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

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

371ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Saporito e per l’interno Balocchi e D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(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 rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo»

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’11 febbraio.

Il senatore BASSANINI (DS-U) chiede chiarimenti in merito alla no-
tizia secondo la quale il Governo presenterebbe le proposte di modifica
alla disciplina dello svolgimento delle elezioni europee alla Camera dei
deputati e non al Senato, in riferimento ai disegni di legge in titolo.

Il relatore MALAN (FI) fa presente che eventuali emendamenti o
proposte del Governo saranno presumibilmente decise nel Consiglio dei
ministri che si svolgerà venerdı̀ prossimo, per cui finora non risultano pre-
sentati né al Senato né alla Camera dei deputati.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di
prorogare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da ri-
ferire al testo unificato presentato dal relatore e pubblicato in allegato al
resoconto della seduta dell’11 febbraio, alle ore 18 di lunedı̀ 23 febbraio,
mantenendo fermo il termine per la presentazione dei subemendamenti
alle ore 18 di martedı̀ 24 febbraio.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme
generali sull’azione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il presidente PASTORE condivide le considerazioni svolte dal rela-
tore in sede di illustrazione delle modifiche apportate dalla Camera dei de-
putati, sottolineando l’opportunità della generale razionalizzazione della
disciplina del procedimento amministrativo che si ottiene dopo la lettura
da parte dell’altro ramo del Parlamento.

Ricorda che la Camera dei deputati non ha accolto il testo approvato
dal Senato tendente a ridurre lo spazio delle potestà pubbliche in favore di
un riallineamento su posizioni paritarie della pubblica amministrazione e
dei cittadini. Tuttavia, ritiene non opportuna una nuova modifica, anche
per evitare che si determini un ritardo nell’approvazione definitiva del di-
segno di legge. Propende, allora, per il completamento tempestivo del-
l’iter, a meno che non si individuino lacune o errori sostanziali meritevoli
di ripensamento. A tal fine, ritiene opportuno verificare la disponibilità dei
Gruppi parlamentari per una richiesta al Presidente del Senato di trasferi-
mento del disegno di legge in sede deliberante.
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In mancanza di altre richieste di intervento dà quindi la parola al rap-
presentante del Governo.

Il sottosegretario SAPORITO ricorda che la Camera dei deputati, ol-
tre a non aderire alla norma per cui le amministrazioni pubbliche agiscono
secondo il diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente, ha
modificato altre disposizioni nel testo in base a una impostazione di fondo
sostanzialmente opposta a quella suggerita dal Senato e confermando l’o-
rientamento che ispirò il legislatore delle leggi nn. 241 e 142.

Tenuto conto delle osservazioni svolte dal relatore e dal presidente
Pastore, a nome del Governo, ritiene preferibile procedere all’approva-
zione del testo licenziato dalla Camera dei deputati, rinviando ad altra ini-
ziativa legislativa il compito di avviare, in via sperimentale e per alcuni
specifici settori della pubblica amministrazione, ipotesi di applicazione
del diritto privato.

Il relatore BASSANINI (DS-U) anche in base agli argomenti illustrati
dal Presidente e dal rappresentante del Governo, ritiene preferibile proce-
dere all’approvazione definitiva del disegno di legge, visto che la posi-
zione assunta dalla Camera dei deputati sul ricorso al diritto privato da
parte delle pubbliche amministrazioni, a suo avviso, non costituisce una
sconfessione della proposta del Senato, bensı̀ un atto di prudenza in questa
fase di revisione e razionalizzazione del procedimento amministrativo.

Sottolinea i progressi significativi contenuti nel testo, in materia di
tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, di semplificazione
e razionalizzazione del procedimento amministrativo (con particolare ri-
guardo alla conferenza dei servizi), nonché di accesso agli atti della pub-
blica amministrazione.

Conclude, esprimendosi a favore dell’ipotesi di chiedere il trasferi-
mento in sede deliberante del disegno di legge all’esame.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti alle ore 13 di martedı̀ 24 febbraio.

La Commissione consente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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, nonchè
in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 febbraio.

Si procede alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al
presente resoconto.
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Il presidente PASTORE informa sul parere espresso dalla 5ª Commis-
sione permanente, contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sull’emendamento 2.0.1 e di nulla osta sui rimanenti emendamenti, ad ec-
cezione del 3.0.1 e del 3.0.2, che sono stati accantonati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 1.1, posto in votazione, è accolto, mentre sono respinti con separate
votazioni gli emendamenti 2.0.1 e 3.2 (testo 2), fatto proprio, in assenza
dei proponenti, dal senatore BASSANINI (DS-U). L’emendamento 3.1,
messo ai voti, è accolto. Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 vengono accanto-
nati. La Commissione approva, infine, con separate votazioni, gli emenda-
menti identici 4.1 e 4.2 e, previa espressione di un parere favorevole da
parte del Relatore, l’emendamento 4.3.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 132 E CONNESSI

Il senatore BASSANINI (DS-U), richiamando le notizie in base alle
quali la maggioranza si orienterebbe per la soppressione del divieto di
terzo mandato per i sindaci di comuni con meno di 3.000 abitanti, e di-
chiarandosi favorevole a nome del proprio Gruppo a tale soluzione, solle-
cita la ripresa e la conclusione dell’esame dei disegni di legge nn. 132 e
connessi, in modo da consentire il completamento dell’iter in tempo utile
per l’applicazione nelle imminenti elezioni amministrative.

Si associa il senatore BATTISTI (Mar-DL-U).

La seduta termina alle ore 15,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2720

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350»
aggiungere le seguenti parole: «e per il personale dirigente del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco» e dopo le parole: «a decorrere dal 2004» ag-

giungere le seguenti parole: «di cui una quota pari a euro 138.657 annui
da destinare all’indennità speciale per il personale dirigente».

Art. 2.

2.0.1

Manfredi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministero dell’interno, entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge, dispone la costituzione di distaccamenti volontari dei vigili
del fuoco nei comuni non presidiati dai vigili del fuoco permanenti se-
condo il criterio di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei
di protezione civile.

2. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è
abrogato».
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Art. 3.

3.2

Lauro

Al comma 1, sostituire le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantel-
leria» con le seguenti parole: «di Ischia, Capri e Procida».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «Eolie, di Lam-
pedusa e di Pantelleria» con le seguenti parole: «di Ischia, Capri e Pro-
cida».

3.2 (testo 2)

Lauro, Villone

Al comma 1, dopo le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria»
aggiungere le seguenti: «e di Ischia, Capri e Procida».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «Eolie, di Lam-
pedusa e di Pantelleria» aggiungere le seguenti: «e di Ischia, Capri e
Procida».

3.1

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Eolie, di Lampedusa e di Pantel-
leria» con le seguenti parole: «minori della Sicilia».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «Eolie, di Lam-
pedusa e di Pantelleria» con le seguenti parole: «minori della Sicilia».
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3.0.1

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Brevetto per l’esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale

dei Vigili del fuoco)

1. All’articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) brevetto di pilota di aereo;

b-ter) brevetto di specialista di aereo.";

b) al comma 4, le parole «direttore generale della protezione civile
e dei servizi antincendi» sono sostituite dalle seguenti: "capo del Diparti-
mento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile"».

3.0.2

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accelerazione delle procedure per il reclutamento del personale

del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del per-
sonale da impiegare in compiti connessi con il soccorso tecnico urgente, la
prevenzione e vigilanza antincendi, la protezione civile e la difesa civile,
il Ministero dell’interno è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il
reclutamento del personale dei profili ad accesso esterno del Corpo nazio-
nale dei Vigili del fuoco, presumibilmente occorrente per il ripianamento
delle vacanze delle dotazioni organiche nel triennio 2004-2006, ferme re-
stando le disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a 64 posti di
operatore sala macchine, indetto con decreto del Ministro dell’interno 7
febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
16 del 25 febbraio 2000 e del concorso pubblico a 101 posti di addetto
ai terminali evoluti, indetto con decreto del Ministro dell’interno 7 feb-
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braio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 16 del
25 febbraio 2000 è differita fino al 31 dicembre 2005».

Art. 4.

4.1

Pellicini

4.2

Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.
76, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati è sostituito dal
seguente: "Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono sta-
bilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, de-
terminata ogni sei mesi secondo i dati rilevati al 1º gennaio e al 1º luglio
di ogni anno."».

4.3

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L’importo di base di cui all’articolo 6, secondo comma, della
legge 7 marzo 1985, n. 76, non può essere inferiore a euro 60 per n. 1000
sigarette. A decorrere dal 1º luglio 2006 tale importo minimo è elevato a
64 euro.".

2-ter. All’articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7 marzo
1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

"3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e
muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente intera-
mente il prodotto, compreso l’eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei
sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ri-
costituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore
a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di
almeno 30 gradi rispetto all’asse longitudinale del sigaro;
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4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e mu-
niti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito,
ricoprente interamente il prodotto, compreso l’eventuale filtro ma escluso
il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il
filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza mi-
surabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 milli-
metri;"».
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

109ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il ministro della difesa, Martino.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE preannuncia che in apertura di seduta
dell’Assemblea il Presidente del Senato renderà nota l’assegnazione in
sede deliberante del disegno di legge n. 2751, da pochi giorni approvato
dalla Camera dei deputati e recante «Proroga del mandato dei componenti
dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volon-
tari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica». Propone quindi di
convocare la Commissione per domani, giovedı̀ 19 febbraio, alle ore 14,
giacché tale autorizzazione sarà accompagnata dall’autorizzazione a con-
vocarsi in deroga al limite temporale contemplato dal Regolamento. Inci-
dentalmente, osserva che sarebbe auspicabile una sollecita approvazione
del provvedimento, allo scopo di consentirne l’entrata in vigore prima del-
l’imminente scadenza del mandato dei componenti dei consigli della rap-
presentanza militare dei militari volontari.

Intervengono brevemente i senatori PERUZZOTTI (LP) e PA-
LOMBO (AN), lamentando la tardività con cui il provvedimento è giunto
all’esame della Commissione.

Il presidente CONTESTABILE – dopo aver concordato con le osser-
vazioni poc’anzi formulate dai senatori Peruzzotti e Palombo, scaturenti
da ritardi di varia natura e comunque non imputabili al Senato – ribadisce
la sua proposta.
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La Commissione pertanto conviene unanime sulla proposta del Pre-
sidente.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CONTESTABILE propone l’attivazione dell’impianto
audiovisivo per assicurare, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 del Regola-
mento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista.

Avverte altresı̀ che la Presidenza del Senato, in previsione di tale ri-
chiesta, aveva preventivamente espresso il suo assenso.

Poiché la Commissione conviene, si procede all’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo.

SULLA RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA DELLA SEDUTA

Il presidente CONTESTABILE avverte che per l’odierna seduta è
stata disposta una resocontazione stenografica. Specifica comunque che
tale forma di pubblicità viene adottata in via del tutto eccezionale e per
esigenze di carattere sperimentale.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulle linee di sviluppo della difesa europea al termine del

semestre di presidenza italiana dell’Unione europea

Interviene il ministro della difesa, MARTINO.

Pongono quesiti ed osservazioni i senatori MANZELLA (DS-U) e
GUBERT (UDC), ai quali replica il ministro MARTINO.

Il presidente CONTESTABILE, considerati i concomitanti impegni
dell’Assemblea, rinvia quindi a prossima seduta il seguito della procedura
informativa.

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

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

457ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 emendamenti. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, stante l’urgenza di svolgere i lavori della
Sottocommissione al fine di rendere alcuni pareri sui decreti-legge all’or-
dine del giorno dell’Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame
degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.
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458ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Ma-
ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

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 emendamenti. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame rinviato nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, osserva che, sulla
scorta dello stato della discussione sul disegno di legge in titolo nell’am-
bito della Commissione di merito, appare preferibile rinviare l’esame dei
relativi emendamenti. Ricorda, infatti, che il Governo si è riservato di ve-
rificare la possibilità di presentare nuovi emendamenti che potrebbero in-
cidere in maniera significativa sugli effetti finanziari recati dal disegno di
legge n. 2058, rendendo cosı̀ necessario un ulteriore esame del suddetto
provvedimento.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito
dell’esame viene, pertanto, rinviato.

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

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

271ª 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 14,45.

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 dell’11 febbraio
scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) avverte che è giunto il parere
della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge
n. 2529, assunto come testo base (pubblicati in allegato al resoconto della
seduta del 28 gennaio). Si può pertanto procedere alle votazioni.

In sede di articolo 1 interviene il senatore MODICA (DS-U), il quale
dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.8, che consente la
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cancellazione dalle graduatorie permanenti di coloro che non manifestano
interesse ad insegnare.

Oltretutto, a garanzia dei diritti acquisiti, esso prevede la possibilità
per i docenti di essere riammessi in graduatoria, con il medesimo punteg-
gio posseduto all’atto della cancellazione.

Il senatore BRIGNONE (LP), nel giudicare il meccanismo delineato
dall’emendamento 1.8 complessivamente macchinoso e fonte di possibili
scavalchi nella graduatoria permanente, preannuncia il proprio voto con-
trario.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
pone ai voti e respinge l’emendamento 1.8 e, con separata votazione, l’e-
mendamento 1.4.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) avverte che l’emendamento 1.3
è confluito nell’emendamento 3.0.2.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sugli identici emenda-
menti 1.5 e 1.10, interviene il senatore BETTA (Aut), il quale ribadisce
l’importanza, anzitutto per il personale docente, di evitare che le gradua-
torie annuali siano oggetto di aggiornamento biennale.

Il senatore BRIGNONE (LP) esprime invece un orientamento contra-
rio all’emendamento, giudicando preferibile la revisione biennale delle
graduatorie, atteso che in questo modo si favorisce una programmazione
dell’inserimento dei docenti nella scuola.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) ribadisce a sua volta la necessità di
assicurare la revisione annuale delle graduatorie, atteso che la scelta di te-
nere ferme le graduatorie per un biennio non garantisce i diritti di coloro
che hanno titolo per accedere alle graduatorie permanenti.

Anche la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) concorda sull’opportunità
di mantenere l’attuale cadenza annuale nella revisione delle graduatorie.
Ella giudica infatti che la posizione della maggioranza, definita dal sena-
tore Brignone, non sia condivisibile, atteso che la cadenza biennale della
revisione risponde ad esigenze di gestione amministrativa, ma non certo
agli interessi dei docenti, i cui diritti dovrebbero invece essere presi in se-
ria considerazione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) osserva anzitutto che sulla que-
stione non vi è una posizione unanime da parte della maggioranza, come
del resto mostra lo stesso emendamento 1.5 sottoscritto dal senatore Ba-
relli. Ricorda inoltre che il proprio parere negativo sull’emendamento è
motivato con la circostanza che la revisione biennale delle graduatorie as-
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sicura maggiori opportunità ai docenti inseriti nella graduatoria perma-
nente.

Il sottosegretario Valentina APREA, pur riconoscendo che la scelta di
prevedere la revisione biennale delle graduatorie può apparire non rispet-
tosa dei diritti degli insegnanti che, pur avendo maturato i titoli non pos-
sono accedere alla graduatoria prima dello scadere del biennio, ritiene che
la stessa abbia carattere di necessità e di urgenza, finalizzata a favorire la
gestione delle graduatorie che attualmente stanno letteralmente scop-
piando.

Auspica infine che, una volta superata la difficile situazione contin-
gente, si possa successivamente ripristinare la cadenza annuale.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 1.5 e 1.10 risultano respinti,
cosı̀ come – con separata votazione – gli identici emendamenti 1.6 e 1.9.

Con riferimento all’emendamento 1.7, il PRESIDENTE ricorda che
esso è confluito nell’emendamento 3.0.2.

Il senatore BRIGNONE (LP) interviene per manifestare sin d’ora le
proprie perplessità in merito a tale proposta emendativa, su cui comunque
non intende esprimere voto contrario, atteso che essa dilaterebbe eccessi-
vamente l’ampiezza delle graduatorie, a danno di coloro che da tempo at-
tendono una soluzione alla loro vicenda.

Il senatore SUDANO (UDC) dichiara di ritirare l’emendamento 1.1.

La senatrice ACCIARINI (DS-U), dopo aver fatto proprio l’emenda-
mento 1.1, esprime il proprio rammarico per la decisione della maggio-
ranza di non sostenere tale proposta emendativa, che il suo Gruppo giu-
dica invece condivisibile nelle sue finalità. Si tratta infatti di una proposta,
prosegue, che ripristina la ripartizione in differenti scaglioni delle gradua-
torie permanenti, confermando del resto la filosofia della legge n. 124 del
1999, voluta dal Governo di Centro-Sinistra.

Al riguardo, ella sottolinea che lo stato di confusione in cui versa la
materia, riconosciuto dallo stesso Sottosegretario, è dovuto principalmente
ai provvedimenti adottati nell’attuale legislatura nel settore. Fra questi ella
ricorda anzitutto la scelta di inserire tutti i docenti in un medesimo sca-
glione, di ridefinire i punteggi per l’accesso alle graduatorie permanenti,
nonché di equiparare (ai fini dell’attribuzione del punteggio) il servizio
reso presso le scuole paritarie con quello prestato presso le scuole statali.

Oltretutto, ella lamenta la mancata estensione del ricorso all’organico
funzionale, già previsto nella scuola primaria, che poteva contribuire a ri-
solvere la difficile situazione in cui versa la scuola. Conclusivamente ella
ribadisce indi che le scelte governative hanno acuito il clima di conflittua-
lità all’interno della scuola.
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Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.1, inter-
viene anche la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), la quale sottolinea che
la disciplina recata dalla proposta emendativa rappresenta una scelta rea-
listica e condivisibile in quanto segue un approccio volto a distinguere e
separare le diverse posizioni dei docenti, al fine di assicurare un adeguato
riconoscimento delle stesse.

Il senatore BETTA (Aut) dichiara a sua volta il voto favorevole sul-
l’emendamento 1.1, rilevando anzitutto che esso non reca oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica, come conferma il parere non ostativo della Com-
missione bilancio. Giudica peraltro incomprensibile la scelta della maggio-
ranza di aver fatto venir meno il sostegno ad una proposta diretta a rico-
noscere l’importante ruolo delle scuole di specializzazione, nonché ad of-
frire una soluzione adeguata al problema dell’inserimento dei docenti nelle
graduatorie e della riduzione progressiva del fenomeno del precariato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.1 e 1.2 sono
respinti.

Per dichiarazione di voto sull’articolo 1, interviene la senatrice AC-
CIARINI (DS-U), la quale stigmatizza la mancata volontà della maggio-
ranza di prendere in considerazione le proposte dell’opposizione. Ella ri-
tiene indi che si è cosı̀ persa un’occasione per migliorare il disegno di
legge, ancorché quest’ultimo nasca unicamente per risolvere la difficile si-
tuazione determinatasi a seguito delle, a suo avviso, criticabili scelte del
Governo, che negli ultimi anni ha modificato per ben sei volte le modalità
di attribuzione dei punteggi per l’accesso alle graduatorie permanenti.

Oltretutto, ella prosegue, il provvedimento, che ha il contenuto tipico
proprio di un’ordinanza ministeriale, trascura di considerare la questione
principale, ovvero la necessità di definire le modalità delle immissioni
in ruolo dei docenti. Del resto, ella prosegue, se manca l’obiettivo dell’im-
missione in ruolo dei docenti, non si comprende neanche l’opportunità di
un ennesimo intervento sui punteggi delle graduatorie permanenti.

Conclude affermando che il Parlamento e gli insegnanti avrebbero
senz’altro meritato un provvedimento migliore.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) dichiara il voto contrario sull’ar-
ticolo 1, che giudica peraltro in linea con la posizione del Governo già
manifestata anche nel settore universitario, contraria allo sviluppo del si-
stema dell’istruzione e del sapere ed ispirata ad un approccio, a suo av-
viso, minimalista. Il provvedimento, che giudica un’occasione mancata, ri-
sponde alle esigenze del Governo ma delude le aspettative della scuola e
degli insegnanti.

Posto in votazione, la Commissione approva l’articolo 1, senza mo-
difiche.
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Il senatore MODICA (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’emenda-
mento 1.0.1, che – consentendo al Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca di determinare l’assunzione annuale di un contingente pari
al 70 per cento dei posti risultati vacanti a seguito di turn over – permette
di assicurare l’immissione in ruolo e di dare una soluzione al problema del
precariato. In proposito, prosegue l’oratore, l’emendamento ha il pregio di
programmare l’immissione annuale nel mondo della scuola, oltre che di
ridurre una consistente percentuale di posti di ruolo.

Oltretutto, osserva il senatore, l’emendamento non comporta oneri fi-
nanziari, come del resto conferma il parere non ostativo della Commis-
sione bilancio.

Egli coglie altresı̀ l’occasione per sollecitare il Governo a rispondere
quanto prima alle interrogazioni relative alle 15.000 immissioni in ruolo,
preannunciate dall’Esecutivo lo scorso luglio, ma non ancora effettuate.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), intervenendo per dichiarazione
di voto favorevole sull’emendamento 1.0.1, osserva, al di là del problema
dei punteggi delle graduatorie, è centrale risolvere la questione delle im-
missioni in ruolo del personale docente, anche al fine di garantire la piena
funzionalità del servizio scolastico.

Al riguardo, la previsione di un decreto ministeriale da emanarsi en-
tro il 31 gennaio di ogni anno al fine di determinare il contingente di per-
sonale da immettere in ruolo, conferisce, a suo avviso, certezza al sistema
scolastico e risponde alle effettive richieste dei precari storici, dei sissini,
nonché di tutti i giovani che hanno come obiettivo l’accesso alla docenza
scolastica.

Posto ai voti, l’emendamento 1.0.1 non è accolto.

Si passa all’esame dell’articolo 2.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l’emendamento
2.36, nonché gli identici 2.3 e 2.19.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.30, inter-
viene il senatore MODICA (DS-U), il quale dichiara di non condividere
il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione. Si tratta infatti di una proposta emendativa, diretta a
dare soluzione alla situazione di determinate categorie di docenti precari,
che non reca alcun onere al bilancio dello Stato, atteso che i corsi previsti
sono già regolarmente organizzati dalle università.

Il senatore BRIGNONE (LP), nell’esprimere un orientamento contra-
rio all’emendamento, rileva che la specializzazione per il sostegno all’han-
dicap sta ormai diventando uno strumento finalizzato all’accesso all’inse-
gnamento, a differenza di quanto in passato avveniva quando costituiva
essenzialmente una specializzazione aggiuntiva. Egli ritiene invece che
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per l’insegnamento sul sostegno agli alunni disabili è senz’altro preferibile
l’impiego di insegnanti particolarmente motivati e specializzati, mentre
spesso accade che ad occuparsene siano proprio gli insegnanti con minore
esperienza.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), non condividendo le affer-
mazioni del senatore Brignone, ritiene invece auspicabile che i docenti
maturino esperienza nella docenza sul sostegno agli alunni portatori di
handicap.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emenda-
menti 2.30, 2.32 e 2.31.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VALDITARA
(AN), l’emendamento 2.45 risulta approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge inoltre gli emenda-
menti 2.35 e 2.34.

Previo parere favorevole del sottosegretario Valentina APREA, gli
identici emendamenti 2.38, 2.4, 2.10 risultano approvati.

Il PRESIDENTE dichiara assorbiti gli emendamenti 2.13, 2.7, 2.8,
2.18 e 2.9.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) dichiara l’intenzione della senatrice
Vittoria Franco, non presente nella seduta, di ritirare la sua firma dall’e-
mendamento 2.33.

Il senatore BEVILACQUA (AN), intervenendo per dichiarazione di
voto sull’emendamento 2.33, preannuncia la propria astensione.

Anche il senatore GABURRO (UDC) dichiara, a nome del suo
Gruppo, il voto di astensione.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore MODICA
(DS-U), il quale giudica non condivisibile la sanatoria recata dall’articolo
2, comma 1, lettera d). Si tratta infatti, a suo avviso, di un’ennesima sa-
natoria, che rappresenterebbe oltretutto l’anticamera di nuove sanatorie per
insegnanti che, pur avendo avuto la possibilità di conseguire l’abilitazione
secondo le vie ordinarie, non hanno compiuto alcuno sforzo in tal senso.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte dei senatori BETTA
(Aut), SOLIANI (Mar-DL-U), FAVARO (FI) e BRIGNONE (LP), la
Commissione approva l’emendamento 2.33.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti 2.15, 2.16, 2.41
(identico al 2.20), 2.5, 2.14 e 2.29.
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Il senatore GABURRO (UDC) dichiara di ritirare l’emendamento 2.6.

Dopo che la senatrice ACCIARINI (DS-U) ha fatto proprio l’emenda-
mento 2.23, posti congiuntamente ai voti, la Commissione respinge indi
gli identici emendamenti 2.23 e 2.37.

Il senatore FAVARO (FI) dichiara di ritirare l’emendamento 2.17.

L’emendamento 2.21 è dichiarato decaduto per assenza del pro-
ponente.

Posto ai voti, l’emendamento 2.42 risulta approvato.

Il sottosegretario Valentina APREA illustra l’emendamento 2.200 (al-
legato al presente resoconto), diretto a prevedere che i corsi speciali di du-
rata annuale per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento si
concludano con un esame finale avente valore di esame di Stato, che
del resto recepisce le richieste del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) preannuncia il parere favore-
vole sull’emendamento 2.200, rilevando che esso è del resto in linea
con l’ordine del giorno n. 0/1742/3/7, che egli stesso presentò nel corso
dell’esame del disegno di legge n. 1742, di conversione del decreto-legge
n. 212 del 2002 (recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ri-
cerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale) e
che venne accolto dal Governo.

