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Inchiesta sull’affare Telekom-Serbia . . . . . . . . . . . » 186

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-
l’Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U;
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l’Ulivo: Verdi-
U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

381ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

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

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2756) Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego del perso-
nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati

(708) TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per il triennio 2001-2003

(942) COSTA. – Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo del personale volon-
tario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Si procede all’esame degli emendamenti, al disegno di legge n. 2756,
pubblicati in allegato al presente resoconto, che si intendono illustrati.

Il relatore BOSCETTO (FI) esprime un parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati, soffermandosi in particolare su alcuni di essi.

Gli emendamenti 1.4 e 1.7 presuppongono che il rapporto di impiego
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco permanga in regime
di diritto privato, in contrasto con la ratio dell’intero provvedimento. Gli
emendamenti 1.2 e 1.8 prevedono l’applicazione delle norme dello Statuto
dei lavoratori, già richiamate anche per il pubblico impiego, laddove ap-
plicabili. L’emendamento 1.1 non corrisponde allo scopo del provvedi-
mento, che prevede l’istituzione di un autonomo comparto.
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L’emendamento 2.25 contrasta con l’intero impianto normativo, men-
tre per l’emendamento 2.11 valgono le stesse motivazioni esposte con ri-
guardo all’emendamento 1.1. Gli emendamenti 2.12 e 2.1 non recano la
necessaria copertura finanziaria, mentre gli emendamenti 2.24 e 2.4 non
appaiono in linea con l’assetto ordinamentale, comprendendo soggetti ap-
partenenti ad amministrazioni diverse. Anche l’emendamento 2.26 non si
concilia con l’assetto complessivo del provvedimento, mentre gli emenda-
menti 2.2 e 2.3 appaiono meno rispondenti del testo attuale alle esigenze
del settore. Gli emendamenti 2.27, 2.13, 2.22, 2.5, 2.28, 2.19, 2.6, 2.29,
2.17, 2.30, 2.31, 2.7, 2.15, 2.32, 2.33, 2.9, 2.14, 2.35, 2.8, 2.21 e 2.34
sono diretti a modificare le materie oggetto di negoziazione rispetto al te-
sto attuale, che consente di mantenere un giusto punto di equilibrio tra i
contenuti degli accordi negoziali e le esigenze dell’amministrazione. Gli
emendamenti 2.10, 2.20 e 2.36 prevedono l’istituzione di un ruolo ammi-
nistrativo specifico del Corpo e, ad avviso del relatore, non dovrebbero
essere inseriti fra i criteri della delega bensı̀ nei decreti legislativi di attua-
zione. L’emendamento 2.40 risulta carente sotto il profilo della copertura
finanziaria, mentre gli emendamenti 2.23 e 2.37 escludono la revisione dei
criteri di attribuzione degli incarichi in rapporto alle attitudini individuali
da parte dell’amministrazione, una scelta che attiene agli aspetti fonda-
mentali dell’ordinamento del personale. Gli emendamenti 2.38 e 2.39 pro-
lungano ingiustificatamente i tempi di emanazione dei decreti attuativi.
L’emendamento 2.0.1 introduce la possibilità per il personale del Corpo
di richiedere il passaggio ad altra amministrazione, producendo effetti ne-
gativi e contrari allo spirito del disegno di legge. Gli emendamenti 3.0.1 e
6.1 non recano la necessaria copertura finanziaria, mentre il sistema di co-
pertura indicato dall’emendamento 6.2 non è in linea con l’obbligo di in-
dicare preventivamente i costi complessivi del provvedimento.

Il sottosegretario BALOCCHI esprime un parere contrario su tutti gli
emendamenti, con le medesime motivazioni esposte dal relatore.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2791) Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in at-
tuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in materia elettorale

(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 opposizioni 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



10 Marzo 2004 1ª Commissione– 7 –

(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 incompati-
bilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’elezione dei rappresentanti del-
l’Italia al Parlamento europeo

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

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

(2776) DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Par-
lamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari
opportunità nell’accesso alle cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costitu-
zione

(2782) CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA – Modificazioni della
legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezioni dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo»

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente PASTORE informa la Commissione della lettera perve-
nuta dal Ministro degli affari esteri Frattini, nella quale si rappresenta la
necessità di concludere l’iter del disegno di legge n. 2791 entro il 31
marzo, per poter corrispondere in tempo utile a un obbligo comunitario.

La Commissione prende atto.

