-U) dichiara la propria insoddisfazione per i
chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, in quanto non forni-
scono puntuali osservazioni rispetto ai diversi profili sollevati dal relatore.

Dopo un intervento del senatore FERRARA (FI) volto a sottolineare
come la riorganizzazione del Ministero sia volta ad una razionalizzazione
delle spese conseguenti alle nuove competenze costituzionali dello Stato
nell’ambito della materia delle comunicazioni, il presidente AZZOLLINI
esorta il Governo a fornire nelle prossime sedute risposte più articolate
alle osservazioni svolte dal relatore.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL SOTTOSE-

GRETARIO DI STATO PER L’ECONOMIA E LE

FINANZE MAGRI IN RELAZIONE ALL’ESAME DEL

DISEGNO N. 2716
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DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL SOTTOSE-

GRETARIO DI STATO PER L’ECONOMIA E LE

FINANZE MAGRI IN RELAZIONE ALL’ESAME

DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 238
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(3ª - Affari esteri, emigrazione)

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni

Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assem-

blea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (2351).

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

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana (993).

– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, as-

sunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

– Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (2650).

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre

2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell’articolo 3 della
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legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) (2715) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati).

– Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante
disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (2720).

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 sinistra

– l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai

Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53, comma

3, del Regolamento).

– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento 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’e-
lezione 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).

– 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).

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).
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– 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).

– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

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).
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– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e

dei presidenti delle province (823).

– CAVALLARO ed altri.- Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione

dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti

delle province (1431).

– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento

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

in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia

(1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

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).

– RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

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

267 (1952).

– RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

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

teria di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della pro-

vincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e

di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e

di assessore (1970).

– SEMERARO. – Modifica all’articolo 235 del testo unico di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità

alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

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

267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del

sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di con-

sigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del

direttore generale (2185).
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– MALAN. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’or-

dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popola-

zione fino a 15.000 abitanti (2428).

– e della petizione n. 301 ad essi attinente.

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

– SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle

associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).

– BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazio-

nale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

– MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale

in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

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

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

difica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di go-

verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli

122 e 126 della Costituzione (2025).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPO-

LARE. – Modifica al Titolo V della Costituzione in materia di autono-

mie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Bergamo e ad al-

tre provincie dello statuto d’autonomia provinciale (2).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPO-

LARE.- Modifiche alla Parte II, Titolo V, della Costituzione in materia

di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Treviso

dello statuto d’autonomia provinciale (4).

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino, fatto proprio

dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento (30).

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(75).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Isti-

tuzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).

– TOMASSINI. – Istituzione della provincia del Seprio (110).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BORDON. – Modifica

dello Statuto della regione Friuli Venezia – Giulia per l’istituzione della

provincia autonoma di Trieste (186).

– COZZOLINO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Agro Nocerino

Sarnese (206).

– BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).

– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-

Trani (318).

– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

con capoluogo Barletta (339).

– MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bas-

sano del Grappa (372).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago

campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle Ofantina

(757).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(764).

– DE PAOLI. – Istituzione della provincia di Vallecamonica (865).

– BEVILACQUA. – stituzione della provincia Sibaritide – Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orien-

tale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– IOANNUCCI ed altri. – Istituzione della provincia della Versilia

(1333).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica

dell’articolo 116 della Costituzione, per costituire in Provincia auto-

noma l’Arcipelago delle isole minori (1359).
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– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– FLAMMIA. – Istituzione della provincia di Ufita – Baronia – Calore –

Alta Irpinia (1822).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione

della provincia interregionale del Cilento – Vallo di Diano (2307).

– BOREA. – Istituzione della Provincia del Cilento – Vallo di Diano

(2317).

– MARINI. – Istituzione della Provincia di Lamezia Terme (2330).

– Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri).

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Bar-

letta – Andria – Trani (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Istituzione della provincia di Fermo (2563) (Approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati Tanoni; Zama).

X. 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).

XI. Esame dei disegni di legge:

– Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti

norme generali sull’azione amministrativa (1281-B) (Approvato dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati).

– 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).
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– Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l’esposizione del Croci-

fisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi

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

– e della petizione n. 636 ad esso attinente.

– VITALI ed altri. – Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

meno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costitu-

zione (2651).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la re-

ciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri

del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a

Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione (2060).

– Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione dei

pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 di-

cembre 1991, e sua esecuzione (2477).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla conservazione dei cetacei del

Mar Nero, del Mediterraneo e dell’area atlantica contigua, con annessi

ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996 (2478).

– Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di

Fondi internazionali (2667).
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IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della In-

teramerican Investment Corporation, nonchè alla ricostituzione delle ri-

sorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo

sviluppo agricolo e dell’Asem trust fund (2391) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Re-

sistenza e della guerra di Liberazione (2276) (Fatto proprio dal Gruppo

parlamentare Democratici di Sinistra-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79,

comma 1, del Regolamento).