Il senatore VALDITARA (AN), intervenendo a sua volta per dichia-
razione di voto favorevole sull’emendamento 2.200, dichiara di condivi-
dere pienamente la formulazione dell’emendamento, che va nella dire-
zione auspicata dal suo Gruppo.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BRIGNONE
(LP), la Commissione approva all’unanimità l’emendamento 2.200.

L’emendamento 2.22 è dichiarato decaduto per assenza del pro-
ponente.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l’emendamento 2.49 (al-
legato al presente resoconto), diretto a recepire il parere della Commis-
sione bilancio sul testo del disegno di legge.

L’emendamento 2.49, posto in votazione, risulta approvato.

Gli emendamenti 2.12 e 2.11 sono dichiarati decaduti per assenza dei
rispettivi proponenti.
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Dopo che il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ha illustrato l’emen-
damento 2.100 (allegato al presente resoconto), presentato in ossequio al
parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti, la Commis-
sione, con separate votazioni, approva gli emendamenti 2.46, 2.39 (iden-
tico al 2.24), 2.43, 2.100 e 2.47.

L’emendamento 2.48 è dichiarato decaduto per assenza del pro-
ponente.

Il senatore VALDITARA (AN) dichiara di ritirare l’emendamento
2.25.

Dopo che il senatore BETTA (Aut) dichiara di fare proprio l’emenda-
mento 2.26, per assenza dei rispettivi proponenti, la Commissione, con di-
stinte votazioni, approva l’emendamento 2.26 (all’unanimità), nonché gli
emendamenti 2.40 (identico al 2.27) e il 2.44.

Gli emendamenti 2.2 e 2.1 sono dichiarati decaduti per assenza del
proponente.

Posto ai voti l’emendamento 2.28 risulta respinto.

Per dichiarazione di voto sull’articolo 2, interviene la senatrice SO-
LIANI (Mar-DL-U) la quale, pur riconoscendo che gli emendamenti ap-
provati, ed in particolare l’emendamento 2.33, migliorano la disciplina re-
cata dall’articolo 2, conferma di non condividere l’impianto complessivo
del provvedimento, che rappresenta un tentativo di correggere l’esistente,
senza alcuna apertura verso il futuro del sistema dell’istruzione. Ella rileva
dunque che le priorità manifestate dal proprio Gruppo, in ordine alla ne-
cessità di valorizzare il ruolo dei docenti e la loro competenza professio-
nale, da acquisire anche attraverso un approccio sinergico con l’università,
non fanno evidentemente parte del programma dell’attuale Governo.

Infine, giudica negativamente la mancata soluzione del problema del
personale dei conservatori musicali.

Il sottosegretario Valentina APREA, con riferimento a quest’ultima
questione, rileva che nelle scuole medie ad indirizzo musicale sarà possi-
bile mantenere l’insegnamento dell’educazione musicale, sempre che esso
venga previsto dai piani di offerta formativa (POF) e sia richiesto dalle
famiglie.

La Commissione pone indi in votazione l’articolo 2, come emendato,
che risulta infine approvato.

Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono dichiarati decaduti per assenza
dei rispettivi proponenti.
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Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.0.3, inter-
viene la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale osserva che esso ripro-
pone la disciplina in materia di reclutamento recata dal disegno di legge
n. 2148, che è abbinato al 2529. Al riguardo, sottolinea l’importanza di
prevedere un piano di assunzioni che riconosca, attraverso la riserva del
50 per cento dei posti disponibili ai docenti abilitati mediante i corsi di
specializzazione SSIS, la qualità di tale formazione, che per la prima volta
ha attivato un’importante sinergia fra il mondo della scuola e dell’univer-
sità. Si tratta di una modalità che oltretutto consente, a suo avviso, di dare
un importante segnale su come lo Stato italiano intende reclutare e for-
mare i propri insegnanti. Tale emendamento rappresenta del resto solo
un tassello, ancorché importante, di un progetto più generale diretto a ri-
solvere i problemi del mondo della scuola.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

Art. 2.

2.49
Asciutti, relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che preve-
dono anche l’adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna univer-
sità, per l’attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione tempo-
rale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti».

2.100
Asciutti, relatore

Al comma 3, inserire in fine le seguenti parole: «gli oneri relativi ai
corsi di cui al presente comma sono finanziati secondo le modalità indi-
cate ai commi 2 e 5 del presente articolo»

2.200
Il Governo

Al comma 2, dopo la parola: «all’insegnamento», inserire le se-

guenti: «, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato,».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

308ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

indi del Presidente
GRILLO

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Mar-

tinat e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario alle comunicazioni BALDINI risponde all’interroga-
zione n. 3-01401, facendo presente che il Ministero dell’economia e delle
finanze ha riferito che le valutazioni riportate nell’articolo de «Il Sole 24
ore» citato nell’interrogazione, sono frutto di analisi autonome di non me-
glio identificate banche d’affari. Le metodologie di valutazione indicate
nell’articolo, oltre a non essere supportate da elementi tali da rendere pos-
sibile l’espressione di un giudizio di condivisione o meno da parte del
competente Ministero dell’economia, risultano essere soltanto alcune fra
quelle che normalmente vengono utilizzate per determinare il valore eco-
nomico teorico delle aziende da valutare. Oltre ai metodi citati, infatti, le
banche che supportano il venditore nella determinazione del prezzo di ces-
sione di un’azienda, utilizzano anche altre tecniche di valutazione che
considerano i multipli riscontrabili per aziende similari quotate sui diversi
indicatori economici, i multipli riscontrati su transazioni similari, ovvero
prendono in considerazione anche valori patrimoniali (cosiddetto metodo
patrimoniale o metodo misto) ed i flussi di cassa prospettici attualizzati
(cosiddetto metodo Discounted Cash Flow). Alcuni metodi vengono in
concreto prescelti dalle banche in relazione al settore di operatività o
alla dimensione dell’azienda considerata e sono, comunque, valutati nel
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loro complesso. In altre parole non è prassi prendere in considerazione una
sola metodologia, poichè la stessa potrebbe portare alla determinazione di
un valore singolarmente non corretto. Il processo di privatizzazione della
RAI non è stato ancora avviato in quanto, come è noto, il disegno di legge
sul riassetto del sistema radiotelevisivo è tuttora all’esame del Parlamento.
Naturalmente il processo in parola si svolgerà secondo le modalità e la
tempistica che saranno indicati nel disegno di legge attualmente in discus-
sione, nonché tenendo conto della normativa vigente in materia di dismis-
sione di partecipazioni dello Stato. Compiute le procedure di dismissione
in argomento, il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà anche
all’individuazione del consulente, advisor, che lo assisterà nel processo di
privatizzazione e tra le cui attività sarà ricompreso il supporto nella defi-
nizione del prezzo di collocamento più adeguato, nonché la selezione del
valutatore indipendente che dovrà accertare la congruità del prezzo stesso.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U), pur ringraziando il sottosegretario
Baldini, dichiara tuttavia di non essere soddisfatto poiché dalla sua rispo-
sta risulta chiaramente che il Governo non conosce il valore di mercato
della RAI nonostante da tempo discuta della sua privatizzazione. Il dato
riportato da «Il Sole 24 ore», a cui si fa riferimento nel testo dell’interro-
gazione, indica, secondo fonti dell’IRI, un valore tra i due ed i tre miliardi
di euro. Il valore di capitalizzazione in borsa di Mediaset è invece attual-
mente stimato in circa dodici miliardi di euro. Risulta pertanto poco con-
grua la valutazione di massima relativa al patrimonio RAI effettuata da
parte del suo azionista, se rapportata al suo principale concorrente. Stig-
matizza infine l’approssimazione e l’indeterminatezza con cui il Governo
prosegue nella trattazione della questione relativa alla privatizzazione
della televisione di Stato.

Il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti MARTINAT ri-
sponde all’interrogazione n. 3-01385 facendo presente preliminarmente
che, a seguito della dichiarazione di decadenza dalla concessione della
SARA S.p.A. avvenuta con decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, conver-
tito nella legge n. 106 del 1977, l’ANAS è succeduta in tutti i rapporti at-
tivi e passivi in essere attribuendo alla SARA s.p.a. la funzione di custode
delle suddette autostrade e gestore in nome e per conto dell’ANAS mede-
sima. Tale situazione, che sarebbe dovuta essere temporanea si è protratta
sino all’anno 1998. In tale anno l’allora Ministro dei Lavori Pubblici, con
nota del 25 febbraio 1998 inviata all’amministratore dell’ANAS, a seguito
del parere fornito in merito dal Consiglio di Stato, ha ravvisato l’opportu-
nità che venisse avviata la procedura di affidamento mediante gara della
concessione relativa alle autostrade in argomento, secondo le vigenti nor-
mative di settore. A seguito dell’istruttoria condotta, in data 29 novembre
2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l’af-
fidamento a mezzo licitazione privata, ai sensi del decreto legislativo n.
157 del 1995, della concessione di gestione delle Autostrade A24 e
A25. Tale bando prevedeva oltre alla realizzazione di opere di ammoder-
namento e di adeguamento del tratto autostradale, la restituzione da parte
dell’aggiudicatario della concessione di un corrispettivo pari ad un valore
attuale di almeno 1.000 miliardi di lire, al fine di consentire il rientro par-
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ziale di tutti i costi sostenuti, con finanza pubblica, sino a quella data per
la realizzazione delle autostrade medesime. La concessione è stata aggiu-
dicata in data 1º ottobre 2001 all’A.T.I. Autostrade S.p.a. – Toto S.p.a.,
sottoscritta in data 20 dicembre 2001 ed approvata con decreto intermini-
steriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e
Finanze, n. 387 del 24 aprile 2002. In merito alle valutazioni di carattere
economico-finanziario effettuate sui contenuti dell’offerta, sia la Commis-
sione di gara sia l’Ente concedente non hanno ravvisato i presupposti del-
l’anomalia dell’offerta, in quanto in sede di valutazione dell’offerta mede-
sima si è tenuto conto di tutti gli aspetti volti all’individuazione dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa, verificando il pieno rispetto dell’e-
quilibrio economico finanziario sancito dal decreto interministeriale n. 125
emanato dai Ministri pro-tempore dei Lavori Pubblici, del Tesoro e della
Programmazione Economica in data 15 aprile 1997. Non sono inoltre ri-
sultate irregolarità nella procedura di gara, durante il quale è stato sempli-
cemente prorogato il termine per la presentazione delle offerte, prima
della sua scadenza. Il ricorso giurisdizionale della seconda impresa classi-
ficata per un provvedimento di sospensiva è stato respinto sia dal TAR sia
dal Consiglio di Stato. Al momento si attende l’esito del giudizio di me-
rito. L’ANAS ha fatto presente che il piano finanziario è stato asseverato
da un istituto di credito, Banca OPI Spa, secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 37/bis della legge n. 109 del 1994. In merito ai contenuti economici
relativi alla gestione delle autostrade in argomento, fa presente che sino
all’affidamento della concessione la gestione chiudeva sostanzialmente
in pareggio in quanto i ricavi dei pedaggi venivano a coprire i soli costi
di gestione e di manutenzione delle autostrade, senza considerare le quote
di ammortamento relative ai notevoli costi sostenuti dall’ANAS per la rea-
lizzazione ed il completamento della autostrade medesime. Tali quote di
ammortamento sono state invece considerate in sede di gara, allorchè e
stato posto a carico dell’aggiudicatario il rientro parziale, fissato nella mi-
sura di 1.000 miliardi di lire, di tutti i finanziamenti pubblici utilizzati per
la realizzazione delle suddette autostrade. Pertanto, gli incrementi tariffari
offerti in sede di gara, legati al solo parametro X della formula del price-
cap. derivano dalla necessità di assicurare un equilibrio economico finan-
ziario per tutta la durata della concessione, secondo quanto previsto dalla
delibera Cipe 20 dicembre 1996 e dal Decreto Interministeriale n. 125 del
1997, tenuto conto sia dell’ammontare dei nuovi investimenti previsti nei
primi cinque anni della concessione sia, soprattutto, del versamento del
corrispettivo offerto per la restituzione di una quota dei contributi pubblici
utilizzati per la realizzazione delle autostrade affidate in concessione di
gestione. I complessi aspetti connessi a garantire la continuità del servizio
autostradale hanno fatto sı̀ che il subentro nella gestione delle suddette
autostrade da parte del nuovo concessionario avvenisse in data 1º gennaio
2003 con conseguente slittamento di un anno di tutti i contenuti dell’of-
ferta presentata in sede di gara. In merito ai controlli effettuati sul rispetto
del piano finanziario, l’ANAS, nell’ambito dei compiti ad essa riservati
dalla convenzione, si è attivata sin dal gennaio 2003 per effettuare l’atti-
vità di monitoraggio sullo stato di realizzazione degli investimenti assen-
titi in concessione, ponendo in essere le procedure di revisione del piano
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finanziario al fine di tenere conto dello slittamento di un anno verificatosi
rispetto alle previsioni di gara. Al riguardo, la convenzione sottoscritta
prevede espliciti obblighi a carico del concessionario, sanzionati con la
decadenza della concessione, tra i quali si evidenzia in particolare la man-
cata realizzazione, per cause imputabili al concessionario medesimo, degli
interventi assentiti in concessione secondo le previsioni contenute nel
piano finanziario. Rispetto alle previsioni di investimenti previsti nel
primo anno del piano finanziario, l’ANAS informa che nell’anno 2003
sono stati realizzati o appaltati lavori per un ammontare complessivo
25,3 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quanto previsto nel
piano finanziario (30,13 milioni di euro) mentre gli interventi di manuten-
zione ordinaria previsti per l’anno 2003 ammontano a 26,12 milioni di
euro, in linea con l’obbligo previsto in sede di gara di effettuare investi-
menti annui pari a 25,82 milioni di euro annui per tutta la durata della
concessione. Restano da definire, in sede di revisione del piano finanzia-
rio, le modalità di restituzione all’ANAS dei lavori effettuati dalla stessa
nel corso dell’anno 2002 e posti a carico del concessionario in sede di
gara. Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che in attuazione delle dispo-
sizioni contenute nel contratto di concessione, e limitatamente al primo
anno di efficacia della concessione, l’ANAS ritiene di non poter ravvisare
inadempienze tali da giustificare la decadenza della concessione. Per
quanto riguarda, infine, la sopportabilità sociale degli incrementi tariffari,
conseguenti alla gara, con particolare riferimento all’onere per i pendolari,
sono in corso iniziative da parte del concessionario, d’intesa con ANAS e
Regione Abruzzo, per individuare forme di facilitazione in favore degli
utenti deboli, con riduzioni a parziale carico della Regione stessa, nonchè
altre iniziative che impegnano l’ANAS con investimenti a favore del ter-
ritorio abruzzese.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (DS-U), pur ringraziando il vice
ministro Martinat per la risposta, dichiara tuttavia di non essere soddisfatto
dai chiarimenti forniti. Ricorda quindi, le vicende legate all’affidamento
tramite licitazione privata della concessione di gestione delle autostrade
A24 e A25. A tale riguardo osserva che l’unica parte della convenzione
di gestione che ha avuto piena attuazione è quella relativa agli adegua-
menti tariffari, pari al 27 per cento per il 2003 ed al 28 per cento per
il 2004. Non hanno invece trovato ancora attuazione le previsioni relative
alla realizzazione del tronco Villa Vomano Teramo e all’adeguamento a
tre corsie del tratto dell’autostrada A24, tra via Palmiro Togliatti e la bar-
riera di Roma est. Stigmatizza infine l’atteggiamento fin troppo tollerante
da parte dell’ANAS nei confronti del concessionario autostradale nono-
stante le numerose inadempienze convenzionali di cui questo si è reso re-
sponsabile.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara concluso lo svolgimento delle
interrogazioni.

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

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

214ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e

forestali, Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1745-B) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecno-
logiche, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modi-

ficato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10ª e 12ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame: parere favo-

revole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 luglio
scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che, relativamente al disegno di
legge in titolo, è già stata svolta la relazione e si è aperto il dibattito,
con interventi della senatrice De Petris e del sottosegretario Dozzo.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la
discussione generale.

Dopo che il relatore RUVOLO ha ribadito la proposta di parere favo-
revole, ha la parola il sottosegretario DOZZO, il quale si richiama a
quanto precedentemente dichiarato nel corso della seduta del 22 luglio
scorso.

Il PRESIDENTE, verificata l’esistenza del numero legale per delibe-
rare, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al rela-
tore a redigere un parere favorevole del tenore da lui proposto.
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La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), intervenendo in sede di dichiara-
zione di voto ricorda quanto precedentemente sostenuto nel corso della se-
duta dello scorso 22 luglio, in relazione alle modifiche apportate dalla Ca-
mera dei deputati. In particolare, ribadisce le proprie perplessità in ordine
a tali interventi, in quanto il testo precedentemente approvato dal Senato si
caratterizzava, a suo avviso, per una maggiore efficacia. Pur ritenendo che
l’attuale formulazione del disegno di legge costituisca comunque un mi-
glioramento rispetto alla originaria modifica introdotta dall’altro ramo
del Parlamento, preannuncia un voto contrario da parte del suo Gruppo.

La Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere
favorevole del tenore da lui proposto.

IN SEDE REFERENTE

(2601) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria
nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari

(2152) SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’o-
rigine dei prodotti alimentari

(2171) ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine
dei prodotti alimentari

(2197) MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei pro-
dotti alimentari

(2342) MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti
alimentari

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

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

Il presidente RONCONI, in considerazione dell’imminente inizio dei
lavori dell’Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame alla pros-
sima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

225ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15.

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 dello schema di decreto legislativo in titolo, so-
speso nella seduta dell’11 febbraio 2004.

Interviene nella discussione la senatrice PILONI (DS-U), la quale di-
chiara preliminarmente di condividere i rilievi critici mossi allo schema di
decreto legislativo all’esame dagli interventi che la hanno preceduta, ri-
lievi che hanno trovato ampia conferma anche nelle audizioni delle orga-
nizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali, svoltesi ieri ed oggi
presso l’Ufficio di Presidenza. In particolare, occorre rilevare che lo
schema di decreto legislativo all’esame solo all’apparenza costituisce un
atto dovuto di adempimento degli obblighi derivanti in forza della diret-
tiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, e conseguente alla con-
danna pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, poiché
il recepimento della normativa comunitaria risulta parziale, circoscritto ai
soli obblighi di informazione e consultazione e non esteso anche alle tu-
tele economiche dei lavoratori assoggettati alle procedure di licenziamento
collettivo.
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A suo avviso, occorrerebbe comunque integrare lo schema di decreto
legislativo all’esame, prevedendo l’applicazione dell’articolo 25, comma
8, della legge n. 223 del 1991, riguardante l’adozione da parte delle Com-
missioni regionali per l’impiego di disposizioni dirette ad agevolare gli av-
viamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscrizione alle liste di mobilità e
agli indici di disoccupazione nel territorio. Sarebbe altresı̀ opportuno intro-
durre, anche nel provvedimento all’esame, concetti e norme, già oggetto
di specifici impegni in altri Stati membri dell’Unione europea, riferiti al
piano sociale di impresa, ovvero di gruppo di imprese, ed ai conseguenti
impegni da assumere in fase di crisi e ristrutturazione aziendale, ai fini
della tutela dell’occupazione.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) dichiara anch’egli di condi-
videre in larga misura le critiche mosse allo schema di decreto legislativo
in titolo dagli interventi che lo hanno preceduto, e ricorda che un inter-
vento di modifica della legislazione vigente in materia di licenziamenti
collettivi si è reso necessario a seguito della sentenza del 16 ottobre
2003 della Corte di Giustizia delle Comunità europee, che ha condannato
l’Italia per aver dato recepimento solo parziale alla direttiva del Consiglio
20 luglio 1998, 98/59/CE in materia di obblighi di informazione e consul-
tazione operanti in caso di licenziamenti collettivi, prevedendo l’applica-
zione della disciplina attuativa della citata direttiva solo agli imprenditori
e non anche agli altri datori di lavoro di diritto privato comunque quali-
ficati, indipendentemente dal perseguimento o meno di fini di lucro nello
svolgimento delle rispettive attività.

In tal senso – come già è stato rilevato rilevato in sede di esame del
disegno di legge comunitaria 2002, recante la disposizione di delega – il
provvedimento delegato avrebbe dovuto limitarsi a disporre la piena assi-
milazione, ai fini dell’applicazione della disciplina sui licenziamenti col-
lettivi, del datore di lavoro non imprenditore al datore di lavoro impren-
ditore, nonché la corrispondente uniformazione delle tutele in materia di
informazione e consultazione riconosciute in sede di licenziamento collet-
tivo a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna ingiustificata discrimina-
zione relativa allo status del datore.

Tuttavia, il provvedimento in esame, in contrasto con le affermate
esigenze di dettare una disciplina unitaria per tutti i datori di lavoro di di-
ritto privato, prevede delle limitazioni alla parità di trattamento dei rispet-
tivi lavoratori in sede di licenziamento collettivo, che non trovano ade-
guata giustificazione nell’ordinamento vigente.

In particolare, il senatore Montagnino fa presente che lo schema di
decreto legislativo, nel rinviare puntualmente alle disposizioni della legge
23 luglio 1991, n. 223, omette però il riferimento al comma 14 dell’arti-
colo 4, che esclude l’applicazione dell’intera procedura per la dichiara-
zione di mobilità – ivi inclusa quella di consultazione e informazione,
che il provvedimento all’esame intende estendere ai datori di lavoro non
imprenditori – nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle im-
prese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori as-
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sunti con contratto di lavoro a tempo determinato: l’omissione di tale ri-
ferimento potrebbe configurare in sede applicativa la paradossale conse-
guenza di ammettere agli obblighi di informazione e consultazione di
cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991, i lavoratori con contratto
a tempo determinato dipendenti da datori di lavoro non imprenditori, ri-
manendo invece esclusi i lavoratori dipendenti di imprenditori che si tro-
vano nella medesima posizione contrattuale.

Un più rilevante profilo di irragionevolezza e iniquità è implicato,
nella novella all’articolo 24 della legge n. 223, di cui all’articolo 1, capo-
verso 1-bis, dello schema all’esame, nella parte in cui si esclude l’appli-
cazione delle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma
8, della citata legge n. 223.

Anche se formalmente giustificata dalla mancata previsione di una
disposizione di copertura finanziaria nell’ambito della norma di delega, ri-
sulta infatti del tutto inaccettabile l’esclusione dei lavoratori licenziati da
datori di lavori non imprenditori dai benefici di legge previsti per il reim-
piego dei lavoratori in mobilità, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8, men-
tre la mancata applicazione del comma 4 dello stesso articolo esclude dai
previsti benefici contributivi i datori di lavoro che intendano riassumere
con contratti a tempo indeterminato i lavoratori licenziati da datori non
imprenditori. Tale esclusione è tanto più iniqua in quanto i medesimi la-
voratori non sono ammessi, ai sensi della disciplina vigente, ai trattamenti
di cassa integrazione e alle indennità di mobilità.

La mancata applicazione dell’articolo 25, comma 8 della legge n. 223
del 1991 risulta poi gravemente discriminatoria per le donne, e del tutto
irragionevole: secondo tale disposizione, infatti, le Commissioni regionali
per l’impiego impartiscono disposizioni alle Commissioni circoscrizionali
dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscri-
zione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione del territorio.

Si tratta di lacune ed omissioni che non consentono, secondo il se-
natore Montagnino, di esprimere un parere favorevole sullo schema al-
l’esame.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione.

Dopo che il relatore SAMBIN (FI) si è riservato di svolgere la sua
replica in una successiva seduta, prende la parola il sottosegretario SAC-
CONI, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legisla-
tivo all’esame costituisce l’esercizio di una delega i cui contenuti e limiti
sono molto precisi e che da ultimo, relativamente ai profili di copertura
finanziaria, sono stati richiamati anche nell’intervento del senatore Monta-
gnino. Per come è formulata, la norma di delega di cui all’articolo 20
della legge n. 14 del 2003 non contempla oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica e, di conseguenza, esclude la possibilità di interventi in-
tesi a estendere gli strumenti di integrazione del reddito previsti dalla
legge n. 223 del 1991. La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
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europee viene pertanto accolta quanto all’uniformità delle procedure di
consultazione ed informazione per i datori di lavoro non imprenditori
che intendano procedere a licenziamenti collettivi, la disciplina dei quali,
pertanto, non è oggetto di revisione da parte dello schema di decreto le-
gislativo all’esame, in quanto ciò esulerebbe dai limiti contenutistici della
norma di delega.