Si procede all’esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2791,
pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore MALAN (FI) dà conto degli emendamenti 2.2 e 2.1, ten-
denti a sostituire l’espressione «membro» con l’altra «candidato». Illustra
quindi l’emendamento 6.11, tendente a precisare l’interpretazione del con-
cetto di «lista» nel senso dell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un
medesimo contrassegno, e l’emendamento 6.12, che riformula il comma 2
chiarendo il meccanismo di calcolo della sanzione.

L’emendamento 9.3 è volto a evitare che siano impedite le manifesta-
zioni di chiusura della campagna elettorale il venerdı̀ sera, mentre il suc-
cessivo emendamento 9.4 sopprime alcuni riferimenti alla giornata di do-
menica tuttora contenuti in disposizioni legislative.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) illustra alcuni emendamenti aggiun-
tivi che intervengono sulla questione della rappresentatività delle mino-
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ranze etnico-linguistiche. Non essendo stato possibile prevedere che cia-
scuna Regione abbia almeno un proprio rappresentante al Parlamento eu-
ropeo, essi introducono l’ipotesi di un apparentamento trasversale tra le
liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalle mino-
ranze linguistiche.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) illustra l’emendamento 3.2, volto a
prevedere una causa di ineleggibilità per i componenti del Governo, nel
presupposto che si tratta di cariche che hanno una rilevante influenza sul-
l’espressione del voto di lista o di preferenza.

L’emendamento 7.4 è teso a escludere la raccolta delle firme per la
presentazione delle liste per i movimenti che abbiano riportato almeno due
eletti, ovvero siano presenti alla Camera dei deputati con un proprio
Gruppo o con almeno 5 deputati e 3 senatori facenti parte del Gruppo
misto.

Dà poi per illustrato l’emendamento 9.2, mentre sull’articolo 10 com-
menta alcune proposte di modifica tendenti a prevedere che gli esperti in-
formatici incaricati della rilevazione in via sperimentale delle risultanze
dello scrutinio abbiano la patente informatica europea e siano nominati
dai prefetti competenti per territorio e che la commissione per la verifica
dei risultati della sperimentazione sia composta su indicazione dei Gruppi
parlamentari, che sono i diretti interessati ad acquisire informazioni a fini
di futura legislazione.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) sottolinea lo squilibrio che de-
riva dalla partecipazione alla competizione elettorale di candidati che rico-
prono la carica di Ministro o di componente del Governo, sia rispetto ad
altri candidati della medesima lista sia rispetto a quelli di liste concorrenti.
Ripercorre quindi gli indirizzi della dottrina e della giurisprudenza circa la
differente natura delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità: le prime
sarebbero volte a colpire la possibilità del candidato di influenzare con il
vantaggio della carica ricoperta l’espressione del voto, e quindi individue-
rebbero una condizione preesistente al momento elettorale; le cause di in-
compatibilità, invece, presupporrebbero che la carica ricoperta non è di
per sé portatrice di squilibrio nella competizione elettorale e pertanto si
farebbero valere nel momento in cui il candidato si trovasse investito di
entrambe le cariche.

In conclusione, ritiene che si dovrebbe prevedere l’ineleggibilità dei
membri del Governo alla carica di parlamentare europeo.

La senatrice DENTAMARO (Misto-AP-Udeur) illustra l’emenda-
mento 6.13, volto – come quello del relatore – a introdurre un elemento
di elasticità nella distribuzione della presenza delle candidate, che deve es-
sere garantita avendo a riguardo l’intero territorio nazionale, consentendo
cosı̀ l’eventuale concentrazione di candidate in circoscrizioni in cui vi sia
una maggiore possibilità di essere elette. Quale che sia la scelta sull’am-
bito territoriale di riferimento, con l’emendamento 6.15 propone che si
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stabilisca l’obbligo che entrambi i sessi siano rappresentati in ciascuna li-
sta circoscrizionale con almeno una candidatura, a pena di inammissibilità
della lista stessa: viene cosı̀ riproposta, in sostanza, una norma dello sta-
tuto della Regione Valle d’Aosta che ha già superato il vaglio della Corte
costituzionale e che consente di sancire almeno in via di principio l’esi-
genza del riequilibrio nelle candidature; ribadisce, infine, l’insufficienza
di sanzioni di carattere meramente economico.