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

– Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei

volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il

conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

– NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di

leva e per l’incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze

armate (1574).
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla

previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli

enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente

della scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(2529).

– Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale do-

cente della scuola (1227).

– BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel

settore scolastico (1381).

– RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale do-

cente (1621).

– ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al

superamento del fenomeno del precariato docente (2148).

– VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per

l’accesso alle graduatorie permanenti (2310).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istitu-

zione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali

per l’anno 2004 (n. 323).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana (993).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 8,30 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 del Presidente del Consiglio dei ministri recante:

«Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismis-

sione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle

finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304).

– Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regola-

mento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti» (n. 328).



10 Febbraio 2004 Convocazioni– 147 –

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale ita-

liano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comuni-

taria di settore. Seguito dell’esame del documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Interventi finanziari a sostegno

delle imprese agricole a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della

legge 7 marzo 2003, n. 38» (n. 325).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/

110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della

delega di cui all’articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14». (n. 334).

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell’articolo 1,

comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), della legge 7 marzo 2003, n.

38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione

amministrativa in agricoltura» (n. 331).

IN SEDE REFERENTE

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

– DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione ob-

bligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2601).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell’etichetta-

tura dell’origine dei prodotti alimentari (2152).

– ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura del-

l’origine dei prodotti alimentari (2171).

– MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine

dei prodotti alimentari (2197).
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– MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine

dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denomina-

zioni d’origine dei vini (1730) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare

Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica (2483)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).

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

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in

materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della

legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

(638).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la

razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza so-

ciale e di lavoro, di cui all’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n.

30» (n. 336).

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

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni alla

legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi»

(n. 329).
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IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla
previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli

enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscri-

zione e contribuzione (421).

– VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto
di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).

– e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi

attinenti.

IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 8,30 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante
interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare

la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell’alta innovazione
(2701).

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

– TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni
della sanità (1928).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000,

n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi or-
dini e albi professionali (2159).

III. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del
mercato dei farmaci generici (355) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Re-

golamento).
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– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le pro-

fessioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico pro-
fessionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

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

– COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie

rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (Fatto

proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L’Ulivo, ai

sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi

parlamentari dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del

Regolamento).

– PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «far-

maci orfani» (1147).

– DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della pro-
duzione dei farmaci orfani (1318).

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore

delle malattie rare. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE)

n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

V. Esame del disegno di legge:

– GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle ma-

lattie rare (2352).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato CAMINITI. – Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile
2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

(2379) (Approvato dalla Camera dei deputati).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione

della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
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(1753-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato

e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell’articolo 1,

comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), della legge 7 marzo 2003, n.

38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione

amministrativa in agricoltura» (n. 331).

II. Esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre

2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di

grandi imprese in stato di insolvenza (2714) (Approvato dalla Camera

dei deputati).

– Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante

disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vi-

gili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (2720).

III. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(1928).
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GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 16

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

– Domanda di autorizzazione all’esecuzione del decreto di acquisizione di

tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa nella

qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 14314/03 (Doc.

IV, n. 3).

VERIFICA DEI POTERI

Discussione delle proposte del senatore Pirovano in materia di incompati-

bilità parlamentari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

– Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Go-

verno per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore

(A.C. 4360).

– RICCIO e TARANTINO. – Interventi nel campo della riabilitazione dei

minorati della vista (A.C. 3673).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Direttore del TG3.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 14

Indagine conoscitiva sull’armonizzazione dei sistemi di gestione dell’ana-

grafe tributaria:

– Audizione del presidente della SOGEI IT S.p.A., avvocato Sandro Tre-

visanato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 9

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’Istituto

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL.

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

di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA.



10 Febbraio 2004 Convocazioni– 154 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 14

Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla

ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive:

– Audizione del ministro della salute, Girolamo Sirchia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 14 e 14,30

Ore 14

– Audizione del vice questore aggiunto della Polizia di Stato, Antonietta

Motta Donadio.

Ore 14,30

– Audizione dell’ispettore del Corpo forestale dello Stato, Gianni De Po-

destà.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 13,50 e 14

Ore 13,50

– Comunicazioni del Presidente.
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Ore 14

– Audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano.

– Audizione dell’ingegner Giuseppe Gerarduzzi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonché sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16

dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 14

Seguito dell’inchiesta sulle problematiche afferenti il contrasto della feb-
bre catarrale degli ovini (blue tongue).

– Audizione del presidente dell’Associazione italiana allevatori, dottor
Nino Andena.

– Audizione di un rappresentante della Confagricoltura.

– Audizione di un rappresentante della Confederazione italiana allevatori.

– Audizione di un rappresentante della Coldiretti.

– Audizione del segretario generale dell’Associazione nazionale industria
e commercio carni e bestiame, dottor Luigi Pio Scordamaglia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

Mercoledı̀ 11 febbraio 2004, ore 15

Seguito dell’audizione del segretario generale dell’Autorità di bacino del
Sarno, dottor Marcello Postiglione.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24
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