Il tema della tutela dei lavoratori sul mercato del lavoro verrà più
compiutamente trattato sia nell’ambito del disegno di legge n. 848-bis –
del quale il rappresentante del Governo auspica una sollecita ripresa del-
l’esame in Commissione – sia nell’ambito del disegno di legge delega re-
lativo allo Statuto dei lavori, per la predisposizione del quale è imminente
l’insediamento di una commissione scientifica presso il Ministero del la-
voro. In conclusione, il sottosegretario Sacconi si riserva di valutare con
attenzione la possibilità di accogliere il rilievo mosso dalla senatrice Piloni
relativamente all’applicazione dell’articolo 25, comma 8, della legge n.
223, pur osservando che tale disposizione dovrebbe trovare una più com-
piuta attuazione nell’ambito degli istituti preposti all’incontro tra domanda
e offerta di lavoro, delineati nel decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la razionalizza-

zione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all’ar-

ticolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (n. 336)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della

legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, so-
speso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione il senatore VIVIANI (DS-U), il quale sot-
tolinea preliminarmente la rilevanza dello schema di decreto legislativo al-
l’esame, che riguarda una funzione fondamentale, rimasta in capo all’am-
ministrazione centrale del lavoro, funzione che i Governi sia della passata
sia della presente legislatura hanno dichiarato di voler rafforzare e che,
alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione, dovrebbe
svolgere un ruolo essenziale nel senso di garantire l’uniformità delle
azioni volte ad assicurare il rispetto della normativa in materia lavoristica,
contributiva e fiscale. È comunque essenziale, a questo proposito, che,
nell’ambito del riordino delle funzioni ispettive del Ministero del lavoro,
vengano mantenuti fermi i compiti repressivi che, soprattutto con riferi-
mento all’azione di contrasto del lavoro sommerso, devono costantemente
accompagnarsi alle misure di promozione e di sostegno per chi intenda
rientrare nella legalità.

Proprio in considerazione del rilievo che assume la disciplina all’e-
same, occorre sottolineare che lo schema trasmesso dal Governo, forzando
alquanto i limiti posti dalla normativa di delega, di cui all’articolo 8 della
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legge n. 30 del 2003, si propone, impropriamente, di allentare la pressione
esercitata dall’attività di vigilanza sulle imprese, al tempo stesso incre-
mentando oltre misura la strumentazione conciliativa. In tal senso sembra
in particolare orientato l’articolo 11, che, con l’introduzione di una sorta
di conciliazione preventiva, rischia di favorire la possibilità di alterazione
delle prove da parte di chi dovrebbe essere destinatario dell’intervento
ispettivo. Si tratta di una disposizione molto discutibile, in quanto non
si consente all’ispettore di svolgere un’indagine completa, proprio al
fine di individuare con certezza l’oggetto della conciliazione.

Altri ed ulteriori motivi di perplessità sorgono poi in ordine all’ecces-
siva latitudine delle disposizioni che figurano all’articolo 8, relativamente
all’attività di promozione e prevenzione finalizzata al rispetto della norma-
tiva in materia lavoristica e previdenziale, attività di certo utile, soprattutto
se rivolta alle piccole imprese, ma definita in modo eccessivamente gene-
rico dalla norma in questione, soprattutto con riferimento alla responsabi-
lità del personale ispettivo. Anche l’articolo 12, sulla diffida accertativa
per crediti retributivi, pone non pochi interrogativi circa la effettiva por-
tata dei poteri degli ispettori e delle connesse responsabilità, mentre l’ar-
ticolo 13, in materia di diffida, modifica profondamente, ed in modo
molto discutibile, l’attuale situazione normativa, per la quale la mancata
applicazione della legge o del contratto dà luogo ad una violazione imme-
diatamente sanzionabile.

Nel complesso dunque, lo schema di decreto legislativo all’esame in-
troduce disposizioni piuttosto generiche sui compiti degli ispettori, sui
margini di discrezionalità loro concessi e sulle responsabilità connesse al-
l’esercizio della funzione e, in particolare, risulta poco chiara la distin-
zione tra le situazioni nelle quali il personale ispettivo riveste la qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria e quelle in cui non esercita tale funzione.

Vi è poi il problema delle risorse finanziarie: ai sensi dell’articolo 20,
infatti, dall’attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ma tale vincolo appare inconci-
liabile con la necessità di incrementare in modo significativo le dotazioni
degli ispettorati del lavoro, attualmente del tutto carenti, soprattutto per
quanto concerne gli strumenti telematici. Occorre poi considerare anche
la spesa derivante dalla formazione del personale ispettivo, opportuna-
mente prevista dalle norme all’esame, nonché l’eventuale corresponsione
di voci retributive aggiuntive specificamente connesse all’attività di coor-
dinamento svolta a livello territoriale, dai direttori regionali e provinciali
del lavoro. Su tali profili, la relazione tecnica che accompagna lo schema
di decreto legislativo non fornisce alcun chiarimento, nel presupposto, del
tutto opinabile, che gli stanziamenti già iscritti nel bilancio del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali siano sufficienti ad assicurare la coper-
tura di spese che non possono non risultare di notevole entità: su tutti que-
sti temi sarà interessante conoscere l’avviso che verrà espresso dalla Com-
missione bilancio, considerato anche che la strumentazione conciliativa
prevista dalle norme all’esame potrebbe comportare la riduzione del get-
tito per quanto riguarda alcune entrate contributive.
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Sempre in considerazione dell’esigenza di razionalizzazione e sempli-

ficazione delle procedure, appare poi opportuno cogliere l’occasione of-

ferta dal provvedimento all’esame per pervenire all’unificazione delle

due diverse strutture collegiali attualmente operanti a livello centrale per

la predisposizione degli interventi di contrasto del lavoro irregolare e

sommerso.

Proseguendo nel suo intervento, il senatore Viviani osserva che un

altro problema di grande rilievo riguarda il rapporto tra il Ministero e

gli enti previdenziali: in proposito, la formulazione adottata agli articoli

4 e 5, relativamente ai compiti di coordinamento assegnati, rispettiva-

mente, alle direzioni regionali e provinciali del lavoro, risulta poco con-

vincente nella parte in cui si prevede che siano soltanto sentiti i direttori

dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti ai rispettivi livelli territoriali.

Viene di fatto stabilito un rapporto di egemonia degli organi periferici

del Ministero rispetto agli enti previdenziali, che contrasta con l’esigenza

di stabilire una effettiva collaborazione tra i diversi soggetti preposti all’e-

sercizio della funzione di vigilanza a livello territoriale.

Come accennato in precedenza, sono presenti nell’articolato disposi-

zioni poco chiare, che necessitano di essere ulteriormente specificate. In

particolare, all’articolo 7, comma 1, lettera a), occorrerebbe precisare me-

glio quali sono le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto

il territorio nazionale, sull’esecuzione delle quali il personale ispettivo è

chiamato a vigilare. Analogamente, al comma 2 dell’articolo 8 il legisla-

tore delegato dovrebbe specificare a che cosa si riferisce quando parla di

profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa in

materia lavoristica e previdenziale, da cui non consegua l’adozione di san-

zioni penali o amministrative. Per quanto riguarda poi l’articolo 10, sulla

razionalizzazione e il coordinamento dell’attività ispettiva, oltre alle esi-

genze già indicate in materia di dotazione degli organi di vigilanza a li-

vello territoriale, sarebbe opportuno comprendere meglio con quali risorse

si intende far fronte agli oneri derivanti dall’istituzione della banca dati

telematica recante le informazioni sulle aziende ispezionate, sulle dinami-

che del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento

e di formazione del personale ispettivo. I gruppi di intervento straordina-

rio, finalizzati al contrasto di specifici fenomeni di violazione di norme

lavoristiche e previdenziali, di cui al comma 3 dell’articolo 10, sono sen-

z’altro opportuni, ma occorrerebbe prevederne l’istituzione non solo in

ambito regionale, come attualmente prevede la norma, ma anche a livello

nazionale, dove hanno già dato buoni risultati. Il successivo comma 4 pre-

vede poi un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i direttori

generali di INPS e INAIL, per l’adozione di un modello unificato di ver-

bale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza. È auspi-

cabile che nella messa a punto di tali utili strumenti, si evitino le lungag-

gini che hanno caratterizzato analoghe esperienze, in particolare per
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quanto riguarda la messa a punto del Documento unificato di regolarità
contributiva (DURC).

Il sottosegretario SACCONI precisa che, per quanto riguarda la pre-
disposizione del documento da ultimo richiamato dal senatore Viviani, le
difficoltà non derivano da profili procedurali, bensı̀ dalla specifica circo-
stanza della mancata informatizzazione delle Casse edili, che, corretta-
mente, chiedono di poter gestire in prima persona questo strumento. Il Do-
cumento unificato di regolarità contributiva – per la cui predisposizione
l’INPS e l’INAIL hanno completato gli adempimenti di competenza – do-
vrebbe apportare un utile contributo alla creazione di un sistema di moni-
toraggio e controllo del mercato del lavoro che, per risultare realmente ef-
ficace, comporta anche una profonda integrazione a livello informativo tra
il Ministero e gli enti previdenziali.

Riprendendo il suo intervento, il senatore VIVIANI (DS-U), nel riba-
dire che a suo avviso il provvedimento all’esame comporta un non condi-
visibile allentamento dell’attività ispettiva e di vigilanza nei confronti
delle imprese, sottolinea l’esigenza di disporre di un quadro più preciso
delle risorse finanziarie disponibili, al fine di valutare l’adeguatezza delle
stesse in relazione agli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione
delle attività ispettive che lo schema di decreto legislativo all’esame si
propone di conseguire. Ritiene infine necessario un ripensamento sulle
modalità di attuazione delle procedure conciliative, che devono essere at-
tuate in modo tale da non alterare la posizione delle parti interessate.

Rispondendo ad una domanda del senatore MALABARBA (Misto-

RC), relativamente all’incremento dell’organico degli ispettori, il sottose-
gretario SACCONI fa presente che è stata avviata la procedura per mettere
a concorso 780 nuovi posti di ispettore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO

Il PRESIDENTE avverte che, in accoglimento della richiesta avan-
zata da alcuni componenti della Commissione, impossibilitati a prendere
parte alla seduta già convocata per domani, giovedı̀ 19 febbraio alle ore
14,15, a causa di altri concomitanti e improrogabili impegni politici pre-
cedentemente assunti, la seduta stessa non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

189ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MASCIONI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor

Giovambattista Sgritta, professore ordinario alla facoltà di scienze stati-

stiche dell’Università «La Sapienza» di Roma e responsabile nazionale

dell’Osservatorio europeo sulla situazione sociale, demografia e famiglia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puer-

perio in Italia: audizione del professor Giovambattista Sgritta

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 25 novembre
scorso.

Il presidente MASCIONI introduce l’audizione e dà la parola al
professor Sgritta.

Il professor SGRITTA osserva che, ancora negli anni settanta, nei
paesi europei in cui maggiore era il tasso di occupazione femminile, la
natalità era più bassa, mentre dove la presenza femminile nel mondo
del lavoro era inferiore, il tasso di natalità era più elevato. Nell’ultimo
ventennio tale situazione si è capovolta, cosı̀ che attualmente il tasso di
fecondità in Europa è più elevato proprio nei paesi in cui più forte è la
presenza delle donne nel mondo del lavoro. Rileva quindi che nell’area
mediterranea – e specificamente in Italia – mancano tradizionalmente le
politiche pubbliche a sostegno della famiglia, essendo piuttosto prevalsa
la tendenza a lasciare che fossero le famiglie a compensare le carenze
dello Stato sociale. Le aspettative sulla tenuta delle famiglie quali reti
di sostegno sociale si sono rivelate vane di fronte all’affermazione dei
nuovi stili di vita, che hanno indotto le famiglie a ridurre l’onere rappre-
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sentato dai figli. Non è tuttavia mai venuto meno il desiderio di maternità
e di paternità: è infatti rimasto stabile nel tempo il tasso di natalità riferito
ai primi e, in parte, ai secondi figli, mentre le coppie che giungono ad
avere un terzo figlio sono divenute rare.

Soffermandosi più specificamente sul ruolo della donna, rileva che il
livello di istruzione femminile è notevolmente cresciuto negli ultimi tren-
t’anni, fino ad eguagliare, nelle generazioni più giovani, quello maschile.
A tale aumento del tasso di istruzione, che è di per sé correlato alla ten-
denza a ridurre il numero di figli, si somma in Italia il basso livello di
presenza femminile nel mondo del lavoro; in particolare, le donne giun-
gono tardivamente ad una posizione professionale stabile e sono quindi
portate a rimandare il matrimonio e la maternità, pur essendo il loro «nu-
mero ideale di figli» paragonabile a quello delle donne residenti nei paesi
in cui la natalità è più elevata.

Il professor Sgritta si sofferma quindi sulle carenze delle politiche
pubbliche in Italia, sottolineando come il livello di spesa sociale destinato
al sostegno della famiglia e dell’infanzia sia incomparabilmente inferiore
rispetto a quello registrato negli Stati dell’Europa settentrionale, mentre ad
un livello ancora inferiore si collocano le politiche abitative.

A fronte di un quadro quale quello italiano, caratterizzato dalla man-
canza di politiche pubbliche adeguate, ritiene che il calo delle nascite sia un
esito scontato ed inevitabile; è anzi prevedibile un ulteriore peggioramento,
dovuto all’aumentata instabilità famigliare ed al sempre maggiore carico
gravante sulle famiglie in ragione dell’invecchiamento della popolazione.

Il presidente MASCIONI esprime apprezzamento per la relazione del
professor Sgritta, sottolineando come in essa vi siano elementi utili all’at-
tività del legislatore.

Intervengono quindi brevemente le senatrici BAIO DOSSI (Mar-DL-
U), BIANCONI (FI) e BOLDI (LP), le quali pongono quesiti riguardanti,
rispettivamente, i modelli di sostegno al matrimonio e alla natalità in Eu-
ropa, il rapporto delle donne con il mondo del lavoro e la politica, la re-
lazione tra la maternità ed il supporto pubblico alla famiglia.

Il professor SGRITTA ribadisce l’assenza in Italia di politiche mirate
al sostegno della famiglia, in stridente contraddizione con la continua esal-
tazione del ruolo di questa nella società, mentre in altri Stati europei
l’aiuto pubblico a favore delle famiglie è un fatto concreto. Pone quindi
in evidenza il caso di una nazione profondamente cattolica come l’Irlanda,
nella quale l’alto tasso di fecondità è almeno in parte dovuto all’adozione
di politiche di sostegno a beneficio delle coppie con figli non sposate.

Il presidente MASCIONI ringrazia il professor Sgritta e dichiara
chiusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

26ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GIRFATTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Rego-

lamento. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore RUVOLO (UDC), rilevando preliminar-
mente come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto in attua-
zione dell’articolo 1 della legge comunitaria 2002, che delega il Governo
ad adottare entro un anno i decreti legislativi di attuazione delle direttive
comprese negli allegati A e B della medesima legge, tra cui la direttiva n.
2001/110/CE, concernente il miele.

Il testo si compone di 9 articoli e di un allegato. L’articolo 1 contiene
la definizione generale del prodotto, individuandone le principali varietà a
seconda sia dell’origine sia del metodo di produzione o di estrazione; esso
reca inoltre la definizione del miele per uso industriale.

L’articolo 2 fissa le caratteristiche del miele, che trovano analitica
esposizione nell’allegato.

L’articolo 3 prevede che al miele si applichi la disciplina generale
relativa all’etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nonché le disposizioni parti-
colari di cui ai successivi commi 2 e 3 dell’articolo stesso. È prevista,
inoltre, la facoltà di integrare le denominazioni con indicazioni riferite
all’origine del prodotto e ai criteri di qualità previsti dalla normativa
comunitaria.

La tutela della purezza del prodotto è oggetto delle disposizioni con-
tenute nell’articolo 4, mentre l’articolo 5 affida al Ministero delle politiche
agricole e forestali, d’intesa con il Ministero della salute e con il Ministero
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delle attività produttive, il compito di adottare i metodi di analisi per la
verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del provvedimento,
in conformità alle decisioni comunitarie. Fino all’adozione di tali metodi,
si applicano i metodi ufficiali di analisi riportati nell’allegato al decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 luglio 2003.

L’articolo 6 ha ad oggetto le misure sanzionatorie per la violazione
delle norme previste dallo schema in esame, mentre l’articolo 7 dispone
l’abrogazione della legge n. 735 del 1982, di recepimento della direttiva
comunitaria concernente l’armonizzazione delle legislazioni nazionali sul
miele, abrogata e sostituita dalla direttiva 2001/110/CE cui si vuole dare
attuazione con il provvedimento in esame.

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

L’articolo 9 dispone infine, in relazione all’articolo 117, comma 5,
della Costituzione, la clausola di cedevolezza della competenza legislativa
delle Regioni e delle province autonome nelle materie afferenti alle norme
del presente decreto, fintanto che gli stessi enti territoriali non abbiano
provveduto direttamente all’attuazione della direttiva 2001/110/CE.

L’allegato al provvedimento, da ultimo, come già ricordato, riporta le
caratteristiche di composizione del prodotto.

Passando quindi al raffronto fra la normativa comunitaria oggetto del
recepimento e lo schema di decreto legislativo, rileva come l’articolo 1
dello schema di decreto riprenda quasi alla lettera l’allegato I della diret-
tiva 2001/110/CE. Le poche difformità sono giustificate dal diverso stile
redazionale dei testi normativi nazionali. Cosı̀, ad esempio, la dicitura
di «miele di favo» adottata dalla direttiva compare nello schema di de-
creto come «miele in favo».

L’articolo 2 dello schema di decreto dispone che il miele debba sod-
disfare le caratteristiche di cui all’allegato. Tale allegato contiene le spe-
cifiche tecniche, che appaiono del tutto identiche a quelle riportate nell’al-
legato II della direttiva.

L’articolo 3 dello schema di decreto corrisponde all’articolo 2 della
direttiva.

Il comma 2 dell’articolo 3 dello schema di decreto riporta il resto
dell’articolo 2 della direttiva in recepimento, con qualche adattamento
di cui passa a dare conto, omettendo i punti per i quali vi è una pura e
semplice riproduzione del corrispondente testo della direttiva (ovvero le
lettere a), e), f) e g) ).

La lettera b) del comma 2 riguarda la possibilità di utilizzare la de-
nominazione di vendita «miele» per i diversi tipi di miele, ad eccezione,
tra gli altri, «del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele».

Alla lettera c) dello schema di decreto, in luogo della dicitura «uni-
camente ad uso culinario» indicata dalla direttiva, figura la seguente, da
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considerarsi peraltro equivalente: «destinato solo alla preparazione di cibi
cotti».

La lettera d), comma 2, dell’articolo 3 dello schema di decreto pre-
vede la possibilità che le denominazioni del miele vengano completate
da indicazioni che facciano riferimento, tra l’altro, «a criteri di qualità
specifici previsti dalla normativa comunitaria». Alla stregua della direttiva
oggetto del recepimento, tali ulteriori «criteri di qualità specifici» sono in-
vece enunciati in modo generico, il che potrebbe prestarsi ad un utilizzo
della facoltà di apporre denominazioni integrative di qualità anche non
contemplate dalla normativa comunitaria.

Ricordo a tale proposito che, nella risposta del Commissario Fischler
del 26 ottobre 2000 all’interrogazione n. P-3155/00 dell’onorevole Spe-
roni, si afferma che le attestazioni di specificità riconosciute dalla Comu-
nità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92, relativo alle attestazioni di
specificità dei prodotti agricoli e alimentari, rientrano nei «criteri di qua-
lità specifica» di cui alla direttiva 2001/110/CE (a quel tempo ancora pro-
posta di direttiva). Anche alla luce di tale chiarimento, il completamento
del riferimento ai criteri di qualità specifici operato dall’articolo 3 dello
schema di decreto, comma 2, lettera c), n. 3 con il rinvio all’ordinamento
comunitario appare idoneo a prevenire possibili dubbi interpretativi.

Il comma 3 del medesimo articolo 3 dispone che le denominazioni di
cui al precedente comma debbano figurare in lingua italiana. Questa di-
sposizione si basa sull’articolo 2, n. 4, lettera b) della direttiva in recepi-
mento, la quale a sua volta rinvia – per quanto riguarda i dettagli relativi
all’etichettatura dei prodotti alimentari – alla direttiva 2000/13/CE del 20
marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-
bri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità. La direttiva 2000/13/CE, infatti, prevede al-
l’articolo 16 che le indicazioni contenute nell’etichettatura debbano figu-
rare in una lingua facilmente compresa dal consumatore. Tale articolo
16 è stato peraltro già attuato dall’articolo 3, comma 2 del decreto legisla-
tivo n. 109 del 1992 (recante «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/
396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
prodotti alimentari», come modificato dal decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2000/13/CE). Di conseguenza, la norma in esame si limita a
ribadire quanto già previsto dal citato articolo 3, comma 2 del decreto le-
gislativo n. 109 del 1992.

Il comma 4 introduce una disposizione di carattere integrativo ri-
spetto alla direttiva, prevedendo che il miele destinato ai consumatori
debba essere preconfezionato all’origine in contenitori chiusi. A tale ri-
guardo, ricorda che la direttiva in recepimento prevede all’articolo 5
che «per i prodotti definiti nell’allegato I, gli Stati membri non adottano
disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva». La formula-
zione di cui al comma 4 dello schema di decreto, alla luce dell’articolo
5 della direttiva, potrebbe quindi dare adito a rilievi in ambito co-
munitario.
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L’articolo 4 reca norme dirette ad attuare le parti dell’allegato II della
direttiva (recante l’indicazione delle «Caratteristiche di composizione del
miele») non disciplinate dall’articolo 2. Tali norme presentano tuttavia
qualche difformità rispetto alle indicazioni desumibili dalla direttiva.

Il comma 2 prevede, in particolare, che il miele immesso nel mercato
debba essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua
composizione, mentre l’allegato II della direttiva dispone che tale requisito
debba sussistere «nei limiti del possibile». Inoltre, esso introduce una ca-
sistica esemplificativa di tali sostanze, che non figura nella direttiva
(«muffe, insetti e parti d’insetti, covate e granelli di sabbia»).

Va fatta infine menzione del comma 5 dell’articolo 4, che richiama
l’articolo 5 della legge n. 283 del 1962, il quale è volto a vietare la com-
mercializzazione di alimenti non rispondenti a standard di salubrità e di
validità nutrizionale. Di tale disposizione, che non trova riscontro nel testo
della direttiva, può essere opportuno verificare la compatibilità con il già
richiamato articolo 5 della direttiva, che dispone che gli Stati membri, per
i prodotti definiti nell’allegato I, non adottino disposizioni nazionali non
previste dalla direttiva stessa.

L’articolo 5 dello schema di decreto risponde alle disposizioni conte-
nute nell’articolo 4 della direttiva, che prevede che, sino all’adozione dei
metodi di verifica da parte della Commissione, gli Stati membri effettuino
le verifiche relative al rispetto delle disposizioni della direttiva avvalen-
dosi di metodi convalidati internazionalmente, come quelli del Codex Ali-

mentarius (Standard alimentari elaborati nell’ambito della FAO a partire
dal 1961). In attuazione a tale norma, l’articolo fa rinvio al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 luglio 2003, di attua-
zione del predetto articolo 4 della direttiva.

L’articolo 6 prevede misure sanzionatorie per le violazioni delle
norme previste dallo schema in esame, peraltro non enunciate dalla diret-
tiva in recepimento.

L’articolo 7 dispone l’abrogazione della vigente normativa nazionale
di riferimento della materia.

In linea con l’articolo 9 della direttiva, l’articolo 8 dello schema di
decreto prevede disposizioni transitorie, volte a consentire la commercia-
lizzazione fino al 31 luglio 2004 del miele conforme alla vigente norma-
tiva e lo smaltimento delle scorte di prodotto etichettato anteriormente al
1º agosto 2004, fino al loro esaurimento.

Infine, l’articolo 9 dello schema di decreto dispone che, fintanto che
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non abbiano prov-
veduto, nelle materie di propria competenza esclusiva o concorrente, al re-
cepimento della direttiva 2001/110/CE, si applichino le norme del decreto
legislativo in esame.

Ricorda da ultimo che l’articolo 9 della direttiva in recepimento pre-
vede la data del 1º agosto 2003 come termine entro il quale gli Stati mem-
bri avrebbero dovuto mettere in vigore le relative disposizioni attuative.
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Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) rileva come la definizione di miele
per uso industriale di cui all’articolo 1, comma 3, dello schema di decreto
si discosti inopportunamente dalle indicazioni della direttiva in recepi-
mento, in quanto, nel fare menzione della possibilità dell’utilizzo come in-
grediente di altri prodotti alimentari, non specifica, come invece avviene
nell’allegato I, n. 3 della direttiva, che deve trattarsi di prodotti «destinati
ad essere successivamente lavorati». Suggerisce quindi di inserire nelle os-
servazioni che saranno formulate per la 9ª Commissione un richiamo al-
l’opportunità di introdurre tale precisazione nel provvedimento, al fine
di evitare che miele di tipo industriale possa essere utilizzato quale ingre-
diente di prodotti destinati al consumo finale, come ad esempio marmel-
late. Ciò., al fine di assicurare una migliore tutela del consumatore, ed an-
che di prevenire possibili rilievi in ambito comunitario.

Il senatore AGONI (LP) fa presente che la 9ª Commissione si è già
orientata nel senso di inserire nel proprio parere un richiamo a quanto te-
stè dichiarato dal senatore Bedin; peraltro, a suo avviso l’inserimento di
uno specifico rilievo nelle osservazioni della 14ª Commissione potrà risul-
tare utile a rafforzare l’indicazione che sarà indirizzata al Governo nel
senso dell’opportunità di modificare sul punto il provvedimento.