La senatrice DATO (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 10.0.6, che
ripropone disposizioni già contenute in un disegno di legge a propria
firma, con il quale si intende garantire che ciascuna Regione esprima al-
meno un parlamentare europeo, a prescindere dalla propria ampiezza de-
mografica. Dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l’introdu-
zione, nel disegno di legge governativo, del principio di riequilibrio nella
rappresentanza per le elezioni europee, rileva che si tratta di una soluzione
troppo timida: appare infatti incomprensibile la scelta di favorire una rap-
presentanza delle donne italiane nel Parlamento europeo e non anche nelle
elezioni amministrative, che si svolgeranno nella stessa data e che riguar-
dano livelli di governo competenti su questioni che incidono significativa-
mente sulla vita delle donne e sul loro ruolo nella società. In merito alle
sanzioni, dopo essersi associata alle considerazioni già svolte dalla sena-
trice Dentamaro, illustra l’emendamento 10.0.8, soffermandosi quindi
sulla proposta di introdurre un principio di alternanza dei candidati e delle
candidate nelle liste, ritenendo non sufficiente a favorire l’elezione delle
candidate il solo voto di preferenza; illustra, infine, l’emendamento
10.0.9, con il quale si introduce un criterio premiale che incoraggia i par-
titi a candidare donne nelle proprie liste e le donne stesse a candidarsi: si
propone infatti che una quota dei fondi complessivamente destinati alle
spese elettorali sia riservato ai partiti politici che abbiano almeno il trenta
per cento di donne tra i propri eletti; in caso di mancata attribuzione ai
partiti, tali risorse verrebbero destinate ad azioni positive per la realizza-
zione del principio di parità uomo-donna.

Il senatore STIFFONI (LP) interviene per illustrare l’emendamento
5.1, che consente, in sede di prima applicazione, ai sindaci di comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti e ai presidenti di provincia
in carica, di terminare il proprio mandato anche ove fossero eletti al Par-
lamento europeo. Dà quindi conto dell’emendamento 6.1, soppressivo del-
l’articolo 6, dichiarando la propria contrarietà all’immissione di candidate
donne nelle liste al solo fine di ottemperare a una disposizione di legge,
nonché dell’emendamento 6.3 con il quale si propone, in ogni caso, di di-
minuire la quota di rappresentanza minima per ciascun sesso da un terzo a
un quinto dei candidati. Conclude illustrando l’emendamento 7.1 che sol-
leva dall’obbligo di raccolta di sottoscrizioni i partiti che siano costituiti in
un Gruppo parlamentare in una delle due Camere: tale disposizione trove-
rebbe applicazione per la presentazione di liste alle elezioni politiche, pro-
vinciali o comunali, ma non per le elezioni regionali.
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Il senatore BASSANINI (DS-U) interviene per illustrare gli emenda-
menti presentati dal suo Gruppo, con i quali si manifesta, in primo luogo,
il favore a prevedere l’ineleggibilità nei casi in cui le candidature sareb-
bero evidentemente presentate senza la reale volontà di ricoprire la carica
di parlamentare europeo: si tratta delle eventuali candidature di compo-
nenti del Governo, di Presidenti di Giunta regionale, di Presidenti di Pro-
vincia e di sindaci di comuni capoluogo di provincia. In materia di incom-
patibilità l’emendamento 4.0.2 propone che venga fissato un termine di tre
mesi per optare tra le due cariche e che, in caso di inutile decorso del ter-
mine, si intenda che l’opzione sia stata fatta per quella di parlamentare
europeo.

Il senatore MALAN (FI) chiede delucidazioni sulla compatibilità di
detta proposta emendativa con quanto previsto dall’articolo 6 del disegno
di legge n. 2791.

Replica il senatore BASSANINI (DS-U) che l’emendamento in que-
stione viene proposto in alternativa a quella parte dell’articolo richiamato
dal senatore Malan. Sempre in tema di incompatibilità segnala la contra-
rietà del proprio Gruppo a prevederla per i sindaci dei comuni minori, ri-
tenendosi opportuno che essa riguardi solo i sindaci di comuni con popo-
lazione superiore a 15.000 abitanti. Quanto alla raccolta delle sottoscri-
zioni per la presentazione delle liste, ritiene che la condivisa finalità di
evitare la frammentazione del quadro politico imponga tale obbligo a tutti
i soggetti politici che non siano rappresentati da un Gruppo parlamentare
costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, segnalando che
sotto tale profilo il disegno di legge del Governo non pone sufficienti ar-
gini alla proliferazione delle liste, con conseguenti rischi di confusione per
gli elettori. In materia di pari opportunità, la proposta del suo Gruppo è
che il meccanismo proposto dal Governo che prevede la rappresentanza
per almeno un terzo delle candidature di ciascuno dei due sessi, venga
esteso anche alle elezioni amministrative e che per le elezioni al Parla-
mento europeo si preveda l’obbligo della formazione di liste composte
in pari numero da candidati di ciascuno dei due sessi; sotto il profilo san-
zionatorio sono stati presentati emendamenti che sanciscono l’inammissi-
bilità delle liste che non ottemperino ai requisiti di legge. Conclude riba-
dendo la contrarietà del proprio Gruppo all’election-day che toglie evi-
denza alle elezioni amministrative: lo snaturamento di queste ultime non
trova infatti, a suo avviso, compensazione nei profili di risparmio che de-
rivano dall’accorpamento delle due consultazioni.

Il presidente PASTORE dichiara improponibili gli emendamenti
5.0.1, 9.0.1 e 9.0.2, osservando – quanto a questi ultimi – che si tratta
di materia sulla quale è in corso una apposita procedura.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.
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Il presidente PASTORE riferisce sul contenuto della lettera con la
quale il Ministro degli Affari esteri segnala l’esigenza di accelerare in
massimo grado l’iter del provvedimento in esame al fine di consentirne
la promulgazione entro il prossimo 31 marzo, ultima data utile per garan-
tire dal 1º maggio l’entrata in vigore della Decisione del Consiglio dell’U-
nione Europea del maggio 2002 sull’elezione dei rappresentanti al Parla-
mento Europeo; il Ministro sottolinea che il mancato recepimento della
Decisione da parte dell’Italia entro il 31 marzo renderebbe impossibile,
per tutti gli Stati membri dell’Unione, l’applicazione delle modifiche al-
l’Atto Elettorale alle elezioni del Parlamento europeo di giugno, ponendo
l’Italia in una posizione di estrema difficoltà. Condividendo tali preoccu-
pazioni, preannuncia che la Commissione potrà essere convocata nella
prossima settimana anche in seduta notturna.

La Commissione prende atto.

Il senatore BASSANINI (DS-U), con riferimento alla lettera del Mi-
nistro di cui il Presidente ha dato notizia, rileva che il disegno di legge del
Governo è stato presentato al Senato in data 26 febbraio 2004.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

NENTI I MANDATI DEI SINDACI

Il senatore BASSANINI (DS-U) chiede che si riprenda immediata-
mente l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 132 e connessi, sul nu-
mero dei mandati dei sindaci, incaricando il relatore di riferire all’Assem-
blea sul testo da lui presentato, anche se non pienamente condiviso. Riba-
disce, infatti il favore del suo Gruppo per una possibilità di terzo mandato
nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e la contrarietà alle
disposizioni di natura ordinamentale, che potranno essere prese in conside-
razione in altra sede. Nell’ipotesi in cui la Commissione convenisse sulla
sua proposta, si potrebbe richiedere di inserire l’argomento all’ordine del
giorno dei lavori dell’Assemblea. In tal modo, fra l’altro, si potranno de-
finitivamente confutare alcune notizie inesatte, che hanno attribuito al suo
Gruppo e a un Gruppo di maggioranza posizioni in senso opposto a quelle
espresse durante l’esame, che invece sono chiaramente desumibili dagli
atti parlamentari.

Il senatore PIROVANO (LP) concorda con la proposta avanzata dal
senatore Bassanini, di assumere una decisione formale sui disegni di legge
nn. 132 e connessi, rinviando ad altra sede le proposte di modifica del te-
sto unico sugli enti locali contenute nell’emendamento 1.1000 del relatore.

Il sentore MAFFIOLI (UDC) esprime consenso alla proposta del se-
natore Bassanini.
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Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara il consenso del suo
Gruppo alla proposta di rimettere all’Assemblea le ulteriori decisioni sul
provvedimento che introduce la possibilità di un terzo mandato per i Sin-
daci dei Comuni minori, giudicando pretestuoso che si trattenga l’inizia-
tiva legislativa in Commissione, mentre una decisione viene sollecitata an-

che dalle più alte cariche istituzionali.

Il sentore VILLONE (DS-U) consente con la proposta del senatore
Bassanini, ritenendo tuttavia singolare che la Commissione dia mandato
a riferire favorevolmente su un testo sul quale vi è generale perplessità.
Sarebbe preferibile, a suo avviso, esprimersi nel senso di limitare le mo-
difiche legislative alla questione del mandato dei Sindaci dei Comuni
minori.

Il senatore GUERZONI (DS-U) condivide l’opportunità di consentire
all’Assemblea di esprimersi sulla questione del mandato dei Sindaci in
tempi brevi, fissando in 5.000 abitanti la soglia per individuare i Comuni
ai quali applicare la norma. Dichiara invece la sua contrarietà ad affron-
tare la materia dei rapporti fra Sindaci e Consigli comunali solo per i Co-
muni minori trattandosi, a suo avviso, di un argomento da approfondire in
via generale e che, al pari di altre questioni, merita una diversa attenzione

da parte della Commissione.