In risposta poi ad un quesito formulato dal senatore BASILE circa la
presenza nel testo dello schema di decreto di un adeguato sistema di con-
trolli, il senatore AGONI richiama la disciplina definita a tal proposito da-
gli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento, rilevando peraltro come sia oppor-
tuno valutare la possibilità dell’introduzione di sanzioni più severe, che al-
meno per le infrazioni più gravi dovrebbero comportare anche la revoca
delle autorizzazioni.

Il presidente GIRFATTI, considerato che altri senatori hanno prean-
nunciato la propria intenzione di intervenire nella discussione nella seduta
di martedı̀ prossimo, rinvia il seguito dell’esame.

(1756) MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio
nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l’ecosistema delle
acque interne

(1848) SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne e marittime di tutto il
territorio nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere favore-

vole con osservazioni)

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

Il relatore CHIRILLI (FI) dà lettura dello schema di parere riportato
in allegato, che recepisce i suggerimenti formulati nella seduta di ieri dai
senatori Bedin e Basile.
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Il senatore MANZELLA (DS-U) prospetta l’opportunità di integrare
tale schema di parere con un richiamo all’esigenza di specificare, all’arti-
colo 5 del disegno di legge n. 1756, al comma 1, le modalità di accerta-
mento e certificazione della «corrispondenza» delle specie ittiche vive da
importare con le specie già presenti nelle acque interne nazionali. Ciò, al
fine di evitare il rischio del rilascio nell’ambiente di specie ittiche in realtà
solo asseritamente autoctone.

Il relatore CHIRILLI (FI) integra il parere nel modo suggerito dal se-
natore Manzella.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Com-
missione adotta il parere proposto dal Relatore, come testè integrato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GIRFATTI avverte che, essendo stati esauriti o rinviati
tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno per la corrente settimana, la
seduta già convocata per domani, giovedı̀ 19 febbraio 2004 alle ore 8,30,
non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,05.
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1756 E 1848

«La 14ª Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo,

rilevato che, nella materia alla quale essi si riferiscono, le norma-
tive adottate dalle Regioni nel corso degli anni riflettono principi e criteri
ispiratori fortemente disomogenei;

considerato che il persistere di tale stato di cose rappresenta un
elemento assai significativo di freno all’ulteriore sviluppo delle potenzia-
lità del settore, ed è comunque causa di disagio per coloro che in esso
operano;

tenuto conto del fatto che, nel settore della pesca nelle acque in-
terne, nel quadro del nuovo titolo V della Costituzione, la potestà legisla-
tiva regionale incontra una serie di limiti da parte dello Stato;

richiamati in particolare, a tale proposito, i limiti inerenti alla «tu-
tela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’articolo 117, comma se-
condo, lettera s) della Costituzione, affidata alla legislazione esclusiva
dello Stato;

rilevato che la Corte Costituzionale ha al riguardo chiarito – in par-
ticolare, con la sentenza n. 407 del 2002 – che la «tutela dell’ambiente»
non deve essere considerata come una «materia» al pari delle altre che
compaiono nell’elenco di cui al secondo comma dell’articolo 117, essendo
invece l’ambiente da considerare un «valore» costituzionalmente protetto
che consente allo Stato di dettare standard di tutela uniformi sull’intero
territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali
ex articolo 117;

considerato che un secondo ordine di limiti può essere individuato
in rapporto a quegli ambiti nei quali il riparto delle competenze fra Stato e
Regioni è riconducibile allo schema della legislazione concorrente;

rilevato che, in proposito, nel settore della pesca sportiva possono
volta per volta ricorrere aspetti inerenti alle seguenti «materie» di legisla-
zione concorrente: ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innova-
zione per i settori produttivi; ordinamento sportivo; valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali;

tenuto conto del fatto che, in ciascuno di tali ambiti, spetta alle re-
gioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato;
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ricordato infine che, in base al sesto comma dell’articolo 117 della
Costituzione, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di le-
gislazione esclusiva, salva delega alle regioni, mentre spetta alle regioni in
ogni altra materia;

rilevato come, ai fini del rilascio della licenza di tipo C), contem-
plata all’articolo 2, comma 2, lettera c) del disegno di legge n. 1756, i cit-
tadini degli altri Stati membri dell’Unione europea si trovano assoggettati
allo stesso regime previsto per la generalità dei cittadini «stranieri», lad-
dove essi andrebbero assimilati al regime previsto per i cittadini italiani;

osservato che, sempre nei confronti dei cittadini stranieri, ed in
particolare di quelli appartenenti ad altri Stati dell’Unione, il disegno di
legge n. 1756 non reca l’indicazione dei criteri per l’individuazione della
Regione competente al rilascio della licenza;

rilevato che, alla stregua dell’articolo 4 del disegno di legge n.
1756, non è contemplata la possibilità del riconoscimento, con equipara-
zione di trattamento giuridico, accanto alle associazioni nazionali dei pe-
scatori, anche di altre strutture associative a carattere transnazionale, sia a
livello interstatuale che interregionale;

rilevata altresı̀, per quanto riguarda l’articolo 8 del disegno di legge
n. 1848, la mancanza dell’indicazione dei criteri necessari per l’individua-
zione dell’autorità destinata a certificare il possesso del requisito dell’eser-
cizio ultraquinquennale della pesca professionale ai fini del rilascio della
licenza di pesca senza esame né ulteriori oneri amministrativi.

esprime su di essi, per quanto di competenza, parere favorevole, con
le seguenti osservazioni:

appare innanzitutto opportuno pervenire ad una più precisa riparti-
zione fra le competenze dello Stato e delle regioni. In particolare, occorre
una più analitica indicazione dei principi fondamentali ai quali le regioni
dovranno uniformarsi per ciò che attiene agli ambiti di legislazione con-
corrente – visto che le «Finalità e principi generali» indicati all’articolo
1 appaiono prevalentemente caratterizzati in senso definitorio – come
pure degli standard uniformi da rispettare in relazione alla tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema, affidata alla legislazione esclusiva dello Stato;

ai fini del rilascio della licenza di tipo C), contemplata all’articolo
2, comma 2, lettera c) del disegno di legge n. 1756, appare opportuno pre-
vedere che i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea siano
assimilati al regime previsto per i cittadini italiani;

sempre per quanto riguarda i cittadini dell’UE, occorre inoltre in-
tegrare il disegno di legge n. 1756 con l’indicazione dei criteri per l’indi-
viduazione della Regione competente al rilascio della licenza;

con riguardo all’articolo 4 del disegno di legge n. 1756, sembra
opportuno introdurre la possibilità del riconoscimento, con equiparazione
di trattamento giuridico, accanto alle associazioni nazionali dei pescatori,
anche di associazioni operanti nel territorio di due o più Stati membri
dell’Unione;
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quanto al disegno di legge n. 1848, si segnala l’opportunità di de-
finire le modalità di certificazione del requisito dell’esercizio ultraquin-
quennale della pesca professionale ai fini del rilascio della licenza di pe-
sca senza esame né ulteriori oneri amministrativi e individuare l’autorità
alla quale andrà attribuita la relativa competenza».
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COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia e di minori

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(2649) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Norme quadro per la istituzione dei difen-
sori dei minori e altre norme a tutela degli stessi

(1275) BUCCIERO. – Introduzione del curatore speciale del minore nei procedimenti di
separazione e divorzio

(1916) RIPAMONTI. – Istituzione del difensore civico dei minori

(2461) GUBERT ed altri. – Istituzione del Garante nazionale per l’infanzia e l’adole-
scenza

(2469) ROLLANDIN ed altri. – Istituzione di un Garante nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 2649 e 1275, congiunzione con il seguito del-

l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1916, 2461 e 2469 e rinvio. Seguito dell’esame

congiunto dei disegni di legge nn. 1916, 2461 e 2469, congiunzione con l’esame congiunto

dei disegni di legge nn. 2649 e 1275 e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1916, 2461 e
2469, rinviato il 21 gennaio.

Il presidente BUCCIERO riferisce sul disegno di legge n. 2649, evi-
denziando preliminarmente che l’articolato si divide in due titoli; in par-
ticolare, il primo titolo istituisce, in attuazione dei principi stabiliti nella
Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia, il difensore nazionale
dei minori, disciplinando i poteri e le attività che lo stesso è tenuto a
svolgere.
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L’articolo 2 prevede che anche le regioni debbano istituire figure di
difensori dell’infanzia, ai quali è attribuito il compito di svolgere le fun-
zioni previste dalla legge a livello locale e regionale, raccordando le pro-
prie attività con quelle del difensore nazionale, attraverso rapporti di col-
laborazione funzionale.

Viene altresı̀ istituito l’ufficio del difensore, formato da quattro sosti-
tuti ai quali possono essere affidati specifici settori delle attività di com-
petenza del difensore e che compongono con lui l’ufficio direzionale del
difensore dei minori. La nomina dei sostituti è curata dal difensore che
deve garantire la presenza di competenze psicologiche, sociologiche, peda-
gogiche e sanitarie all’interno dell’ufficio direzionale.

L’articolo 8 affida ai difensori nazionale, regionali e locali numerosi
compiti, tra i quali quelli relativi alla salvaguardia dei diritti e degli inte-
ressi dei minori – lett. a) – ovvero alla vigilanza sulle convenzioni inter-
nazionali e alla loro necessaria applicazione in Italia – lettere b) e c) –
quello di ricevere ed esaminare denunce, segnalazioni e reclami relativi
a violazioni dei diritti di minori – lett. d) –, di fornire consulenze al Par-
lamento, al Governo o agli enti che amministrano il territorio di sua com-
petenza, circa le iniziative e le decisioni che possano influire sui diritti
dell’infanzia - lett. f) –.

Sono poi delegate ai difensori alcune funzioni processuali, ovvero
quella di rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti
civili, penali e amministrativi, che abbiano ad oggetto le condizioni di
vita, il benessere, l’abitazione, lo stato e comunque la tutela del minore,
di determinare l’intervento di un curatore del minore nei processi per se-
parazione giudiziale dei coniugi – nei casi in cui nel corso delle udienze la
litigiosità dei separandi in ordine ai diritti e doveri sui figli sia di contro-
versa soluzione (lett. g) – di nominare tutori, curatori e rappresentanti del
minore – lett. q) –.

Il difensore – prosegue il relatore –ha anche funzioni di indagine e di
«sportello» per la difesa dei diritti dell’infanzia. Lo stesso potrà ricevere
ed esaminare, al fine di provvedere alla loro soluzione o all’inoltro del
caso agli uffici locali competenti, segnalazioni su situazioni di minori a
rischio o vittime di violazione dei loro diritti, ovvero potrà avviare e svol-
gere tutte le investigazioni, le inchieste e le indagini che ritenga necessarie
per accertare lo stato in cui versa un minore al fine di prevenire le viola-
zioni dei suoi diritti – lett. i) – e ancora potrà raccogliere dati e avviare
progetti di ricerca sulla situazione dei minori e la tutela dei loro diritti
– lett. l) – come pure chiedere tutte le informazioni riguardanti un minore
esistenti presso le pubbliche amministrazioni, ed ottenere copia di tutti i
documenti – lett. n) – e infine udire la testimonianza di un minore di
età superiore a dieci anni, in ordine ad un problema dello stesso da chiun-
que segnalatogli lett. o) –.

Sono inoltre previste funzioni ispettive dei luoghi nei quali i minori
siano stabilmente ospitati – lett. m) –, nonché altre funzioni derivanti dalla
qualità di pubblico ufficiale del difensore.
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Si è previsto inoltre che il difensore partecipi alle riunioni dell’Osser-
vatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza e che collabori con lo
stesso e con il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infan-
zia e l’Adolescenza. Sono inoltre prefigurate funzioni di promozione delle
tematiche minorili in vari consessi, e quindi il difensore potrà promuovere
la partecipazione dei minori nelle questioni e decisioni che li riguardano e
potrà altresı̀ mantenere rapporti di consultazione e collaborazione con gli
organismi che si occupano della promozione e della tutela dei diritti dei
minori, cooperare con i servizi sociali, con le amministrazioni regionali
e locali e con tutte le associazioni e gli organismi che lo richiedano per
l’avvio di programmi di assistenza tecnica per il sostegno, il recupero e
la tutela di minori in situazione di disagio, potendo da ultimo ricorrere
alla Commissione Europea per i diritti umani di Strasburgo e ad ogni
Commissione per i diritti dei minori o per diritti umani a carattere europeo
o internazionale e al Comitato sui diritti dell’infanzia dell’ONU, per se-
gnalare ogni presunta violazione dei diritti umani e dei minori.

Il difensore nazionale deve altresı̀ provvedere alla convocazione an-
nuale dei difensori locali e regionali, al fine di confrontare le diverse espe-
rienze e di coordinare le linee di azione per il biennio successivo. Con gli
altri difensori produrrà studi, rapporti e relazioni, provvedendo alla loro
diffusione presso i principali organi di informazione e presentando ogni
due anni una relazione al Parlamento e al Governo sulla propria attività.

Viene prevista anche una delega alle regioni per la regolamentazione
delle attività dei difensori regionali e locali, i quali hanno funzioni di ca-
rattere pubblico di grande rilevanza.

La seconda parte del disegno di legge, prosegue il relatore, riguarda
la istituzione del curatore del minore – scelto tra avvocati di comprovata
esperienza in materia di diritto di famiglia e minorile – in determinati pro-
cedimenti civili. Tale curatore ha potere di azione, di intervento e di im-
pugnativa in giudizio o anche in eventuali procedimenti correlati.

Il disegno di legge il titolo prevede che, con l’intervento del curatore
speciale nelle procedure di cui all’articolo 336 del codice civile, cessi dall’uf-
ficio ogni altro difensore del minore già eventualmente nominato, al fine di
garantire al minore l’unicità della difesa. La nomina del curatore è limitata a
casi particolari nei quali si appalesi una grave conflittualità tra i coniugi op-
pure il timore che il minore possa essere strumentalizzato o plagiato dall’uno
o dall’altro genitore, riservando anche al minore stesso ultradecenne la pos-
sibilità di garantirsi la nomina del curatore con la semplice manifestazione di
tale volontà al giudice in qualsiasi forma, in ossequio agli ultimi orientamenti
giurisprudenziali e alla recente normativa internazionale.

La nomina del curatore è altresı̀ resa possibile, laddove ne ricorrano i
presupposti, anche in sede di revisione delle condizioni della separazione e
del divorzio.

Il compenso del curatore è posto a carico dei genitori, secondo la mi-
sura stabilita in sentenza dal giudice. Il testo normativo in esame si pre-
occupa di limitare al minimo l’incidenza economica derivante dall’intro-
duzione della nuova figura, espressamente prevedendo l’obbligo, per il cu-
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ratore, di applicare i medi tariffari ridotti di un terzo, per lo scaglione cor-
rispondente. È anche previsto il patrocinio a spese dello Stato per i geni-
tori non abbienti.

Il relatore propone infine di congiungere, ai sensi dell’articolo 51
comma 1 del Regolamento, il disegno di legge n. 2649 con i disegni di
legge n. 2461, 2469, e 1916.

Su tale ultima proposta conviene la Commissione.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) fa presente che dovrebbe es-
sere assegnato a breve un disegno di legge, il cui oggetto risulta connesso
a quello dei provvedimenti sopracitati.

Il PRESIDENTE precisa che si potrà provvedere alla congiunzione di
tale ulteriore disegno di legge, quando lo stesso verrà assegnato alla Com-
missione.

Anche l’esame del disegno di legge n. 1275, ad avviso del presidente
relatore, su cui conviene la Commissione, va congiunto con quello del dise-
gno di legge n. 2649, nonché con il seguito dell’esame degli altri provvedi-
menti in titolo. Il presidente relatore tuttavia con riferimento al disegno di
legge n. 1275, dichiara che intende ritirarlo, risultando la disciplina contenuta
nello stesso ricompresa nell’ambito del disegno di legge n. 2649.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2435) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 gennaio 2004.

Il senatore PELLICINI (AN) interviene brevemente per sottolineare
l’importanza della famiglia intesa come consanguineità di rapporti, eviden-
ziando che, in caso di separazione – qualora sussistano i presupposti di cui
all’articolo 155 comma sesto del codice civile – è opportuno affidare il mi-
nore preferibilmente ai nonni, anziché a terzi o a istituti di educazione.

Nell’attuale contesto socio-demografico – prosegue l’oratore – l’età
media si sta elevando progressivamente e conseguentemente la figura
del nonno assume un ruolo ed una valenza sempre più pregnante nell’am-
bito della famiglia e in particolare rispetto all’educazione e all’assistenza
dei minori.

Il senatore SEMERARO (AN) ritiene opportuno precisare che l’og-
getto del disegno di legge in titolo inerisce esclusivamente al diritto di vi-
sita dei nonni – e non quindi al ruolo degli stessi in ambito familiare –
con la conseguenza che occorre nel caso di specie valutare se il riconosci-
mento di tale diritto possa o meno creare turbative nell’ambito di determi-
nate situazioni familiari.
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Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) interviene brevemente per
prospettare l’opportunità di circoscrivere la disciplina in questione ai
soli casi di affidamento di minore – quando ne ricorrano i presupposti –
che dovrebbe avvenire quindi privilegiando la posizione dei nonni rispetto
ad altri soggetti, quali terzi oppure istituti di educazione.

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) esprime perplessità sul provvedi-
mento in titolo, evidenziando che l’insorgere di controversie giudiziarie in
materia di diritto di visita dei nonni potrebbero espletare un’incidenza ne-
gativa sulla serenità e sul benessere psicologico del minore.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), dopo aver ribadito le proprie
perplessità sul disegno di legge in questione, prospetta l’opportunità che il
firmatario dello stesso provveda a ritirarlo.

Interviene in discussione generale la senatrice BAIO DOSSI (Mar-
DL-U), prospettando l’opportunità che venga prevista a livello legislativo
una disciplina limitata esclusivamente ai casi di separazione dei genitori,
atteso che l’estensione del diritto di visita dei nonni anche alle situazioni
in cui i genitori convivano potrebbe comportare un’inaccettabile intrusione
dell’ordinamento giuridico nella vita affettiva della famiglia.

Nei casi separazione occorre che l’intervento legislativo risulti il più
possibile blando, nella prospettiva di fondo del rispetto della «naturalità»
del rapporto familiare.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la
discussione generale e concede la parola al relatore e al rappresentante del
Governo per gli interventi in sede di replica.

Il relatore CALLEGARO (UDC) sottolinea preliminarmente che in
una situazione familiare ordinaria, in cui i genitori convivano, non si
pone alcun profilo problematico in relazione al diritto di visita dei nonni,
in quanto nell’attuale contesto sociale spesso i nonni sostituiscono i geni-
tori stessi in numerose attività di assistenza al minore – anche perché
spesso sia il marito che la moglie sono impegnati per larga parte della
giornata nello svolgimento di un’attività lavorativa –.

La questione risulta più complessa per i casi in cui i genitori siano
separati o divorziati; tuttavia anche in tali circostanze il ruolo dei nonni
può rivestire una valenza fondamentale, al fine di tutelare la serenità e
il benessere psichico del minore.

Il relatore conclude il proprio intervento, riservandosi di apportare al
testo normativo in esame talune integrazioni migliorative, volte a preve-
dere che l’affidamento dei minori, qualora ricorrano i gravi motivi previsti
dall’articolo 155, sesto comma, del codice civile, debba avvenire priorita-
riamente presso i nonni e solo in via residuale presso una terza persona o
in un istituto di rieducazione.
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Il rappresentante del GOVERNO evidenzia preliminarmente che nella
prassi giudiziaria i nonni vengono di solito privilegiati rispetto a terzi,
nelle ipotesi di affidamento dei minori di cui all’articolo 155, sesto
comma, del codice civile.

Anche la preoccupazione, espressa da taluni, che la configurazione di
un diritto di visita dei nonni possa aumentare la litigiosità giudiziaria ri-
sulta infondata, in quanto tale questione problematica è stata già affrontata
più volte a livello giurisdizionale e la stessa Cassazione in una sentenza
del 1998 sottolinea l’esistenza di un vuoto legislativo in materia, che
può essere colmato solo sancendo un diritto soggettivo di visita dei nonni,
peraltro giusto e opportuno, atteso che su tali figure parentali gravano an-
che taluni obblighi giuridici.

La giurisprudenza ha spesso riconosciuto ai nonni un interesse alla visita
e in taluni casi si è avvalsa degli strumenti normativi di cui agli articoli 330 e
333 del codice civile, atti a connotare una sorta di «minorata capacità geni-
toriale», con conseguenze ben più invasive di quelle derivante dall’applica-
zione della disciplina contenuta nel provvedimento in titolo.

È opportuno inoltre precisare – prosegue l’oratrice – che nelle ipotesi
di separazione il riconoscimento della competenza del giudice della sepa-
razione sulla materia attinente al diritto di visita dei nonni va inteso nel
senso che in tali circostanze può essere attivato un giudizio incidentale.

Il PRESIDENTE, su richiesta unanime della Commissione, prospetta
come termine finale per la presentazione degli emendamenti il giorno del
23 marzo, alle ore diciotto – anziché il 10 marzo, come inizialmente pro-
posto dallo stesso – .

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame quindi rinviato.

(1611) Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell’articolo 291 del codice civile
in materia di adozione di persone maggiori d’età, dell’articolo 32 del regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404, e dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice ci-
vile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribu-
nale dei minorenni

(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 16 dicembre 2003.

Su richiesta del senatore SEMERARO (AN), condivisa anche dal re-
latore PELLICINI (AN), il PRESIDENTE propone di riaprire il termine
per la presentazione degli emendamenti, fissandolo per le ore diciotto
del 16 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 21,45.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

54ª Seduta

Presidenza del Presidente

PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la dottoressa

Mariarosa Cutillo, responsabile delle relazioni esterne dell’Associazione

Mani Tese e coordinatrice europea della Global March e il dottor Andrea

Luzzi, obiettore di coscienza, della stessa Associazione.

La seduta inizia alle ore 14,10

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani

vigenti nella realtà internazionale: audizione dell’Associazione Mani Tese

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 22 gennaio
2004.

In apertura di seduta il presidente PIANETTA rivolge un saluto ai
rappresentanti dell’Associazione Mani Tese per aver voluto essere presenti
all’audizione odierna. I problemi dei minori sono sin dall’inizio al centro
delle preoccupazioni della Commissione del Senato per i diritti umani: è
quanto è stato ribadito in un recentissimo Ufficio di Presidenza. La Com-
missione esce in questa prospettiva da un’esperienza molto forte in quanto
nella missione svoltasi in Uganda la scorsa settimana si è potuto verificare
sul campo la condizione terribile in cui si trovano i minori in quella parte
del mondo.

La dottoressa Mariarosa CUTILLO, responsabile delle relazioni
esterne e coordinatrice europea della Global March, nel ringraziare la
Commissione per aver voluto organizzare questa audizione, ricorda
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come Mani Tese abbia sede a Milano e si occupi di cooperazione allo svi-
luppo e di condizione minorile in particolare in Asia (il 60 per cento del
lavoro minorile si svolge in Asia), Africa e America Latina. Le stime uf-
ficiali dell’OIL parlano di 352 milioni di bambini economicamente attivi
nel mondo. Di questi, 246 milioni vengono utilizzati per attività pericolose
e usuranti, quindi tecnicamente «sfruttati». Di questi 246 milioni sono 186
milioni i bambini che si trovano tra i 5 e i 14 anni. In base alla Conven-
zione n. 138 dell’OIL il lavoro dei ragazzi oltre i 15 anni è ammesso pur-
ché non svolgano lavori pericolosi o usuranti e sia consentito loro la pos-
sibilità di studiare. Il minore ha infatti un diritto al lavoro purché il godi-
mento di tale diritto non lo privi del diritto ad avere un’istruzione. Fatto
salvo, a queste condizioni, il lavoro dei ragazzi oltre i quindici anni, va
sottolineato come per la comunità internazionale il superamento di ogni
sfruttamento lavorativo dei minori non costituisca solo un obbligo etico,
ma anche una necessità economica. Due settimane fa l’OIL ha pubblicato
uno studio in base al quale se entro il 2020 si giungesse all’eliminazione
del lavoro minorile si guadagnerebbero 60 milioni di dollari. Per quanto
riguarda il nostro Paese, l’Istat ha recentemente pubblicato rilevazioni se-
condo cui sono 244 mila i minori impegnati in attività lavorativa di cui
30.500 sfruttati perché svolgono lavori pericolosi. La Convenzione
n. 182 dell’OIL del 1999 è stata ratificata da 140 paesi, tra cui anche l’I-
talia. Con la ratifica gli Stati firmatari si sono impegnati ad eliminare dal
proprio paese le forme peggiori di sfruttamento in tempi brevi. Inoltre la
Raccomandazione n. 190, collegata alla Convenzione, impone ai paesi fir-
matari di presentare un piano d’azione, ma a tutt’oggi solo la Svezia e il
Portogallo lo hanno fatto. Con riferimento al tipo di attività che svolgono i
minori in Italia, i dati in possesso di Mani Tese mettono in evidenza il
coinvolgimento in attività criminali e lo sfruttamento a scopo di prostitu-
zione. Le mozioni presentate alla Camera e al Senato, in ordine alle quali
si chiede l’appoggio della Commissione, hanno principalmente lo scopo di
favorire l’attuazione, in tutte le sue parti, della citata Convenzione. La dot-
toressa Cutulli chiude il suo intervento ricordando come gli argomenti
connessi con lo sfruttamento del lavoro minorile verranno trattati ampia-
mente nel corso del Congresso mondiale contro lo sfruttamento dei bam-
bini che si svolgerà a Firenze dal 10 al 12 maggio prossimi.

Il senatore IOVENE (DS-U) mette in evidenza l’intelligente approc-
cio di Mani Tese al problema del lavoro minorile in quanto prende in con-
siderazione le difficoltà economiche delle famiglie per le quali il lavoro di
un minore costituisce una forma di sostentamento. Mentre ovviamente non
si può in alcun modo avallare il lavoro dei minori, bisogna tuttavia porsi il
problema della povertà che è all’origine del fenomeno.

La senatrice TOIA (Mar-DL-U) si chiede se non vi sia stato negli ul-
timi anni un calo di attenzione verso il fenomeno del lavoro minorile, sot-
tolineando come prendere in considerazione anche il diritto al lavoro dei
minori costituisca un approccio realistico ed efficace al problema. Solle-
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cita la Commissione che dovrà impegnarsi perché siano approvate le mo-
zioni alla Camera e, soprattutto, al Senato.

Il senatore BASILE (FI) sottolinea come colpiscano le cifre fornite
da Mani Tese con riguardo al lavoro minorile nel mondo.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) interroga circa il ruolo che possono
avere i sindacati dei bambini nel tutelare i minori costretti al lavoro.

Il presidente PIANETTA, nell’apprezzare il livello del dibattito,
assicura che seguirà l’iter di approvazione delle mozioni alla Camera e
al Senato.

La dottoressa CUTILLO di Mani Tese sottolinea come il lavoro di un
minore, anche solo per tre anni, ne mini la salute per tutta la vita. È cen-
trale dare attuazione alle leggi ed alle Convenzioni internazionali. L’India,
ad esempio, ha approvato nel 1986 una legge sul lavoro minorile che sul
piano tecnico è perfetta, ma che assolutamente non viene applicata. Le im-
prese debbono andare oltre il Codice di condotta ed allinearsi al principio
di responsabilità sociale delle imprese. In questo senso vanno prese in
grande considerazione per la loro portata innovativa le linee guida adottate
dalla Sottocommissione per i diritti umani delle Nazioni Unite lo scorso
13 agosto.

Il presidente PIANETTA ringrazia i rappresentanti di Mani Tese e
sottolinea come l’audizione abbia fornito materiale in abbondanza per il
prosieguo dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e

degli esperti contabili (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 2ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Il relatore senatore ZORZOLI esordisce ricordando come nell’aprile
2003 sia iniziato – presso la Commissione Giustizia della Camera, in
sede referente – l’esame dei disegno di legge in titolo di iniziativa del Go-
verno, la cui presentazione è stata preceduta da approfondite occasioni di
confronto tra i responsabili dell’Esecutivo e i rappresentanti degli iscritti
agli Albi di cui si propone la unificazione.

Con voto quasi unanime, l’Assemblea della Camera dei deputati ha
approvato in prima lettura il provvedimento in esame il 30 settembre dello
scorso anno.

Il disegno di legge in titolo contiene una serie di deleghe al Governo
volte all’unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti
e dei ragionieri e periti commerciali e delle rispettive Casse di previdenza
e assistenza. Lo scopo del provvedimento è quello di riordinare, attraverso
l’unificazione, il settore delle professioni cosiddette contabili, anche in
considerazione dell’intervenuta modifica della normativa sull’accesso
alle professioni per le quali è previsto il superamento dell’esame di Stato
che ha introdotto due livelli di laurea, quella quinquennale, cosiddetta
«specialistica» e quella triennale.

L’articolo 1 del disegno di legge in titolo prevede l’unificazione dei
due ordini e l’istituzione del nuovo Albo, denominato «Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili».
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All’articolo 2 è prevista l’unificazione dei due ordini a mezzo di de-

creto legislativo adottato su proposta del Ministro della giustizia di con-

certo con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca scien-

tifica, sentiti i Consigli nazionali dei due ordini professionali, da emanare

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega in esame.

Ciò per la necessità di approntare la disciplina analitica degli organi, dei

requisiti di ammissione all’esame di Stato, dell’istituzione di sezioni riser-

vate all’interno del costituendo Albo, nonché l’ambito consentito di atti-

vità professionali agli iscritti alle varie sezioni, le prove di esame da

sostenere coerentemente con il predetto ambito di attività consentito e,

infine, le norme transitorie per gli attuali iscritti nei due distinti albi

professionali.

Il disegno di legge in titolo prevede – prosegue il relatore, senatore

ZORZOLI – l’istituzione di un Albo unico composto di due sezioni,

una per i dottori commercialisti in possesso di laurea quinquennale e l’al-

tra per i laureati in possesso della laurea triennale.

L’articolo 3 del disegno di legge stabilisce l’oggetto del decreto legi-

slativo – da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

legge in esame – e segnatamente: le modalità per la costituzione del Con-

siglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo ordine professionale e la

relativa composizione; i titolo di studio necessari per l’ammissione agli

esami di Stato; la predetta istituzione di due sezioni dell’Albo; l’ambito

dell’attività oggetto della professione; le prove degli esami di Stato per

l’iscrizione alle distinte sezioni dell’Albo; la protezione dei diversi titoli

professionali e numerose norme transitorie.

Il successivo articolo 4 prevede l’unificazione delle distinte Casse na-

zionali di previdenza e di assistenza, dettando norme che disciplinano tale

processo mediante decreti legislativi da emanare entro due anni dalla data

di entrata in vigore della legge in esame.

L’articolo 5 del disegno di legge in titolo stabilisce l’attribuzione al-

l’ordine professionale unificato di specifiche competenze sul registro dei

revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e

successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.

L’articolo 6 prevede che, nell’esercizio della delega concernente l’u-

nificazione degli Albi, di cui all’articolo 2, il Governo disciplina la durata

dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei

ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della

presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre

del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente

legge;

b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire

nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando
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che gli Organi cosı̀ eletti decadranno comunque alla data di cui alla
lettera a).

Sotto il profilo dei principi costituzionali, secondo quanto previsto
dal terzo comma del novellato articolo 117 della Costituzione, certamente
la materia delle professioni è inclusa fra quelle della cosiddetta legisla-
zione concorrente: avuto riguardo alla portata normativa dell’iniziativa le-
gislativa del Governo in esame, può ritenersi sostanzialmente rispettato
l’ambito della determinazione dei principi fondamentali nell’articolato
del disegno di legge in titolo, ambito che la Costituzione riserva alla legi-
slazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente.

Più in dettaglio – prosegue il relatore, senatore ZORZOLI – mette
conto rilevare che il secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione,
lettera n), attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in tema di norme
generali sull’istruzione; esercitando tale competenza esclusiva, appare
conseguente e fisiologica la sollecitudine del Governo nell’adozione del
provvedimento in esame, tenuto conto che la riforma degli studi uni-
versitari di recente approvata – a seguito dell’introduzione della cosiddetta
laurea breve – richiede un riassetto complessivo delle professioni e, nella
specie, di quelle concernenti il settore delle professioni cosiddette con-
tabili.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il relatore senatore
ZORZOLI propone che la Commissione formuli un parere favorevole
per quanto di competenza.

Il senatore GUBERT, espresso apprezzamento per la relazione svolta
dal senatore ZORZOLI e condividendo il parere favorevole proposto dal
relatore, rileva l’opportunità che, nella competente sede chiamata ad espri-
mere il proprio parere alla Commissione giustizia del Senato sul disegno
di legge in titolo, venga approfondito il problema degli attuali iscritti ai
corsi di laurea di durata quadriennale in relazione alla potenziale, futura
iscrivibilità nelle due sezioni dell’Albo d’iscrizione all’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili. Va infatti ricordato che la norma-
tiva vigente prevede, in via transitoria, la tutela degli sviluppi professio-
nali collegati al conseguimento della laurea a seguito del completamento
di un corso di studi modellato secondo la normativa in vigore prima della
recente riforma degli studi universitari.

Il relatore, senatore ZORZOLI, condivide il rilievo formulato dal se-
natore GUBERT e dichiara la propria disponibilità ad inserire tale consi-
derazione nella premessa della bozza di parere sopra illustrata.

Il presidente VIZZINI, riassunti i termini del dibattito e tenuto conto
che anche la 7ª Commissione del Senato è chiamata ad esprimere il pro-
prio parere sul disegno di legge in titolo, prospetta l’opportunità che gli
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Uffici segnalino il rilievo formulato dal senatore GUBERT alla Commis-
sione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato.

Concordano i Commissari presenti.
Posto ai voti, il parere favorevole illustrato dal senatore ZORZOLI

risulta approvato all’unanimità.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

125ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

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

Audizione dell’Amministratore unico e Direttore generale di RAI International

(Svolgimento e conclusione)

Dopo una breve introduzione del presidente, senatore Claudio PE-
TRUCCIOLI, il dottor MAGLIARO, amministratore unico e direttore ge-
nerale di RAI International, fa presente in primo luogo che l’attuale pro-
cesso di societarizzazione è diretto a rilanciare, in conformità alle previ-
sioni del piano industriale per il periodo 2003-2005, l’attività di RAI In-
ternational, fino ad oggi considerata decisamente marginale all’interno
dell’azienda.

L’oratore ricorda come l’attività produttiva di RAI International sia
sostanzialmente regolamentata da due convenzioni con la Presidenza del
Consiglio, la prima stipulata per la prima volta nel 1962 e relativa all’at-
tività radiofonica, la seconda nel 1975 e concernente l’attività televisiva.

La convenzione sulla radiofonia risente indubbiamente del particolare
clima degli anni della guerra fredda, basti pensare che in essa si prevedeva
che le trasmissioni dovessero essere effettuate in onde corte, un sistema
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sicuramente poco adatto ad allargare la platea degli ascoltatori ma adottato
per la sua scarsa permeabilità ad azioni di disturbo esterno.

I programmi radiofonici sono prodotti attualmente in venticinque lin-
gue diverse per un totale di oltre 12 mila ore di trasmissioni annue.

La programmazione televisiva prodotta da RAI International è invece
di poco superiore a due ore medie giornaliere.

Ai fini di un reale sviluppo delle potenzialità di RAI International è
evidente che il problema fondamentale è quello delle risorse.

Attualmente le attività di RAI International godono di finanziamenti
propri per circa 41 milioni di euro, 36 milioni dei quali versati a termini
delle predette convenzioni da parte della Presidenza del Consiglio, e gli
altri erogati dalla SIPRA.

Si tratta evidentemente di risorse del tutto insufficienti laddove si
consideri che nonostante la limitata attività produttiva attuale gli oneri
complessivi di RAI International sono di circa 72 milioni di euro all’anno.

Il dottor Magliaro si sofferma quindi su taluni aspetti particolarmente
problematici, quali l’impossibilità per RAI International di trasmettere in
Europa e nel bacino del Mediterraneo e la nota questione delle proteste
della Comunità italiana in Canada.

In proposito egli fa presente la peculiarità della situazione canadese,
data dalla necessità per questo grande paese di porre un argine al predo-
minio e all’invadenza dei vicini Stati Uniti nel settore dei media, il che fa
sı̀ che la legislazione canadese in materia di trasmissioni radiotelevisive
sia tra le più protezioniste del mondo.

Proprio a causa di questi ostacoli fino ad oggi a RAI International
non è stato possibile trasmettere direttamente nel territorio canadese, ma
ha dovuto appoggiarsi ad una impresa televisiva locale, Telelatino, appar-
tenente ad una società di italo-canadesi, recentemente assorbita dalle due
maggiori società canadesi operanti nel settore radiotelevisivo.

La conseguenza di questa limitazione è che RAI International tra-
smette per sole due ore al giorno anziché ventiquattro, e avvalendosi di
un partner il cui livello tecnico non è paragonabile agli standard della
RAI.

Questa situazione ha determinato la protesta degli italo-canadesi che
hanno presentato due petizioni, la prima nel 1998 che ha raccolto 40 mila
firme e la seconda quest’anno che ne ha raccolte 100 mila, per chiedere di
ricevere un trattamento almeno pari a quello delle altre comunità italiane
sparse per il mondo, anche in considerazione dell’importanza quantitativa
e qualitativa della comunità italo-canadese.

Attualmente RAI International sta cercando di superare il problema
ottenendo una autorizzazione a trasmettere in territorio canadese, che se-
condo la legge richiede una garanzia da parte di uno sponsor locale indi-
viduato nella società Rogers, l’altro grande network canadese.

Il dottor Magliaro conclude auspicando un impegno da parte di tutte
le forze politiche rappresentate nel Parlamento nei confronti delle Autorità
canadesi per giungere in tempi rapidi ad una positiva soluzione.
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Il deputato Giuseppe GIANNI rileva come in sede di esame del piano
industriale 2003-2005, approvato dalla RAI nel maggio dello scorso anno,
la Commissione ha potuto prendere atto delle valutazioni dell’azienda
circa l’inadeguatezza di RAI International rispetto alle profonde modifiche
che nel corso degli anni ha avuto la sua missione.

Egli chiede quindi in primo luogo al presidente Petruccioli di cono-
scere quali atti abbia posto in essere la RAI per dare seguito ed aggiornare
il piano predetto, e quindi al dottor Magliaro per avere un suo giudizio
sulle prospettive di sviluppo di RAI International nel senso indicato dal
piano industriale.

Il senatore MINARDO nel ringraziare il dottor Magliaro per le infor-
mazioni fornite, ritiene però che la relazione lasci in ombra quelli che
sono i problemi fondamentali di RAI International, che danno luogo ad
una diffusa insoddisfazione tra le comunità di origine italiana, come
egli ha potuto direttamente verificare nel corso delle missioni del Comi-
tato per gli italiani all’estero in Argentina, Brasile, Venezuela e Stati Uniti
d’America.

Tali lamentele riguardano i programmi e i palinsesti, e in primo
luogo appaiono necessarie una più ampia informazione, soprattutto in con-
siderazione degli effetti della nuova legge sul voto degli italiani all’estero,
ed una maggior presenza di programmi culturali specificamente dedicati
alle comunità emigrate.

In particolare vi è una diffusa richiesta di programmi diretti ai bam-
bini, volti a migliorare la loro conoscenza della lingua italiana, nonché a
mantenere viva la consapevolezza delle loro radici italiane.

Il senatore PESSINA nell’associarsi alle considerazioni del senatore
Minardo in ordine alla povertà del palinsesto di RAI International, chiede
al dottor Magliaro chiarimenti sulle rispettive funzioni e sui rapporti di
RAI International della società RAI Corporate, nonché precisazioni sulla
entità delle risorse raccolte da RAI International tramite SIPRA, una que-
stione quest’ultima di grande rilievo laddove si consideri la vastità dell’u-
tenza di RAI International, che dovrebbe potenzialmente suscitare il mas-
simo interesse negli inserzionisti pubblicitari.

Il senatore SCALERA ricorda che sulle 8.760 ore di programmazione
annua trasmessa da RAI International in 238 paesi solo poco più di
settecento sono prodotte dalla suddetta società specificamente per l’utenza
straniera.

Per il resto la programmazione di RAI International è costituita da
una sorta di cocktail di quanto viene trasmesso in Italia sulle tre reti
nazionali, una programmazione identica in tutto il mondo, senza quindi al-
cuna considerazione né per la specificità dei paesi dove viene ricevuta, né
per le differenze di fuso orario tra i vari paesi, una situazione che lo stesso
direttore Magliaro non ha esitato in varie occasioni a definire kafkiana.
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Parimenti surreale è il dato per cui alla vigilia delle elezioni europee
RAI International non è visibile in Europa.

Si tratta di una situazione alla quale non si può certamente ovviare se
non con certezza di risorse e di personale che peraltro non sembrano in
vista, anzi appare preoccupante il ritardo con il quale si procede al rinnovo
della convenzione con la Presidenza del Consiglio.

Peraltro è da rilevare che, almeno per quello che è la sua esperienza
personale, anche la produzione propria di RAI International lascia a desi-
derare, in quanto trasmette una immagine sicuramente anacronistica di un
paese che si esprime soprattutto attraverso sagre e feste in costume.

Il deputato BUTTI ritiene in primo luogo di dover dare atto al dottor
Magliaro del miglioramento del prodotto di RAI International da quando
nel 2000 egli ha assunto la direzione della testata.

Egli chiede quindi di conoscere una valutazione del dottor Magliaro
circa l’idoneità delle risorse a disposizione di RAI International e le pro-
spettive di sviluppo, nonché circa la possibilità di risolvere l’annosa que-
stione della ricezione in Europa e nel Nord Africa.

Il deputato LAINATI si associa all’apprezzamento espresso dal col-
lega Butti e assicura il massimo impegno dei parlamentari di Forza Italia
per una positiva soluzione della questione canadese.

Il presidente PETRUCCIOLI si sofferma in primo luogo sulla richie-
sta di informazioni del deputato Giuseppe Gianni ricordando come lo
scorso autunno la Commissione abbia esaminato il piano industriale
2003-2005 approvato nel mese di maggio dal Consiglio di amministra-
zione. In quella occasione la Direzione generale della RAI tenne a preci-
sare che si trattava di un piano soggetto a variazioni ed aggiornamenti,
non diversamente del resto da qualsiasi piano triennale che viene aggior-
nato di anno in anno con uno scivolamento all’anno successivo, e la Com-
missione si impegnò a seguire con la stessa attenzione anche gli aggiorna-
menti stessi.

La settimana scorsa il Consiglio di amministrazione ha però appro-
vato un documento diverso, definito come piano editoriale, che egli si im-
pegna a portare all’esame della Commissione non appena sarà stato uffi-
cialmente trasmesso.

Egli si sofferma quindi sulle valutazioni in ordine all’attuale situa-
zione e alle prospettive di sviluppo di RAI International contenute nel pre-
detto piano industriale, valutazioni che appaiono del massimo interesse se
si considera che la missione di RAI International rappresenta sicuramente
una delle attività più tipicamente di servizio pubblico svolte dalla RAI, e
si tratta di una missione che in questa fase conosce nuove sfide e nuovi
sviluppi ove si considerino la nuova disciplina del voto degli italiani all’e-
stero, l’accelerazione dell’integrazione europea, l’allargamento dell’U-
nione Europea, lo sviluppo della dimensione mediterranea, l’immigra-
zione, e addirittura il fatto che nel piano di ricostruzione dell’Iraq all’Italia
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è affidato proprio il compito di costruire, in una realtà complessa come
quella irachena, una forma di servizio pubblico radioteleviso.

In questo quadro risulta di particolare interesse comprendere quali
siano le reali prospettive della societarizzazione, anche in considerazione
dei timori manifestati nello scorso novembre da talune organizzazzioni
sindacali circa da una parte la natura meramente contabile di tale opera-
zione, e dall’altra il rischio che questa possa preludere a forme di priva-
tizzazione.

Il deputato GIULIETTI chiede in primo luogo al Presidente di assu-
mere informazioni circa l’intervento di questa mattina del Presidente del
Consiglio alla trasmissione radiofonica Radio Anch’io.

A parte l’evidente assenza di contraddittorio con il Presidente del
Consiglio – che peraltro inverando nella sua stessa persona la regola dei
tre terzi si è espresso come Capo del Governo, leader del principale par-
tito di maggioranza e proprietario di Mediaset – sarebbe interessante ca-
pire se era solo una battuta la promessa dell’onorevole Berlusconi di es-
sere presente in trasmissione tutte le settimane, una cosa che in altri paesi
è ammessa per il Capo del Governo, a patto di attribuire uno spazio
uguale quantitativamente e qualitativamente ad un esponente dell’opposi-
zione entro le ventiquattro ore successive.

Il deputato Giulietti chiede quindi al dottor Magliaro informazioni
sullo stato del processo di societarizzazione.

In primo luogo egli chiede se risultano definitivamente tramontate
quelle ipotesi di privatizzazione e di trasformazione in senso di puro mar-

keting della missione di RAI International che erano state ventilate negli
scorsi mesi e a cui lo stesso dottor Magliaro si era fieramente opposto.

In secondo luogo egli chiede di sapere se sono entrati in attività gli
organi sociali e in particolare se il dottor Scaglia è in carica quale presi-
dente della società.

Il dottor MAGLIARO esprime in primo luogo soddisfazione perché
per la prima volta da quando è entrato in carica nel marzo del 2000 ha
avuto modo di confrontarsi in una sede parlamentare sul merito della pro-
grammazione delle attività di RAI International, il che testimonia una cre-
scente consapevolezza della importanza della presenza della RAI nel
mondo.

In realtà già in una precedente occasione aveva avuto modo insieme
ad altri direttori di rete e di testata di essere ascoltato dalla Commissione
sul problema del pluralismo, e in quella sede aveva ottenuto un riconosci-
mento circa l’assoluto pluralismo e apertura alle diverse tendenze politiche
e sociali di RAI International.

Il dottor Magliaro condivide la valutazione del Presidente circa il
fatto che la missione di RAI International costituisca parte dello zoccolo
duro del servizio pubblico radiotelevisivo.

In proposito egli ritiene che la missione stessa non si esaurisca nella
funzione di televisione per gli italiani all’estero, ma che RAI International
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debba essere anche una televisione diretta a quegli stranieri che amano l’I-
talia e che con il nostro paese intrattengono forti relazioni di natura com-
merciale e culturale.

Indubbiamente però lo svolgimento di tale missione richiede risorse
adeguate.

In proposito egli comprende le critiche dei senatori Pessina, Minardo
e Scalera osservando che indubbiamente sia il fatto di produrre solo un
dodicesimo delle trasmissioni mandate in onda, sia il fatto di avere un
unico palinsesto per tutto il mondo rappresentano gravissimi handicap

per lo sviluppo di RAI International.

Per quanto riguarda il primo aspetto egli fa presente che RAI Inter-
national finisce per essere la responsabile e il punto di arrivo della prote-
sta dell’utenza italiana all’estero per qualsiasi prodotto della televisione
italiana che non sia di gradimento.

Quanto al secondo profilo RAI International avrebbe in astratto la
possibilità tecnica di mandare in onda fino a cinque palinsesti, mancano
però le risorse finanziarie per farlo. La conseguenza è che si assiste ad
una programmazione paradossale che vede per esempio in alcuni paesi i
cartoni animati per bambini mandati in onda in piena notte.

In realtà al fine di soddisfare nella maniera più completa gli obblighi
di comunicazione politica derivati dalla legge sul voto degli italiani all’e-
stero sarebbe necessario poter trasmettere almeno un palinsesto per conti-
nente, in quanto la legge per il voto degli italiani all’estero al Parlamento
nazionale prevede l’istituzione di circoscrizioni continentali, e anche cosı̀
con la consapevolezza di non poter trattare tutti gli utenti allo stesso modo
dal momento che continenti come l’Asia o l’America del Nord si esten-
dono su numerosi fusi orari.

Indubbiamente la societarizzazione di RAI International – un pro-
cesso lungo e complesso, che è partito con la costituzione degli organi so-
cietari e comporterà poi anche trasferimenti di rami di attività ma al di
fuori di qualsiasi ipotesi di privatizzazione cui egli si oppone decisamente
– dovrebbe consentire una maggiore agilità nell’attività di RAI Internatio-
nal, tale da avviare il superamento dei pesanti vincoli burocratici ed eco-
nomici che limitano la sua crescita.

Due esempi di questi vincoli si ritrovano proprio nel rapporto tra RAI
International e RAI Corporate e in quello fra RAI International e SIPRA.

Per quanto riguarda RAI Corporate va precisato che si tratta di una
società del gruppo RAI di diritto americano che svolge attività di servizio,
e rispetto alla quale RAI International rappresenta ovviamente uno dei
maggiori clienti; il rapporto obbligato con RAI Corporate però produce
una significativa lievitazione dei costi che una RAI International societa-
rizzata potrebbe gestire con maggiore efficacia in sede di contrattazione.

Per quanto riguarda poi i finanziamenti pubblicitari, va detto che RAI
International non è attualmente in grado di esercitare attività di postprodu-
zione che consentano di eliminare i comunicati commerciali dalle trasmis-
sioni italiane irradiate all’estero. Conseguentemente queste pubblicità sono
trasmesse all’estero senza alcun criterio economico, sono considerate da
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SIPRA una sorta di bonus offerto ai clienti e molto spesso afferiscono a
prodotti non distribuiti nei paesi dove viene ricevuta la trasmissione. An-
che in questo caso è evidente che una struttura più autonoma di RAI In-
ternational può contribuire ad ottimizzare le notevoli potenzialità pubblici-
tarie dell’utenza italiana all’estero.

Il dottor Magliaro si sofferma poi sulla qualità dell’offerta, sottoli-
neando l’alta percentuale di trasmissioni culturali sia fra quelle riprese
dai palinsesti nazionali, sia soprattutto fra quelle prodotte da RAI Interna-
tional, che riesce a raggiungere risultati di grande pregio con scarsissime
risorse.

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

La seduta termina alle ore 16,30.



18 Febbraio 2004 Commissioni bicamerali– 72 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente

Paolo GUZZANTI

La riunione inizia alle ore 13,50 e termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta a Bruxelles nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sull’armonizza-

zione dei sistemi di gestione dell’anagrafe tributaria

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, illustra la relazione sullo
svolgimento della missione di una delegazione della Commissione presso
la XIII Direzione generale TAXUD (Tassazione ed unione doganale) della
Commissione europea e presso la Commissione per i problemi economici
e monetari del Parlamento europeo (vedi allegato n. 1).

Interviene il deputato Aldo CENNAMO (DS-U).

Replica il deputato Tommaso FOTI, presidente.

La seduta termina alle ore 14,30.
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Allegato n. 1

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione a Bruxelles dal 28 al 29 gennaio 2004

Premessa

Una delegazione della Commissione parlamentare di vigilanza sull’ana-

grafe tributaria formata dal presidente, deputato Tommaso Foti (AN), dal

vicepresidente deputato Aldo Cennamo (DS-U), nonchè dai senatori Paolo

Franco (LP) e Gerardo Labellarte (Misto-SDI) si è recata a Bruxelles dal

28 al 29 gennaio 2004 per una missione avente ad oggetto, in particolare,

lo stato di attuazione dello scambio di dati e delle altre forme di coope-

razione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione euro-

pea; le prospettive e le modalità di omogeneizzazione dei sistemi informa-

tivi nazionali in materia fiscale per la realizzazione di una rete comunita-

ria integrata; nonchè gli effetti che l’intensificazione e il miglioramento

qualitativo dello scambio di dati tra i Paesi possono produrre nel contrasto

ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale e finanziaria e in quello della

contraffazione di merci e servizi.

1. L’incontro con il rappresentante della Commissione europea

Nel corso dell’incontro con il Direttore generale della XIII Direzione

generale TAXUD (Tassazione e unione doganale) della Commissione eu-

ropea Robert Verrue, avvenuto nella giornata del 28 gennaio 2004, è

emerso innanzitutto che, essendo la materia fiscale un settore del Mercato

unico subordinato al voto all’unanimità, anche per le questioni che riguar-

dano la cooperazione amministrativa, le problematiche emergenti si pre-

sentano talora di lenta e difficile soluzione.

Da ciò è discesa una valutazione non positiva del principio dell’una-

nimità, ritenuto in ambito fiscale antinomico rispetto alle esigenze di ar-

monizzazione nonchè generatore di un non ottimale funzionamento del

Mercato unico, in virtù anche del fatto che l’evasione e la frode fiscale

rappresentano una violazione del principio della «imposizione fiscale

equa», principio che deve essere considerato basilare per il funzionamento

del Mercato unico.
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Nell’ambito della cooperazione nello scambio di informazioni fiscali,
è stato distinto un piano normativo da un piano più specificamente ope-
rativo:

a) relativamente al primo aspetto sono stati ricordati i significativi
passi in avanti avutisi di recente con l’adozione della Direttiva 2003/48/
CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di paga-
menti di interessi, e del Regolamento 1798/2003/CE in materia di coope-
razione amministrativa nel campo dell’IVA. L’elemento positivo è stato
individuato nella previsione, contenuta in entrambe le norme, di uno
scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri. In tale ambito
il Direttore generale Verrue ha peraltro ricordato, approfittando dell’incon-
tro con una delegazione di rappresentanti del Parlamento italiano, che la
Direttiva 2002/94/CE, recante talune modalità di applicazione relative al-
l’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti fiscali, non è stata
ancora recepita dall’Italia ed ha quindi espresso l’auspicio che tale diret-
tiva venga sollecitamente recepita;

b) relativamente al secondo aspetto è stata ricordata la messa a di-
sposizione da parte della Commissione europea, già a partire dal 1995, del
sistema comune di comunicazione elettronica CNN/CSI, attraverso il
quale si è inteso rendere maggiormente interoperabili i sistemi informatici
nazionali,preservando altresı̀ la sicurezza della rete. È stato inoltre preci-
sato che la scelta tecnica di rendere maggiormente interoperabili i diversi
sistemi in luogo dell’adozione di un sistema europeo unico è dipesa dalle
minori difficoltà tecniche connesse alla prima opzione. La messa a dispo-
sizione di strutture operative interoperabili è stata ritenuta da parte del Di-
rettore generale Verrue coerente con il ruolo della Commissione europea
nel settore della cooperazione fiscale, che è quello di agevolare la reci-
proca assistenza ed interoperabilità piuttosto che quello di diventare il ge-
store di un sistema.

In relazione ai problemi che potrebbero derivare nel campo della coo-
perazione fiscale dall’allargamento dell’Unione europea a venticinque
Stati membri in virtù dell’ingresso di nuovi dieci Paesi, l’opinione
espressa dal Direttore generale Verrue è stata nel senso di valutare, sulla
base della futura esperienza, quali misure si renderà necessario adottare.
Egli ha ritenuto tuttavia che, da un punto di vista strategico, la mancanza
in questi Paesi di forti tradizioni amministrative e di sistemi tributari con-
solidati potrebbe rappresentare un elemento positivo per il perseguimento
di un processo di integrazione omogeneo, ancorchè vi sia attualmente un
tentativo da parte dei Paesi già appartenenti all’Unione di porre sotto la
propria influenza i dieci nuovi Paesi attraverso l’ imposizione dei propri
modelli amministrativi.

In tema di armonizzazione dei sistemi europei di gestione dell’ana-
grafe tributaria, il Direttore generale Verrue non ritiene che vi siamo at-
tualmente i presupposti per pervenire all’adozione di una specifica Diret-
tiva europea in materia, a causa della constatata assenza di un generaliz-
zato interesse politico in tal senso. Peraltro da tale circostanza - è stato
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aggiunto - discende la necessità di consolidare ulteriormente (anche con
ulteriori previsioni normative che richiamino i principi e le finalità conte-
nuti nella recente Direttiva sul risparmio) la portata strategica della reci-
proca assistenza e dello scambio automatico, essendo queste le strade ri-
tenute realisticamente percorribili.

Il Direttore generale Verrue ha infine espresso apprezzamento per il
lavoro che la Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria sta svol-
gendo con l’indagine conoscitiva in corso, e la disponibilità della Dire-
zione generale TAXUD della Commissione europea a collaborare in fu-
turo su aspetti di comune interesse.

2. L’incontro con i rappresentanti del Parlamento europeo

Nel corso della giornata di giovedı̀ 29 gennaio la Commissione ha
quindi svolto un incontro con una delegazione della Commissione per
gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, formata dai depu-
tati Benedetto Della Vedova e Fernando Pèrez Royo, nel corso del quale
sono state discusse le problematiche e le difficoltà relative alla costruzione
di un «sistema fiscale europeo» e di una rete integrata europea per lo
scambio di informazioni fiscali.

Più in particolare, è stata tracciata l’evoluzione delle varie iniziative
della Commissione europea -a partire dal 1960- volte a perseguire l’obiet-
tivo dell’armonizzazione dei sistemi fiscali europei riguardanti l’attività
delle imprese. A tal proposito è stato sottolineato il fatto che tale armoniz-
zazione è di difficile realizzazione in una materia per la quale vige «il
principio dell’unanimità». Inoltre, è stata posta in evidenza la circostanza
che l’armonizzazione è ostacolata dalle differenti condizioni della produ-
zione nei singoli Paesi.

Proprio a causa di tali difficoltà, la Commissione europea ha inteso
recentemente puntare a conseguire l’obiettivo di inserire nell’ordinamento
comunitario due innovazioni: per quel che riguarda le piccole imprese il
principio in base al quale un’impresa che svolge attività in più Paesi,
deve adempiere all’obbligo tributario solo in uno Stato e, per quel che ri-
guarda le grandi imprese delle regole di contabilità comuni.

Tali innovazioni, secondo l’opinione della delegazione della Commis-
sione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, do-
vrebbero consentire l’instaurazione di un sistema di scambio di dati fiscali
abbastanza efficace.

Un miglioramento, per quel che riguarda la quantità di dati fiscali di-
sponibili, è stato inoltre attribuito all’adozione della Direttiva 2003/48/CE,
in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti
di interessi.

Per quel che riguarda invece il tema dell’armonizzazione dei sistemi
fiscali in generale, è stato sottolineato il fatto che tale armonizzazione si
presenta più difficile nel settore delle imposte dirette.
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Relativamente alle tematiche più direttamente collegate all’oggetto
dell’indagine conoscitiva in corso di svolgimento, i rappresentanti del Par-
lamento europeo hanno auspicato l’intensificazione della collaborazione
tra le amministrazioni fiscali nella materia dello scambio di dati fiscali.

È stato altresı̀ valutato in termini positivi l’impulso che un processo
di coordinamento delle anagrafi tributarie potrebbe produrre sulla conver-
genza dei sistemi fiscali.

Al riguardo, è stata tuttavia espressa la constatazione che tale evolu-
zione difficilmente potrà realizzarsi in una prospettiva di breve o medio
periodo in virtù del fatto che il tema della armonizzazione delle anagrafi
tributarie nazionali non trova attualmente riscontro nei procedimenti legi-
slativi a livello europeo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,35.

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

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi al-

l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL

(Seguito dell’esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame.

Il deputato Sabatino ARACU (FI), relatore, propone di deliberare l’e-
spressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’Isti-
tuto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

premesso che:

a) nell’esercizio 2002, con riferimento alla «gestione caratteristica»
complessivamente considerata, si registra un sensibile miglioramento ri-
spetto al precedente esercizio, come è dimostrato dal fatto che l’incidenza
delle prestazioni istituzionali sul totale entrate contributive e trasferimenti
da parte dello Stato passa dal 73,3 per cento al 68,4 per cento;

b) permangono situazioni di criticità per la gestione agricoltura, per
la quale al 31.12.2002 si è registrato un disavanzo significativo;

c) sul versante dei costi di gestione, si segnala un aumento signi-
ficativo del costo del personale, mentre per le spese per gli Organi del-
l’Ente si è registrata una contrazione, peraltro non determinata da scelte
dell’Ente, ma dovuta al Commissariamento dell’Istituto;
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d) in ordine all’efficienza dell’Ente, si segnala che l’Ente non rie-
sce ad evadere le pratiche pervenute nell’anno, nonostante l’aumento del
personale;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le se-
guenti osservazioni:

a) appare opportuno individuare soluzioni che permettano di porre
rimedio alla situazione di squilibrio in cui versa la gestione agricoltura;

b) appare inoltre opportuno monitorare le spese per il personale;

c) risulta infine opportuno adottare misure che migliorino il grado
di evasione delle pratiche da parte dell’Ente».

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, propone di ap-
portare una modifica alla proposta di considerazioni conclusive presentata.

Il deputato Sabatino ARACU (FI), relatore, concorda con la proposta
di modifica avanzata e riformula la proposta di considerazioni conclusive
(vedi allegato 1).

La Commissione approva quindi la proposta, riformulata dal relatore,
di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consun-
tivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione al Parlamento.

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 di previdenza per il settore marittimo – IPSEMA

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Istituto di
previdenza per il settore marittimo – IPSEMA – sarà pubblicato in alle-
gato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Nino LO PRESTI, relatore, propone di deliberare l’e-
spressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’Isti-
tuto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);



18 Febbraio 2004 Commissioni bicamerali– 80 –

premesso che:

a) si segnala un progressivo miglioramento della situazione econo-
mico-finanziaria che è tornata, negli ultimi anni, ad attestarsi su valori po-
sitivi, grazie al processo di risanamento condotto dall’Istituto;

b) sono positivi i risultati della gestione caratteristica, per la quale
è da evidenziare il fatto che la spesa non è cresciuta in modo proporzio-
nale all’incremento del numero di eventi indennizzati;

c) in ordine ai risultati della gestione del patrimonio, è da sottoli-
neare l’elevata redditività del patrimonio immobiliare e di quello mo-
biliare;

d) l’Ente dimostra una certa attenzione alla razionalizzazione dei
costi, soprattutto quelli di funzionamento;

e) si segnala che un buon livello di efficienza nell’evasione delle
pratiche ha consentito di eliminare tutte le giacenze e che i tempi di liqui-
dazione delle prestazioni sono molto brevi;

esprime

considerazioni conclusive favorevoli

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni
conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bi-
lancio preventivo 2003 relativa all’Istituto di previdenza per il settore ma-
rittimo – IPSEMA.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione al Parlamento.

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

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla

all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – Gestione separata per i

giornalisti che svolgono attività di lavoro autonomo (INPGI 2)

(Seguito dell’esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, dopo
avere introdotto i temi oggetto dell’esame, propone di deliberare l’espres-
sione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’Isti-
tuto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – gestione separata
per i giornalisti che svolgono attività di lavoro autonomo (INPGI2);

premesso che:

a) in ordine alla gestione caratteristica, si assiste ad un progressivo
incremento degli oneri per prestazioni future;
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b) in merito, si segnala la difficoltà dell’Ente di garantire la coper-
tura della rivalutazione dei montanti con i risultati derivanti dalla gestione
del patrimonio, dato che la gestione del patrimonio mobiliare ha avuto un
pesante andamento negativo;

c) emerge, quindi, la necessità di sottoporre ad adeguata revisione
gli investimenti nel settore mobiliare;

d) si segnalano alcune criticità per quanto riguarda i costi;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le se-
guenti osservazioni:

a) appare opportuno monitorare gli investimenti nel settore mo-
biliare;

b) risulta altresı̀ opportuno monitorare i costi di struttura del-
l’Ente».

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC), propone di apportare due
modifiche alla proposta di considerazioni conclusive presentata.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, rifor-
mula la sua proposta di considerazioni conclusive (vedi allegato 2), acco-
gliendo una delle due proposte di modifica formulate.

La Commissione approva, quindi, la proposta, riformulata dal rela-
tore, di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio con-
suntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla all’Istituto nazio-
nale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI – gestione separata.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 8,50.
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Allegato 1

Esame del bilancio consuntivo 2002 e del bilancio preventivo 2003
relativi all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL RELATORE
APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il
bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

premesso che:

a) nell’esercizio 2002, con riferimento alla «gestione caratteristica»
complessivamente considerata, si registra un sensibile miglioramento ri-
spetto al precedente esercizio, come è dimostrato dal fatto che l’incidenza
delle prestazioni istituzionali sul totale entrate contributive e trasferimenti
da parte dello Stato passa dal 73,3 per cento al 68,4 per cento;

b) permangono situazioni di criticità per la gestione agricoltura, per
la quale al 31.12.2002 si è registrato un disavanzo significativo;

c) sul versante dei costi di gestione, si segnala un aumento signi-
ficativo del costo del personale, mentre per le spese per gli Organi del-
l’Ente si è registrata una contrazione, peraltro non determinata da scelte
dell’Ente, ma dovuta al Commissariamento dell’Istituto;

d) in ordine all’efficienza dell’Ente, si segnala che l’Ente non rie-
sce ad evadere le pratiche pervenute nell’anno, nonostante l’aumento del
personale;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le se-
guenti osservazioni:

a) appare opportuno individuare soluzioni che permettano di porre
rimedio alla situazione di squilibrio in cui versa la gestione agricoltura;

b) appare inoltre opportuno monitorare le spese per il personale;
c) risulta infine necessario adottare misure che migliorino il grado

di evasione delle pratiche da parte dell’Ente.
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Allegato 2

Esame del bilancio consuntivo 2002 e del bilancio preventivo 2003
relativi all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani –
Gestione separata per i giornalisti che svolgono attività di lavoro

autonomo (INPGI2)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL RELATORE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il
bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – gestione separata per i
giornalisti che svolgono attività di lavoro autonomo (INPGI2);

premesso che:

a) in ordine alla gestione caratteristica, si assiste ad un progressivo
incremento degli oneri per prestazioni future;

b) in merito, si segnala la difficoltà dell’Ente di garantire la coper-
tura della rivalutazione dei montanti con i risultati derivanti dalla gestione
del patrimonio, dato che la gestione del patrimonio mobiliare ha avuto un
pesante andamento negativo;

c) emerge, quindi, la necessità di sottoporre ad adeguata revisione
gli investimenti nel settore mobiliare;

d) si segnalano alcune criticità per quanto riguarda i costi, con par-
ticolare riferimento ai costi del personale;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le se-
guenti osservazioni:

a) appare opportuno monitorare gli investimenti nel settore
mobiliare;

b) risulta altresı̀ opportuno monitorare i costi di struttura dell’Ente.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del Presidente

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

una lettera del sen. Lamberto Dini, pervenuta in data 16 febbraio
2004, nella quale il sen. Dini comunica che è venuta meno la sua dispo-
nibilità ad essere ascoltato in data odierna dalla Commissione, dal mo-
mento che la sua disponibilità si basava sul presupposto che all’audizione
dell’11 febbraio il dott. Tommasi di Vignano e l’ing. Gerarduzzi «aves-
sero dato alla Commissione la loro piena collaborazione rispondendo a
tutti i quesiti posti dal Presidente e dai componenti la Commissione
stessa»; il sen. Dini sottolinea la sua disponibilità ad essere audito dalla
Commissione non appena i suddetti dirigenti Telecom abbiano effettuato
le loro deposizioni, «perchè dagli elementi di fatto che essi forniranno
la Commissione potrà impostare con cognizione di causa le domande»,
«in particolare per la parte che si riferisce ai rapporti intercorsi fra Tele-
com e il Ministero degli Esteri».

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che i senatori Cantoni, Con-
solo, Eufemi e Calderoli hanno presentato, in data 17 febbraio 2004,
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una proposta di modifica dell’articolo 15, comma 2, del regolamento in-
terno della Commissione – il cui testo è in distribuzione – volta a preve-
dere la possibilità di accompagnamento coattivo anche per le persone con-
vocate in libera audizione che si rifiutino o omettano di comparire dinanzi
alla Commissione.

Avverte, al riguardo, di aver invitato i presentatori di tale proposta di
modifica del regolamento interno a riformularla come proposta di modi-
fica dell’articolo 13, comma 2, del regolamento, nel senso di prevedere
la soppressione delle parole «I parlamentari», in modo da rendere possi-
bile per la Commissione ascoltare i parlamentari in carica anche come te-
stimoni, ferme restando le garanzie di cui all’articolo 68 della Costitu-
zione. I presentatori hanno accolto tale richiesta di riformulazione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, ricorda che, dopo la seduta odierna, la
Commissione sarà nuovamente convocata per mercoledı̀ 25 febbraio 2004
per comunicazioni sulla recente missione a Cipro e per l’esame della pro-
posta di modifica del regolamento interno presentata dai senatori Cantoni,
Consolo, Eufemi e Calderoli, nel testo riformulato (vedi allegato).
Comunica, infine, che, nell’odierna riunione, l’Ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione
convochi in audizione l’on. Piero Fassino per mercoledı̀ 3 marzo 2004,
alle ore 14, salva una convocazione per una diversa data, ove dovesse
in tal senso pervenire una richiesta entro la giornata odierna dallo stesso
on. Fassino.

La Commissione prende atto.

Il senatore Giampiero CANTONI (FI) chiede che la proposta di mo-
difica del regolamento interno, di cui è cofirmatario, sia non solo discussa
ma anche votata nella seduta del 25 febbraio 2004.

Enzo TRANTINO, presidente, assicura al senatore Cantoni che la
proposta di modifica del regolamento interno sarà votata il 25 febbraio
2004. Ricorda, inoltre, che per l’approvazione di modifiche al regolamento
interno è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei com-
ponenti della Commissione. Invita, pertanto, i gruppi ad assicurare la pre-
senza di tutti i commissari.

Il senatore Francesco CHIRILLI (FI) chiede che per l’esame della
proposta di modifica del regolamento interno la Commissione sia convo-
cata il 3 marzo 2004, in modo da consentire ai gruppi di organizzare al
meglio le presenze dei commissari.

Dopo un intervento del senatore Giuseppe CONSOLO (AN), Enzo
TRANTINO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, l’esame
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della proposta di modifica del regolamento interno sarà iscritto all’ordine
del giorno della Commissione nella seduta di mercoledı̀ 3 marzo 2004, al
termine dell’audizione dell’on. Piero Fassino.

Ad una richiesta di chiarimenti del deputato Carlo TAORMINA (FI),
Enzo TRANTINO, presidente, ribadisce che la proposta di modifica del
regolamento interno è stata riformulata dai presentatori come proposta
di modifica dell’articolo 13, comma 2, del regolamento, e pertanto non ri-
guarda la questione dell’accompagnamento coattivo.

Sui lavori della Commissione

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni,
la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, presidente, ritiene opportuno che la Commissione
discuta delle questioni relative alla lettera inviata dal senatore Lamberto
Dini e alla sua decisione di non intervenire all’audizione convocata per
la seduta odierna.

Il senatore Maurizio EUFEMI (UDC) stigmatizza il comportamento del
senatore Dini, la cui collaborazione con la Commissione sarebbe stata do-
verosa, e che, stabilendo un legame tra la sua audizione e le dichiarazioni
del dottor Tommasi di Vignano e dell’ingegner Gerarduzzi, si è di fatto
sottratto definitivamente all’audizione, considerato che il termine per la
conclusione dei lavori della Commissione è fissato per il prossimo mese
di luglio.

Il senatore Giampiero CANTONI (FI) esprime una vibrata protesta per
la decisione del senatore Dini, il quale, non presentandosi in Commis-
sione, ha dimostrato di avere evidentemente dei buoni motivi per non pre-
sentarsi ed il timore di venire a chiarire le sue responsabilità.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN), nell’associarsi ai rappresentanti
dei gruppi UDC e Forza Italia, propone di informare il Presidente del Se-
nato dell’accaduto, in vista di eventuali iniziative che riterrà di adottare,
dal momento che Dini è Vicepresidente del Senato e la carica istituzionale
che riveste gli imporrebbe di avere rispetto per le istituzioni.

Il deputato Gustavo SELVA (AN) esprime una forte censura politica
per il comportamento tenuto dal senatore Dini. Dopo aver ricordato quanto
da lui dichiarato nel suo intervento alla Camera nel febbraio 2001, osserva
che Dini, con il suo comportamento, mostra disprezzo per l’istituzione
rappresentata dalla Commissione.
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Il deputato Carlo TAORMINA (FI), nell’associarsi ai colleghi interve-
nuti, osserva che nell’inchiesta in corso sulla Parmalat è emerso un rap-
porto tra Calisto Tanzi ed una società di Donatella Dini che avrebbe
sede alle isole Cayman e che nella medesima inchiesta compare il
nome di una società di nome Jundor, a proposito della quale avrebbe in-
teresse a sapere se si tratti della stessa società di Igor Marini.

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che è pervenuta dalle Presidenze
della Camera e del Senato l’indicazione di sconvocare la seduta, in rela-
zione alla concomitante seduta fiume in corso alla Camera. Avverte, per-
tanto, che l’audizione del professor Gaetano Rasi, prevista per oggi, è rin-
viata a mercoledı̀ 25 febbraio 2004, alle ore 14.

Dichiara, quindi, conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

Audizione del senatore Lamberto Dini.

Audizione del professor Gaetano Rasi.
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Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO
DELLA COMMISSIONE PRESENTATA DAI SENATORI

CANTONI, CONSOLO, EUFEMI E CALDEROLI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli Colleghi,

dopo quasi due anni dalla istituzione della Commissione parlamentare
d’inchiesta sull’affare Telekom-Serbia si ritiene che il Regolamento in-
terno, discusso ed approvato dalla Commissione nella seduta del 24 luglio
2002, necessiti di qualche aggiustamento.

La prima e più urgente modifica che si sottopone alla Vostra atten-
zione, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, sta
nella previsione di cui all’articolo 13 del Regolamento. Detto articolo
reca la rubrica «Attività istruttoria» e, al comma 2, prevede i casi in
cui la Commissione, in relazione alla qualità dei soggetti da ascoltare,
deve procedere esclusivamente nella forma dell’audizione libera. Pur com-
prendendo la ratio della norma di cui all’articolo 13, comma 2, che pre-
vede per alcune persone la forma della libera audizione, non si comprende
come tale forma possa concedere una facoltà di non essere ascoltato, spe-
cie perchè si fa riferimento a Persone il cui senso dello Stato e della col-
laborazione verso le Commissioni parlamentari dovrebbe essere particolar-
mente sviluppato.

Questo è il motivo per cui si propone la soppressione delle parole «I
parlamentari» nel comma 2 dell’articolo 13. Tale modifica consentirebbe
alla Commissione di ascoltare i parlamentari in carica anche come testi-
moni, là dove essi non mostrassero quello spirito di collaborazione che
è dovuto nei riguardi delle Istituzioni, salve naturalmente le garanzie pre-
viste dall’articolo 68 della Costituzione.

Testo

All’articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sull’affare Telekom-Serbia, le parole «I
parlamentari» sono soppresse.

Sen. Giampiero Cantoni

Sen. Giuseppe Consolo

Sen. Maurizio Eufemi

Sen. Roberto Calderoli
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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

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA

COMMISSIONE

Il presidente CARELLA, dopo aver preliminarmente precisato di aver
convocato la Commissione per la seduta odierna al fine di procedere al-
l’individuazione di un programma di massima relativamente ai lavori della
stessa, evidenzia, riguardo all’inchiesta attivata in ordine al morbo della
blue tongue, che il ciclo di audizioni inerenti a tale tematica può ritenersi
concluso, essendo attualmente necessario provvedere al conferimento del
mandato al relatore per la redazione di uno schema di documento finale
– relativo alle risultanze emerse nel corso dell’inchiesta – da sottoporre
poi all’approvazione della Commissione.

Occorrerebbe inoltre procedere allo svolgimento delle attività cono-
scitive ed ispettive, relativamente all’inchiesta, prefigurata dall’Ufficio
di Presidenza, riguardante l’incidenza delle modifiche del Titolo V, parte
II, della Costituzione sui profili attinenti all’assistenza sanitaria in ambito
regionale, in ordine alla quale il senatore Liguori ha già elaborato una pro-
posta relativa ad un ciclo di audizioni da effettuare.

È infine opportuno – prosegue l’oratore – prevedere lo svolgimento
di appositi sopralluoghi, con finalità ispettive, da effettuarsi in in Sicilia
e in altre regioni dell’Italia meridionale.

Il senatore SALZANO, dopo aver dichiarato di condividere le esi-
genze prospettate dal Presidente sulla programmazione dei lavori, si sof-
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ferma, poi sulla missione da effettuare in Sicilia, nell’ambito della quale
chiede di procedere allo svolgimento di un apposito sopralluogo presso
la clinica di Bagheria, considerata sia in Italia che all’estero un centro pri-
vato di eccellenza e tuttavia descritto, a livello giornalistico, come un cen-
tro di cura frequentato da personaggi legati ad associazioni criminali di
stampo mafioso.

Il senatore SANZARELLO richiama l’attenzione su problematiche di
carattere generale, di interesse della Commissione, soffermandosi in parti-
colare sulle questioni attinenti alla appropriatezza delle prescrizioni dia-
gnostiche, terapeutiche e farmacologiche, in relazione alle quali sono ri-
scontrabili talune anomalie, che andrebbero sottoposte ad approfondite ve-
rifiche, volte anche ad evidenziare carenze gestionali e incongruità nell’u-
tilizzo delle risorse finanziarie pubbliche.

Altra tematica di rilievo è costituita dalla sicurezza alimentare e dai
sistemi di tutela veterinaria, attualmente alla ribalta nelle cronache a se-
guito dei numerosi procedimenti penali recentemente attivati a seguito del-
l’utilizzo illegale da parte di taluni allevatori di farmaci ad uso animale.
Occorrerebbe a tal proposito approfondire sia i profili connessi all’utilizzo
illecito di farmaci destinati al bestiame, sia quelli inerenti ai flussi d’im-
portazione di animali da allevamento, suscettibili di ingenerare, in taluni
casi, rischi sul piano della sicurezza alimentare.

Sarebbe inoltre necessario – prosegue l’oratore – l’espletamento im-
mediato e tempestivo di apposite attività di verifica, nel caso in cui si ve-
rifichino gravi episodi di disfunzioni nel settore sanitario, in modo tale da
consentire accertamenti in tempi rapidi su specifiche situazioni, in una
prospettiva di garanzia e di tutela del diritto alla salute dei cittadini.

Il senatore SALINI, dopo aver dichiarato di condividere le esigenze
prospettate dal Presidente sulla programmazione dei lavori, richiama l’at-
tenzione, nell’ambito della questione attinente al morbo della blue tongue,

sui profili inerenti alla vaccinazione, nonché al divieto di movimentazione
del bestiame, suscettibile di ingenerare rilevanti pregiudizi non solo sul
piano economico, ma anche sul piano «etico», atteso che tale misura col-
pisce soprattutto le regioni meridionali ed altresı̀ gli operatori economici
più deboli.

È condivisibile la necessità, espressa dal senatore Sanzarello, di ap-
profondire le problematiche attinenti ad anomalie riscontrabili nell’ambito
di talune realtà territoriali, per le quali occorre valutare appositi indicatori,
tra i quali vanno annoverati la percentuale dei ricoveri in strutture ospeda-
liere e l’ampiezza delle liste di attesa.

Il senatore OGNIBENE ravvisa in senso critico una ridotta attività di
verifica sul territorio da parte della Commissione, prospettando la neces-
sità che la stessa ampli le proprie attività di controllo sulle specifiche
realtà territoriali, predisponendo idonei moduli organizzativi atti a consen-
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tire un intervento rapido di propri organi o di proprie delegazioni, nel caso
in cui si verifichino episodi di «malasanità».

Il senatore CARRARA esprime un giudizio positivo in relazione al
programma dei lavori prefigurato dal Presidente, chiedendo tuttavia di in-
tegrare lo stesso con apposite attività di verifica in ordine all’appropria-
tezza delle prescrizioni diagnostiche, incentrate soprattutto sul settore della
cardiologia – relativamente alle strutture private operanti in tale ambito –.

La senatrice BAIO DOSSI sottolinea l’urgenza di procedere ad un’at-
tività di verifica in ordine ai profili connessi al federalismo, precisando
che è attualmente in corso di svolgimento l’iter procedurale per la riforma
dell’ordinamento costituzionale, che rischia di frammentare il sistema sa-
nitario nazionale, ingenerando fenomeni di iniquità e di gravi disparità di
trattamento tra le diverse realtà territoriali.

Sul piano metodologico è opportuno che l’inchiesta inerente alla ma-
teria sopracitata venga effettuata non solo attraverso attività di verifica
espletate a livello territoriale, ma anche individuando i preventivamente
una serie di obiettivi specifici che consentano da una parte di concentrare
gli sforzi della Commissione su taluni profili e dall’altra di conseguire ri-
sultati utili, da sottoporre all’attenzione dei competenti organi governativi.

In particolare sarebbe opportuno incentrare l’inchiesta sui profili atti-
nenti alla rete ospedaliera, e soprattutto sulle strutture per la cura di talune
patologie, quali ad esempio le cardiopatie, le malattie reumatiche e le ma-
lattie croniche. Sarebbe inoltre utile concentrare l’attività di inchiesta sulle
questioni inerenti all’appropriatezza della terapia, atteso che in talune re-
gioni si verificano spesso continui ricoveri di uno stesso paziente, per la
medesima patologia, spesso imputabili all’inadeguatezza dell’attività di
cura espletata durante il primo ricovero.

Anche i profili attinenti alla somministrazione di farmaci, da parte di
strutture ospedaliere, andrebbero adeguatamente approfonditi al fine di ri-
scontrare i nodi problematici sussistenti in tale ambito.

Il senatore FASOLINO prospetta la necessità che i sopralluoghi effet-
tuati dalla Commissione vengano preceduti da un’adeguata attività rico-
gnitiva, volta ad individuare i punti critici sui quali incentrare l’attività
di verifica, in modo tale da conferire alla stessa una maggiore efficacia.

Il senatore BOREA sottolinea preliminarmente che, ai sensi dell’arti-
colo 82 della Costituzione, la Commissione di inchiesta ha poteri analoghi
a quelli dall’autorità giudiziaria, prospettando l’opportunità che, nel caso
di specie, tali poteri siano utilizzati al fine di verificare i profili attinenti
sia all’efficienza – ossia l’adeguatezza dei moduli organizzativi – e sia al-
l’efficacia – ossia all’idoneità a conseguire risultati – del servizio sanitario
nazionale.

Risultano inoltre condivisibili l’esigenza di una puntuale attività di
verifica sul territorio, prospettata dal senatore Ognibene, come pure la ne-
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cessità di un’adeguata attività ricognitiva preliminarmente all’effettuazione
dei sopralluoghi, sottolineata dal senatore Fasolino.

Riguardo alla tematica attinente al morbo della blue tongue, – prose-
gue l’oratore – è opportuno procedere all’elaborazione di uno schema di
documento finale, che recepisca tutte le risultanze emerse nel corso del-
l’inchiesta.

È utile anche l’approfondimento dei risvolti in materia sanitaria con-
nessi alla modifica del Titolo V, parte II, della Costituzione, soprattutto
alla luce dei moduli istituzionali articolati, recentemente emersi in materia
sanitaria, alla stregua dei quali le Regioni amministrano con un certo
grado di autonomia le risorse conferite alle stesse dallo Stato – destinate
al settore sanitario –.

Il senatore LONGHI sottolinea la necessità di selezionare gli obiettivi
e i punti critici da sottoporre a verifica, anteriormente all’effettuazione di
sopralluoghi presso strutture ospedaliere.

Richiama poi l’attenzione su un episodio, verificatosi recentemente in
una struttura sanitaria localizzata nel territorio genovese, nella quale è
stata effettuato il primo intervento chirurgico al mondo per l’asportazione
di un polmone affetto da neoplasia – secondo una tecnica particolare, fi-
nora mai utilizzata – in ordine al quale, tuttavia, sono emersi forti dubbi e
perplessità, che la Commissione dovrebbe adeguatamente approfondire.

Il senatore BATTAGLIA condivide l’esigenza prospettata dal Presi-
dente di effettuare appositi sopralluoghi in Sicilia, evidenziando che in
tale realtà territoriale sussistono taluni elementi di criticità in relazione
ai moduli organizzativi della rete sanitaria per la gestione delle emer-
genze, nonché in ordine alle strutture specialistiche convenzionate ed in-
fine ai livelli di spesa farmaceutica, notevolmente superiori a quelli ri-
scontrabili in altre realtà territoriali.

Il presidente CARELLA, dopo aver sottolineato l’utilità della pre-
sente seduta – nell’ambito della quale sono emersi profili di indubbio in-
teresse – precisa che in talune circostanze si sono verificati ritardi in re-
lazione alle attività di sopralluogo a fini ispettivi programmate dalla Com-
missione, imputabili alle continue richieste di rinvio per concomitanti im-
pegni politici formulate da diversi commissari.

Riguardo alle osservazioni prospettate dal senatore Fasolino, è neces-
sario precisare che in molti casi la Commissione ha deciso di non proce-
dere all’effettuazione di taluni sopralluoghi precedentemente programmati,
pur essendo state espletata in vista degli stessi una preventiva attività ri-
cognitiva, volta alla predisposizione di appositi modelli di questionario e
all’acquisizione di una serie di elementi informativi specifici.

La senatrice BIANCONI propone che venga conferito al senatore Sa-
lini l’incarico di elaborare uno schema di documento finale, atto a racco-
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gliere le risultanze emerse nel corso dell’inchiesta relativa al morbi della
blue tongue.

Il presidente CARELLA dichiara di condividere la proposta testé for-
mulata dalla senatrice Bianconi, prefigurando il conferimento al senatore
Salini del sopracitato incarico.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunico che nella giornata di ieri è pervenuta alla Commissione
una documentazione, trasmessa dall’Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Campania su supporto informatico, relativa alle relazioni
e ai sopralluoghi effettuati dall’Agenzia medesima nell’ambito dell’attività
della Task-force regionale istituita per realizzare il «Progetto emergenza
Sarno». Il cospicuo materiale è in corso di integrale riproduzione; sono,
però, già disponibili la relazione generale di sintesi e l’elenco generale de-
gli elaborati tecnici.

Comunico che è disponibile il resoconto sommario dell’incontro con
il Prefetto di Salerno e degli incontri con i sindaci della provincia di Sa-
lerno interessati dall’emergenza Sarno, svoltisi lo scorso 12 febbraio
presso la prefettura di Salerno, con allegate le relazioni informative pre-
sentate da alcuni sindaci.

Audizione del Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale

della Campania, avvocato Antonio Tosi

Il PRESIDENTE ringrazia il Direttore generale dell’Agenzia regio-
nale per la protezione ambientale della Campania, avvocato Antonio
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Tosi, per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell’inchiesta e per
la cortese sollecitudine con cui ha accolto l’invito della Commissione.

Avverte che l’avvocato Tosi ha ritenuto di farsi accompagnare dal-
l’ingegner Carelli.

L’avvocato TOSI riferisce sull’attività svolta dall’Agenzia regionale
per la protezione ambientale della Campania con riferimento all’emer-
genza del fiume Sarno e consegna alla Commissione una documentazione
relativa al primo Atlante ambientale della Campania 2003.

Intervengono quindi per porre domande e svolgere considerazioni,
anche in ordine ai lavori della Commissione, i senatori IERVOLINO,
MANZIONE, SODANO Tommaso, FASOLINO e DEMASI.

Per formulare alcune osservazioni con riferimento ai lavori della
Commissione, interviene quindi il senatore SCALERA, al quale replica
il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE ringrazia l’avvocato Tosi per il contributo fornito ai
lavori della Commissione e rinvia il seguito dell’audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.
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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

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

170ª seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

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)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MALAN (FI) illustra lo schema di decreto legislativo e
propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1611) Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell’articolo 291 del codice civile
in materia di adozione di persone maggiori d’età, dell’articolo 32 del regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404, e dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice ci-
vile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribu-
nale dei minorenni.

(Parere su emendamenti alla Commissione speciale in materia di infanzia e di minori.

Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non osta-

tivo, in parte favorevole)

Il relatore SCARABOSIO (FI) illustra gli emendamenti riferiti al di-
segno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere i
seguenti pareri:

parere contrario sull’emendamento 1.1, in quanto suscettibile di in-
trodurre una inaccettabile discriminazione tra i figli legittimi, legittimati e
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figli naturali e tra persone che hanno discendenti legittimi o legittimati e

coloro che hanno discendenti naturali, dovendosi preferire la dizione più

ampia possibile;

parere non ostativo sull’emendamento 1.2;

parere contrario sull’emendamento 1.3, poiché comporterebbe

un’ingiustificata compressione di un diritto;

parere contrario sugli emendamenti 1.4 e 1.7, ritenendo che l’uso

del termine «figli» sia idoneo a richiamare tutte le possibili fattispecie e

segnalando che l’indicazione espressa dei soli figli naturali escluderebbe

altre ipotesi, come quelle dei figli legittimati, legittimi o adottivi;

parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.10, in quanto si ri-

tiene irragionevole prevedere il necessario assenso del coniuge anche se

separato;

parere non ostativo sull’emendamento 1.8, invitando tuttavia la

Commissione di merito a valutare l’opportunità di non appesantire ulte-

riormente le attuali già complesse procedure;

parere non ostativo sull’emendamento 1.9, osservando tuttavia che

non si ritiene opportuno abbassare l’età dei minori che debbono essere

sentiti da parte del Tribunale;

parere contrario sull’emendamento 1.11, in quanto potrebbe verifi-

carsi il caso di un adottato che abbia già due genitori, i quali, se viventi,

sono tenuti a prestare l’assenso;

parere non ostativo sull’emendamento 1.0.1, osservando tuttavia

che, trattandosi di diritti indisponibili, appare inopportuna la sostituzione

del Tribunale alla volontà del coniuge, anche se l’intervento esterno po-

trebbe trovare la sua giustificazione nella tutela dell’interesse dell’adot-

tato; si condivide invece l’ultimo capoverso, che favorisce l’adozione

nei casi in cui è impossibile acquisire l’assenso;

parere favorevole sull’emendamento 1.0.2, ritenendosi condivisi-

bile che al riconoscimento successivo consegua la prevalenza del nuovo

cognome sul cognome originario, dopo il cognome dell’adottante;

parere contrario sugli emendamenti soppressivi 2.1 e 3.1;

parere contrario sull’emendamento 2.2, ritenendosi opportuno che

la competenza per le adozioni anche di persone maggiori di età sia attri-

buita al Tribunale dei minorenni, in considerazione della sua competenza

in via generale in tema di adozione;

parere favorevole sull’emendamento 4.1, nonché sull’emendamento

Tit. 1.

Il senatore MALAN (FI) interviene per chiedere al relatore di modi-

ficare la proposta di parere relativamente all’emendamento 1.3, riformu-

landolo come non ostativo con le osservazioni evidenziate.
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Il relatore SCARABOSIO (FI), accedendo ai rilievi del senatore
Malan, riformula la propria proposta di parere nel senso richiesto.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore cosı̀
riformulata.

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

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

285ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino .

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2700) Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga
della partecipazione italiana a operazioni internazionali

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte

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

contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta di ieri, sono stati
accantonati gli emendamenti 9.0.500, 13.0.500, x1.0.500/1, x1.0.500/2,
3.105, 3.13, 3.106, 9.0.500/1 e 13.0.500/1 riferiti al disegno di legge in
titolo, e che nel frattempo è stato trasmesso l’ulteriore emendamento
13.0.600.

Il relatore FERRARA (FI) riferisce sull’ulteriore emendamento
13.0.600, presentato dal Governo e trasmesso dall’Assemblea, segnalando,
per quanto di competenza, che tale proposta, corredata di relazione tec-
nica, reca nuovi o maggiori oneri, privi di copertura finanziaria. Rileva,
pertanto, che occorre valutare le eventuali, conseguenti modificazioni da
introdurre alla clausola di copertura finanziaria di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 15 del testo.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso favorevole sugli emen-
damenti 9.0.500 e 13.0.600, a condizione che, in relazione ad entrambi, il
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comma 1 dell’articolo 15 venga sostituito dal seguente: «1. All’onere de-
rivante dall’attuazione del presente provvedimento, esclusi gli articoli 1-
bis e 13, pari complessivamente a 531.601.831 per l’anno 2004, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.». Per l’e-
mendamento x1.0.500/2, conferma l’avviso contrario già espresso nella se-
duta precedente, mentre non ha osservazioni sulle rimanenti proposte
emendative.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle osservazioni emerse nel
dibattito, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere
del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli emendamenti 9.0.500, 13.0.500, x1.0.500/1, x1.0.500/2,
3.105, 3.13, 3.106, 9.0.500/1, 13.0.500/1 e 13.0.600 relativi al disegno di
legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte x1.0.500/1 e
x1.0.500/2.

Esprime, altresı̀, parere non ostativo sulle restanti proposte, ad ecce-
zione degli emendamenti 9.0.500 e 13.0.600 per i quali il parere non osta-
tivo è reso alla condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale,
che il comma 1 dell’articolo 15 venga sostituito dal seguente: «1. All’o-
nere derivante dall’attuazione del presente provvedimento, esclusi gli arti-
coli 1-bis e 13, pari complessivamente a 531.601.831 per l’anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
recata dall’articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(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 all’Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte

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

contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che nella seduta precedente sono
stati accantonati gli emendamenti 3.0.102 e 3.0.103, mentre sono stati tra-
smessi l’ulteriore emendamento 1.102, nonché le nuove proposte 3.0.100
(testo 2), 3.0.101 (testo 2) e 3.0.104 (testo 3), che hanno sostituito le pre-
cedenti formulazioni, anch’esse accantonate nella seduta di ieri.

Il relatore GRILLOTTI (LP) illustra gli ulteriori emendamenti 1.102,
3.0.100 (testo 2), 3.0.101 (testo 2), e 3.0.104 (testo 3), trasmessi dall’As-
semblea al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di compe-
tenza, che la proposta 1.102 sembra disporre una deroga alle disposizioni
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sul divieto di utilizzare per la copertura delle assunzioni di personale a
tempo determinato le ordinarie risorse di bilancio, di cui all’articolo 3,
comma 68, della legge n. 350 del 2003.

In relazione all’emendamento 3.0.100 (testo 2) osserva la necessità di
verificare se l’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 risulti congrua
rispetto all’onere derivante dall’attuazione dell’articolo, che comunque ap-
pare formulato a tetto di spesa; occorre altresı̀ verificare se il nuovo pe-
riodo inserito al comma 1, capoverso 4-bis, costituisca il trasferimento
di una competenza amministrativa nella gestione dei residui ivi indicati
ovvero sia suscettibile di determinare un peggioramento del saldo netto
da finanziare in termini di competenza 2004 ove le somme oggetto della
riassegnazione ivi prevista siano destinate a coprire nuovi oneri.

Ritiene, inoltre, necessario valutare l’opportunità di precisare se il ri-
ferimento posto dal comma 2 dell’emendamento 3.0.104 (testo 2) all’arti-
colo 15-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 includa anche il
comma 5-bis dell’articolo 15-septies citato, che determinerebbe l’assun-
zione a carico dello Stato di spese correlate allo svolgimento di servizi sa-
nitari in regime privatistico.

Non ha, infine, osservazioni sulla restante proposta 3.0.101 (testo 2).

Il senatore MORO (LP) chiede chiarimenti sull’effettiva congruità dei
fondi richiamati a copertura degli oneri recati dalla proposta 3.0.100
(testo 2).

Il senatore CADDEO (DS-U), intervenendo a proposito dell’emenda-
mento 3.0.104 (testo 3), osserva che, sulla base delle considerazioni svolte
dal relatore, lo stesso appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori
oneri, relativamente alle disposizioni del comma 2.

Il senatore MORANDO (DS-U) osserva che il comma 1, lettera c),
dell’emendamento 3.0.102 e l’analoga disposizione dell’emendamento
3.0.103 sembrano destinare le entrate ivi indicate ad una nuova finalità,
diversa da quella originaria, con il rischio di sottrarre risorse ad altre auto-
rizzazioni di spesa. Le suddette entrate, infatti, essendo state introdotte
con un provvedimento del 2000, sono ormai acquisite a legislazione vi-
gente e indirizzate verso una precisa destinazione, ossia a copertura di de-
terminate autorizzazioni di spesa. Di conseguenza, se non si provvede
esplicitamente a sopprimere l’attuale destinazione per sostituirla con la
nuova indicata negli emendamenti in esame, si avrebbe la contraddizione
di due diverse categorie di spesa finanziate con le medesime entrate.

Il senatore GRILLOTTI (AN), in replica alle osservazioni del sena-
tore Morando sugli emendamenti 3.0.102 e 3.0.103, rileva che le entrate
ivi richiamate sono già afferenti al Ministero della salute e che la nuova
destinazione prevista dalla suddette proposte (per le attività di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria dello stesso
Ministero, dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto superiore per la
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prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai sensi dell’articolo 12, comma 5,
della legge n. 407 del 1990), è assai ampia e generica, per cui ritiene che
la stessa non comporti significative innovazioni rispetto alla legislazione
vigente.

Il presidente AZZOLLINI, in merito all’emendamento 3.0.100 (testo
2), precisa che la Commissione ha già reso parere non ostativo sull’origi-
naria formulazione della proposta, in quanto all’epoca sussistevano ade-
guate risorse sui fondi speciali ivi previsti. Nel frattempo, tuttavia, le
stesse risorse sono state impegnate per la copertura di provvedimenti ap-
provati in via definitiva dalla Camera dei deputati, ponendo cosı̀ l’esi-
genza di ridurre in misura corrispondente l’autorizzazione di spesa nell’e-
mendamento 3.0.100. La Commissione bilancio ha segnalato tale esigenza,
e la riformulazione in esame recepisce appunto tale indicazione, ripristi-
nando cosı̀ il corretto equilibrio tra oneri e risorse di copertura finanziaria.

Ritiene inoltre che il richiamo posto dal comma 2 del suddetto emen-
damento 3.0.104 (testo 3) all’articolo 15-septies del decreto legislativo n.
502 del 1992 si estenda anche al comma 5-bis dello stesso articolo 15-sep-
ties, il quale comma è certamente oneroso. Di conseguenza, propone che
la Commissione renda parere non ostativo sulla proposta segnalata, condi-
zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al-
l’interno del comma 2, del riferimento al citato comma 5-bis.

In merito poi alle norme introdotte dal comma 1, lettera c) dell’emen-
damento 3.0.102 e dall’emendamento 3.0.103, considerando che non viene
espressamente soppressa la destinazione originaria delle somme ivi richia-
mate e che, pertanto, non è possibile escludere a priori che tali somme
siano utilizzate a copertura di altre autorizzazioni di spesa, ritiene oppor-
tuno che la Commissione esprima parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle suddette disposizioni.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un pa-
rere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti 3.0.102, 3.0.103, 1.102, 3.0.100 (testo
2), 3.0.101 (testo 2), e 3.0.104 (testo 3), relativi al disegno di legge in ti-
tolo, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 3.0.102 (limitatamente al comma 1, lettera c), 3.0.103 e
1.102, parere di nulla osta sull’emendamento 3.0.101 (testo 2), nonché pa-
rere di nulla osta sulla proposta 3.0.100 (testo 2), condizionato, ai sensi
della medesima norma costituzionale, alla soppressione del penultimo pe-
riodo del comma 1, capoverso 4-ter, e parere di nulla osta sulla proposta
3.0.104 (testo 3), condizionato, ai sensi della suddetta norma costitu-
zionale, all’inserimento, al comma 2, dopo le parole: «dall’articolo
15-septies» delle seguenti: «, commi 1, 2, 3, 4 e 5,».».

Con l’avviso favorevole del sottosegretario ARMOSINO, la Sotto-
commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,40.
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286ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Maria Teresa Armosino e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 15.

(2700) Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga
della partecipazione italiana a operazioni internazionali

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (FI) riferisce, per i profili di competenza, sul-
l’ulteriore emendamento 13.0.600/1 al disegno di legge in titolo, trasmesso

dall’Assemblea.

Rileva l’opportunità di valutare se le risorse previste dall’emenda-
mento 13.0.600 (per lo svolgimento di studi epidemiologici) siano suffi-

cienti a garantire la copertura finanziaria delle misure recate dal subemen-

damento 13.0.600/1 (concernenti il sostegno alle spese di cura per il per-
sonale militare) e se, in tal caso, non sia necessario precisare il limite di

spesa per ciascuna delle suddette finalità. Occorre altresı̀ valutare se le di-

sposizioni recate dalla proposta in esame non siano suscettibili di determi-
nare maggiori oneri, eventualmente da coprire, anche in esercizi finanziari

successivi all’anno 2004.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso contrario sull’emenda-
mento 13.0.600/1, in quanto ritenuto suscettibile di determinare maggiori

oneri.

Al senatore CADDEO (DS-U) che interviene per chiedere chiarimenti

in merito alla possibilità di superare i profili finanziari critici dell’emen-

damento in questione attraverso una rifomulazione volta a ricomprendere
gli oneri dello stesso all’interno di un tetto di spesa, replica il presidente

AZZOLLINI precisando che, mentre la copertura del provvedimento in ti-
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tolo è prevista soltanto per l’anno 2004, la formulazione dell’emenda-
mento in questione configura oneri pluriennali.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emenda-
mento 13.0.600/1.

(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 all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in

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

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli ulteriori emendamenti 3.0.103
(testo 2) e 3.0.105 (testo 2), trasmessi dall’Assemblea al disegno di legge
in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osserva-
zioni sull’emendamento 3.0.105 (testo 2) mentre occorre acquisire con-
ferma che non derivino effetti finanziari dalla riassegnazione al Ministero
della salute dei proventi delle tariffe di cui all’articolo 30 del decreto le-
gislativo n. 174 del 2000 disposta dall’emendamento 3.0.103 (testo 2).

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso favorevole sull’emen-
damento 3.0.105 (testo 2) ed avviso contrario sulla proposta 3.0.103 (testo
2). In relazione a tale ultimo emendamento, posto che le somme derivanti
dai proventi delle citate tariffe sono attualmente iscritte in bilancio in un
capitolo dell’entrata, rileva l’incongruità di una riassegnazione alla spesa
prevista dall’emendamento in questione che determina effetti finanziari
negativi sui saldi di bilancio.

Intervengono i senatori CADDEO (DS-U) e MICHELINI (Aut) per
esprimere il proprio orientamento contrario alla proposta in questione,
sulla base di motivazioni analoghe a quelle testé illustrate dal Sottose-
gretario.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle indicazioni rese dal Go-
verno e delle considerazioni emerse dal dibattito, propone, pertanto, di
conferire mandato al relatore a rendere un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ul-
teriori emendamenti 3.0.103 (testo 2) e 3.0.105 (testo 2), relativi al dise-
gno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta
3.0.103 (testo 2) e parere di nulla osta sull’emendamento 3.0.105
(testo 2)».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.
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(1745-B) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecno-
logiche, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modifi-

cato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 10ª e 12ª. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (FI) riferisce, per i profili di competenza, sul
provvedimento in titolo, rilevando che non vi sono osservazioni da for-
mulare.

Con l’avviso conforme al relatore del sottosegretario ARMOSINO, la
Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(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 su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere in parte

non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio del-

l’esame dei restanti emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario D’ALÌ precisa che l’emendamento 3.0.1 non deter-
mina maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre l’emendamento
3.0.2 potrebbe determinare l’insorgenza di maggiori oneri per il bilancio
dello Stato. Deposita agli atti della Sottocommissione una nota del Mini-
stero dell’interno recante alcuni chiarimenti sugli emendamenti 3.0.1 e
3.0.2.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emen-
damenti 2.0.1, 3.0.1 e 3.0.2 in quanto ritenuti suscettibili di determinare
maggiori oneri. In relazione all’emendamento 3.0.2 precisa che la norma
è espressamente volta a richiamare le vacanze organiche del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco riferite al triennio 2004-2006. La deroga di cui
all’articolo 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria
per l’anno 2004), è finalizzata a fronteggiare motivate e indifferibili esi-
genze di servizio riferite esclusivamente all’anno 2004. Pertanto, le dispo-
sizioni recate dall’emendamento 3.0.2 non possono in nessun modo rien-
trare nella deroga di cui al citato articolo 3, comma 54, per gli anni suc-
cessivi al 2004. Per il biennio 2005-2006 si potrebbe semmai valutare
l’opportunità di introdurre un riferimento normativo al rispetto della disci-
plina della programmazione delle assunzioni, ai sensi del comma 69 del-
l’articolo 3 della citata legge n. 350.

In merito all’emendamento 3.0.1, il senatore FERRARA (FI) rileva
che le disposizioni ivi recate possono senz’altro trovare copertura finanzia-
ria nell’ordinaria attività svolta, a legislazione vigente, dall’Amministra-
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zione dello Stato. Con riferimento all’emendamento 3.0.2, osserva che,
ove fosse introdotto un riferimento al rispetto dei vincoli imposti dalla
programmazione triennale delle assunzioni, potrebbero essere risolti i pro-
fili finanziari critici della proposta stessa.

Il presidente AZZOLLINI propone di rendere il prescritto parere sulle
proposte per le quali non vi sono osservazioni da formulare, nonché sul-
l’emendamento 2.0.1, al fine di consentire alla Commissione di merito di
svolgere i propri lavori. Propone, altresı̀, di rinviare il seguito dell’esame
delle proposte 3.0.1 e 3.0.2 ad altra seduta per acquisire ulteriori chiari-
menti dal Dicastero dell’interno sui profili finanziari connessi agli emen-
damenti, tenuto conto del dibattito testé svolto.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente, confe-
rendo mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emen-
damenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte
3.0.1 e 3.0.2, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.1 e parere di
nulla osta sui restanti emendamenti esaminati».

Il seguito dell’esame delle proposte 3.0.1 e 3.0.2 viene quindi
rinviato.

(1184-A) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osser-

vazioni)

Il relatore FERRARA (FI) illustra, per i profili di competenza, l’e-
mendamento 2.0.200 (testo 2), trasmesso dall’Assemblea, al disegno di
legge in titolo, segnalando che, al fine di verificare il rispetto della clau-
sola di invarianza degli oneri di cui comma 4, occorre acquisire conferma
che le funzioni affidate agli istituendi uffici locali di esecuzione penale
esterna – ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) e), f) – siano già esple-
tate dai vigenti centri di servizio sociale per adulti, cui i primi andrebbero
a sostituirsi acquisendone risorse e personale.

Il sottosegretario ARMOSINO precisa che l’emendamento 2.0.200
(testo 2) non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto determina un
mero cambiamento di denominazione di uffici già esistenti.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il presidente AZZOL-
LINI propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del se-
guente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato l’ulteriore emendamento 2.0.200 (testo 2) relativo al disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di
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nulla osta nel presupposto che le funzioni affidate agli istituendi uffici lo-
cali di esecuzione penale esterna – ai sensi del comma 2, lettere a), b), c),
d) e), f) – siano già espletate dai vigenti centri di servizio sociale per
adulti».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2552) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Consiglio dei Ministri dell’Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la preven-
zione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a
Roma il 13 marzo 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’arti-

colo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI (UDC) illustra il provvedimento in titolo, rile-
vando, per quanto di competenza, la necessità di riformulare la clausola di
copertura finanziaria di cui all’articolo 3 del disegno di legge in titolo, ag-
giornando la decorrenza dell’autorizzazione di spesa dal 2004, ed il rife-
rimento temporale dello stanziamento ivi indicato rispettivamente al bilan-
cio triennale vigente e all’anno 2004. Con riferimento al testo dell’Ac-
cordo, rileva l’esigenza di acquisire chiarimenti sugli oneri connessi allo
scambio di esperti in materie doganali di cui alla lettera c) dell’articolo
10, posto che la relazione tecnica quantifica unicamente le spese relative
all’invio di funzionari previsto alla lettera a) del medesimo articolo. Poi-
ché, tuttavia, il testo della norma sembra configurare l’invio di funzionari
come una fattispecie distinta da quella dello scambio di esperti, le due ti-
pologie di spesa sembrerebbero non del tutto assimilabili. Fa presente poi
la necessità di acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari con-
nessi all’articolo 19, che autorizza ciascuno Stato a chiedere il rimborso
alla controparte solo per le spese relative ad esperti, testimoni ed interpreti
che non siano funzionari governativi.

Il sottosegretario ARMOSINO condivide l’opportunità di aggiornare
la clausola di copertura finanziaria recata dall’articolo 3, con riferimento
al nuovo bilancio triennale 2004-2006. In merito alle osservazioni relative
alla lettera c) dell’articolo 10 dell’Accordo, ribadisce la congruità della
quantificazione dell’onere indicata nella relazione tecnica. Precisa, infine,
in relazione all’articolo 19, che le disposizioni ivi contenute non determi-
nano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto l’eventuale ri-
corso agli esperti, testimoni ed interpreti che non siano funzionari gover-
nativi riveste carattere del tutto eccezionale, tenuto anche conto delle
esperienze rilevate nel corso di precedenti ed analoghi Accordi interna-
zionali.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine,
parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, il comma 1 dell’articolo 3 venga sostituito dal seguente: «1. Per
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l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 22.795 an-
nui, a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere 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 per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

(2478) 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

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’arti-

colo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI (UDC) riferisce sul disegno di legge in titolo,
rilevando che, per quanto di competenza, il provvedimento prevede oneri
per il 2003, una parte dei quali riguardano i contributi per il funziona-
mento del Segretariato dell’Accordo ed il fondo volontario per la conser-
vazione dei cetacei, mentre la parte rimanente attiene alle missioni per la
partecipazione agli organi dell’Accordo e alle attività di tutela dei cetacei
derivanti dall’adesione all’Accordo. Essendo scaduto l’esercizio finanzia-
rio 2003, occorre acquisire conferma che gli oneri relativi al suddetto eser-
cizio finanziario per i contributi al Segretariato e al fondo volontario (che
la relazione tecnica quantifica rispettivamente in euro 32.530 e 10.000)
rientrino nei casi di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, di
cui al comma 5 dell’articolo 11-bis della legge n. 468 del 1978. Segnala,
infine, che occorre sopprimere le disposizioni riguardanti le altre tipologie
di spese relative al 2003 (in quanto non ricomprese tra quelle derivanti da
obblighi internazionali) e che gli oneri relativi agli anni successivi trovano
copertura finanziaria nell’ambito del bilancio triennale 2003-2005, per cui
occorre aggiornare il riferimento temporale al bilancio triennale vigente.
Circa il contributo per il Segretariato, posto che nella relazione tecnica
l’importo per il 2004 e il 2005 risulta superiore a quello dell’anno prece-
dente (rispettivamente del 9 e del 27 per cento), occorre acquisire con-
ferma che, come indicato all’articolo 3 del disegno di legge in esame, a
decorrere dal 2005 si tratti effettivamente di un onere costante a regime
(quantificato in euro 45.096), non soggetto a meccanismi di rivalutazione.
Per quanto concerne il contenuto dell’Accordo, tenuto conto che la rela-
zione tecnica afferma espressamente che le previsioni di spesa in essa ri-
portate non riguardano tutte le attività per la tutela dei cetacei di cui al-
l’Annesso 2, occorre valutare se da alcune delle suddette attività possono
derivare nuovi o maggiori oneri non coperti, con particolare riferimento
alla gestione o creazione di aree protette per i cetacei di cui al paragrafo
3, nonché alla realizzazione degli studi, del bollettino e delle documenta-
zioni di cui al paragrafo 5 (soprattutto alle lettere c), d), e), f) e g)). Infine,
segnala che il totale degli oneri indicato per ciascuno degli anni conside-
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rati (euro 509.530 per il 2003, euro 512.480 per il 2004 ed euro 522.100 a

decorrere dal 2005), risulta inferiore per un importo pari ad euro 500 ri-

spetto all’effettiva somma degli importi indicati nella relazione tecnica (ri-

spettivamente euro 510.030, 512.980 e 522.600).

Il sottosegretario ARMOSINO rileva l’opportunità di riformulare la

clausola finanziaria per aggiornare il riferimento al nuovo bilancio

triennale 2004-2006, adeguando al contempo gli importi della copertura

finanziaria di cui all’articolo 3 rispetto agli importi indicati nella relazione

tecnica.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce man-

dato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commis-

sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge

in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta

condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione

del comma 1 dell’articolo 3 con il seguente: »1. Per l’attuazione della pre-

sente legge è autorizzata la spesa di euro 512.980 per l’anno 2004 e di

euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere 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’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004, allo scopo par-

zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari

esteri».

(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario ARMOSINO conferma che la spesa connessa all’at-

tuazione del provvedimento in titolo si riferisce unicamente alla partecipa-

zione italiana alle riunioni della Commissione mista, con esclusione di

oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ed in analogia a prece-

denti Convenzioni già ratificate dall’Italia.

Prendono la parola i senatori CADDEO (DS-U) e MORO (LP) per

dichiarare la propria insoddisfazione per le osservazioni testé svolte dal

Sottosegretario. In particolare, il senatore MORO (LP) chiede chiarimenti

in relazione agli oneri connessi all’articolo 2 della Convenzione per la

parte che prevede la possibilità di istituire un nuovo ufficio consolare.
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Apprezzate le circostanze, il presidente AZZOLLINI propone di rin-
viare il seguito dell’esame del provvedimento al fine di consentire al rap-
presentante del Governo di fornire, in tempi solleciti, ulteriori chiarimenti
in relazione ai rilievi emersi dal dibattito.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

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

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito esame e rinvio. Richiesta di

relazione tecnica sul testo)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto della mancanza di chiarimenti
offerti dal Governo in risposta alle richieste sollevate dal relatore, propone
di richiedere la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell’arti-
colo 76-bis, comma 3, del Regolamento, sul testo del provvedimento in
titolo.

La Sottocommissione approva la richiesta di predisposizione della re-
lazione tecnica sul testo ed il seguito dell’esame del testo e dei relativi
emendamenti viene, quindi, rinviato.

(1073) SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle associa-
zioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616

(1095) BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle

associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616

(1465) 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

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito esame e rinvio)

Riprende l’esame rinviato nella seduta del 3 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI sollecita la presentazione della relazione
tecnica, già richiesta in data 20 gennaio scorso.

Il sottosegretario ARMOSINO conferma che, allo stato, non è ancora
disponibile la relazione tecnica.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.



18 Febbraio 2004 Sottocommissioni– 111 –

(1026) TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per
la determinazione dei principi fondamentali in materia

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di rela-

zione tecnica sul testo)

Il relatore MORO (LP), illustra, per quanto di competenza, il disegno
di legge in titolo ed i relativi emendamenti. Posto che le disposizioni re-
cate dagli articoli 4, comma 1, lettere f), g), l), m) e o), 8, commi 1 e 2, e
10, commi 1, 2 e 4, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, rileva l’opportunità di richiedere una quantifi-
cazione degli stessi debitamente verificata sul provvedimento. Fa presente
che occorre, altresı̀, valutare gli effetti finanziari per la finanza pubblica
derivanti dall’articolo 10, comma 3, nonché acquisire conferma della con-
gruità delle quantificazioni degli oneri recati dagli articoli 6, comma 2,
lettera b) e 4, comma 1, lettera n). Con riferimento a tale ultimo articolo
si fa, altresı̀, presente che la relativa copertura è disposta a valere sulle
risorse del Fondo Unico dello Spettacolo. Occorre, pertanto, acquisire
chiarimenti in merito alla disponibilità finanziaria del suddetto Fondo an-
che al fine di verificare se sussistano risorse non destinate, a legislazione
vigente, per altre spese di natura obbligatoria. Osserva, altresı̀, che per la
copertura finanziaria dell’articolo 6, recata dall’articolo 12, non sussi-
stono, allo stato, sufficienti risorse sull’accantonamento del fondo speciale
ivi richiamato. Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala la proposta
4.9 in quanto sembra comportare maggiori oneri privi della corrispondente
copertura finanziaria, nonché le altre 4.1, 6.1 e 9.0.1 per le quali occorre
valutare eventuali effetti finanziari per la finanza pubblica. Rileva, infine,
che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario ARMOSINO deposita agli atti della Sottocommis-
sione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (pubbli-
cata in allegato al resoconto della presente seduta), concernente alcune os-
servazioni in replica ai rilievi sollevati dal relatore.

La Sottocommissione approva, infine, la richiesta di predisposizione
della relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo ed il seguito
dell’esame del testo e dei relativi emendamenti viene quindi rinviato.

Destinazione della quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della

spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2003, re-

lativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi,

per il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 332)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore CURTO (AN) illustra l’atto del Governo in titolo, rile-
vando, per quanto di competenza, in ossequio al dettato dell’articolo 20,
ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, la necessità di acquisire
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conferma che le risorse da ripartire sulla base dello schema in esame per il
finanziamento degli istituti scientifici speciali (pari ad euro 10.764.091,00
per l’anno 2003, a valere sul capitolo 5483 dello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica) siano
state impegnate entro il 31 dicembre 2003.

Il sottosegretario ARMOSINO conferma che le risorse in questione
sono state impegnate nell’anno 2003.

La Sottocommissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappre-
sentante del Governo, esprime, infine, osservazioni favorevoli.

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)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra lo schema di decreto in titolo, ri-
levando che, per quanto di competenza, l’articolo 3 sembra suscettibile di
recare norme volte ad ampliare alcune agevolazioni in agricoltura sia at-
traverso un’estensione della platea dei beneficiari (capoverso 4-bis, commi
1 e 2) che mediante un aumento delle agevolazioni (capoverso 4-bis,
commi 3 e 4). Tali benefici trovano copertura finanziaria (capoverso 4-
bis, comma 5) a valere su un’autorizzazione di spesa relativa al comma
2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concer-
nente la qualifica dell’imprenditore agricolo. Al riguardo, segnala che la
suddetta autorizzazione di spesa non appare configurata come limite mas-
simo di spesa (è volta, cioè, a coprire diritti soggettivi piuttosto che oneri
comprimibili), pertanto tale modalità di copertura non appare idonea a ga-
rantire la neutralità finanziaria del provvedimento. Rileva, altresı̀, l’esi-
genza di acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dagli arti-
coli 6, 8, 9 e 10 in ragione del regime fiscale agevolato applicato a nuove
fattispecie quali il compendio unico, la ricomposizione fondiaria e la ri-
composizione aziendale, tenuto conto che la copertura finanziaria è, peral-
tro, prevista per l’articolo 6 e non per i restanti articoli indicati. In merito
all’articolo 11, concernente i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali
– ossia di agevolazioni relative a fattispecie impositive già vigenti – sem-
brerebbe opportuna una quantificazione debitamente verificata degli oneri,
posto che la norma sembra suscettibile di determinare effetti negativi per
il bilancio dello Stato. Segnala, infine, l’opportunità di valutare gli effetti
finanziari dell’articolo 14, recante agevolazioni relative alle scritture con-
tabili per le attività agricole.

Il sottosegretario ARMOSINO si riserva di fornire gli opportuni chia-
rimenti in altra seduta.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
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(2667) Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi
internazionali

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio
scorso.

Il sottosegretario ARMOSINO deposita agli atti della Sottocommis-
sione due note predisposte, rispettivamente, dalla Ragioneria generale
dello Stato e dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle
finanze, concernenti alcuni chiarimenti sui profili finanziari connessi al
provvedimento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
del provvedimento ad altra seduta, al fine di svolgere gli opportuni appro-
fondimenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI sollecita la presentazione della relazione
tecnica sul disegno di legge n. 397, già richiesta in data 25 novembre
2003.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l’accesso

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESSINA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta

precedente).

Esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo

(Esame e conclusione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente PESSINA.

Le domande di accesso contrassegnate con i numeri di protocollo
5650, 5651 e 5652 non sono state approvate in quanto prive di elementi
idonei a valutare l’effettiva consistenza associativa del soggetto richie-
dente.

Su proposta del presidente PESSINA, dopo un breve dibattito cui par-
tecipano i senatori IERVOLINO e SCALERA e il Presidente e ascoltate le
valutazioni del dottor Giovanni Tomassini,, la Sottocommissione delibera
di mettere allo studio alcune modifiche del Regolamento dell’accesso da
sottoporre alla Commissione plenaria in materia di criteri di selezione
delle domande, regolamentazione delle trasmissioni di argomento politico,
limitazione del contenuto delle domande e miglioramento della confezione
del prodotto.

La seduta termina alle ore 14,30.
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Allegato

DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE

La Sottocommissione permanente per l’accesso, organo della Com-

missione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi

radiotelevisivi,

a) visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visto il Regolamento per l’esame delle richieste di accesso al

mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;

c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 di-

cembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998,

circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palin-

sesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29

aprile, il 14 luglio, il 6 ottobre, il 10 novembre, il 14 dicembre 1999, il

1º febbraio ed il 9 maggio 2000, circa la prosecuzione dei palinsesti;

d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo,

la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e

quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo;

e) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico

radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad integrare i calendari dell’Accesso, predi-

sposte ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui

al punto 6 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

a) a garantire nei calendari relativi al periodo aprile/maggio almeno

un passaggio televisivo o radiofonico a ciascuna delle associazioni ri-

chiedenti;

b) sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell’attualità;

c) in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non

stanno per essere oggetto di programmazione dell’Accesso;

d) in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono

stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo.
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2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera
approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 19991, nonché i punti 4
e 5 della delibera del 9 maggio 20002.

3. La Rai, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non
potrà procedere all’inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi
al mese di maggio delle domande che non abbiano trovato collocazione,
sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo
aprile-maggio.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, pro-
cedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei
turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione.

5. Le domande ammesse alla programmazione televisiva, radiofonica
e con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

——————————

1 Se ne riporta il testo: «3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e
promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Te-
levideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell’ambito dei
programmi dell’Accesso televisivo e radiofonico. 4. Il Presidente della Sottocommissione
può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo,
già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle
trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina
senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l’invito, e ne di-
spone la trasmissione. L’invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presen-
tano profili di interesse per i settori dell’associazionismo e del volontariato, e privilegia le
domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in
tempi brevi. 5. Il punto 8 della delibera temporanea per l’Accesso al Televideo, approvata
dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di
qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà tra-
smesso il materiale già andato in onda, con la dicitura "replica". L’ordine di trasmissione
delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il te-
sto da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell’attualità e non sia possibile apportarvi
idonee variazioni. 6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola,
che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conse-
guentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all’Ac-
cesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall’art. 3 della delibera temporanea
per l’Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999».

2 Se ne riporta il testo: «4. Le trasmissioni dell’Accesso sono sospese nel periodo
compreso tra sabato 1º luglio e domenica 1º ottobre 2000. 5. A partire da lunedı̀ 2 ottobre
2000, le trasmissioni televisive dell’Accesso sono trasmesse anche sulla rete Due, con ini-
zio tra le ore 10 e le ore 10,30 circa, e con le medesime modalità di quelle già program-
mate sulla rete Uno. La RAI provvede a ripartire sulle due reti i programmi in attesa di
essere trasmessi, tenendo conto dei criteri di cui al punto 1».
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(3ª - Affari esteri, emigrazione)

Giovedı̀ 19 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).

COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE

(10ª - Industria, commercio, turismo)
(12ª - Igiene e sanità)

Giovedı̀ 19 febbraio 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche (1745-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell’arti-
colo 6 del disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Se-
nato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Delega al Governo in materia di
igiene e sicurezza di prodotti alimentari preconfezionati ad alto rischio
di deteriorabilità (80) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Al-
leanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per assicurare la conservazione
dei prodotti preconfezionati deperibili (474).
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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)

Giovedı̀ 19 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).

– 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).

– 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).

– 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 sini-
stra-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).
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– 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 referen-
dum per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggre-
gazione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa
dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25
maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132
della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione
e l’aggregazione ad altra regione (1505).

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

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una
partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive
(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla
Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,
ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli
uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– 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.
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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).

– 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 mate-
ria 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 dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche
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di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comu-
nale e del direttore generale (2185).

– 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 ed altre
province 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 (30) (Fatto
proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’ar-
ticolo 79, comma 1, del Regolamento).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Isti-
tuzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).
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– 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 pronvincia 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 Ofan-
tina (757).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orien-
tale (764).

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

– BEVILACQUA. – Istituzione 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 Versi-
lia (1333).

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

– 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).
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– 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. Seguito dell’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:

– 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).

– 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).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-
NALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costitu-
zione (2651).

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 19 febbraio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale
concernenti la Corte di cassazione (2527) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale (2595)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore pri-
vato (490).

– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura
civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in
materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio
dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo
79, comma 1, del Regolamento).

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

– GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice penale in ma-
teria di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899) (Fatto pro-
prio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79,
comma 1, del Regolamento).

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

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

– MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicolo-
gica (800).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipo-
lazione mentale (1777).

– e della petizione n. 105 ad essi attinente.
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V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condomi-
nio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condo-
minio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129,
1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e
71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all’articolo
7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli
edifici (1708).

– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

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

– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli
elenchi dei protesti bancari (1368).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti
bancari (839).

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

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

– Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a se-
guito di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (2441) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-
zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri
e Cola).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 lu-
glio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari» (n. 327).

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie am-
ministrative applicabili per la violazione delle disposizioni contenute
nel Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001 relativo ai
pagamenti transfrontalieri in euro, a norma dell’articolo 3 della legge
1º marzo 2002, n. 39» (n. 333).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.
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DIFESA (4ª)

Giovedı̀ 19 febbraio 2004, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza
militare eletti nella categoria dei volontari dell’Esercito, della Marina
e dell’Aeronautica (2751) (Approvato dalla Camera dei deputati).

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 19 febbraio 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame degli emendamenti al disegno 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).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 19 febbraio 2004, ore 8,30

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).
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse
pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa:

– audizione dei vertici della FIEG – Federazione italiana editori giornali.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 19 febbraio 2004, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, de-
gli 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).

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

– Relazione per l’individuazione della destinazione delle disponibilità del
Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e fore-
stali (n. 335).

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).

– MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine
dei prodotti alimentari (2342).
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II. Seguito dell’esame del disegno 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).

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 provin-
ciali (638).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Giovedı̀ 19 febbraio 2004, ore 13,30

Audizione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

Comunicazioni del Presidente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23
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