Il senatore MALAN (FI), a nome del suo Gruppo, conviene sull’op-
portunità di conferire al relatore il mandato a riferire sul testo da lui pro-
posto, rimettendo all’Assemblea ogni decisione circa l’estensione dell’am-
bito di applicazione della norma sul terzo mandato dei Sindaci.

Segnala, inoltre, l’opportunità di informare la Conferenza dei Capi-
gruppo sulla decisione della Commissione di concludere l’esame del dise-
gno di legge entro la corrente settimana.

La senatrice DENTAMARO (Misto-AP-Udeur) consente con la pro-
posta del senatore Bassanini che, a suo giudizio, va incontro alle esigenze
di trasparenza e di assunzione di responsabilità da parte del Senato su un
argomento di grande rilievo.

Il presidente PASTORE, premesso che, a suo giudizio, non è condi-
visibile l’opinione del senatore Villone circa una generale contrarietà sul-
l’emendamento 1.1000 presentato dal relatore, condividendo e racco-
gliendo le preoccupazioni espresse da molti Gruppi, auspica che nella se-
duta di domani, nella quale il seguito dell’esame dei disegni di legge nn.
132 e connessi sarà trattato quale primo argomento dei lavori, i senatori
intervenuti ritirino i rispettivi emendamenti e si possa conferire al relatore
il mandato a riferire all’Assemblea sul testo da lui proposto.
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Ribadisce l’opinione che alcune modeste modifiche ordinamentali
servono a fugare i dubbi di costituzionalità che potrebbero insorgere qua-
lora si individuasse nella previsione del terzo mandato solo per i Sindaci
dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti una disparità di
trattamento rispetto a quelli degli altri Municipi. Osserva che è necessario
prevedere un collegamento del numero massimo di mandati consentito con
il regime dei rapporti istituzionali.

La seduta termina alle ore 16,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2756

Art. 1.

1.3

Vitali, Pascarella

1.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

1.4

Bassanini, Villone, Pascarella, Vitali

1.7

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. - 1. All’articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È istituito il comparto contrattuale dei Vigili del Fuoco. Il Co-
mitato di settore è costituito dal Ministro per la funzione pubblica, dal Mi-
nistro dell’interno e dal Ministro dell’economia e delle finanze o da loro
delegati. Al Comitato di settore partecipa una rappresentanza della Confe-
renza dei Presidenti delle regioni ai sensi dell’articolo 117 della Costitu-
zione"».
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1.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

1.8

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si ap-
plica la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni».

1.1

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 16, comma 2 della legge 1º aprile 1981, n. 121,
dopo le parole: "Corpo Forestale dello Stato" inserire le seguenti: "ed il
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni"».

Art. 2.

2.25

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

2.11

Fasolino

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco tra i sog-
getti tra i soggetti di cui all’articolo 16, comma 2 della legge 1º aprile
1981 n. 121;».
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2.12

Fasolino

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) riconoscimento al personale permanente del Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco dello stesso trattamento retributivo e previdenziale previ-
sto per le Forze dell’Ordine di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile
1981, n. 121;».

2.4

Marino, Muzio, Pagliarulo

2.24

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «com-
parto di negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico"»
con le seguenti: «comparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e de-
gli operatori di protezione civile».

2.2

Tatò

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: «le
previsioni e le procedure» fino alla fine, con le seguenti: «i criteri gene-
rali, previsti nei comparti di contrattazione a regime di diritto pubblico,
con le organizzazioni sindacali rispettivamente a livello nazionale».

2.26

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: «con de-
creto del Presidente della Repubblica» con le seguenti: «come da contratto
collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego».
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2.3

Tatò

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da: «previa
delibera» fino alla fine, con le seguenti: «secondo le modalità previste nei
rapporti d’impiego a regime di diritto pubblico».

2.13

Treu, Pascarella, Bassanini, Villone, Vitali

2.22

Petrini, Battisti

2.27

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo e i successivi con
il seguente: «Ciascun procedimento negoziale si svolge sui contenuti di
cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ivi comprese le aspettative e permessi sindacali di cui all’articolo
50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Continuano ad essere
vigenti gli accordi negoziali ed integrativi stipulati».

Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali
e profili professionali esistenti e la istituzione di nuovi ruoli e qualifiche,
nonché la rideterminazione della consistenza delle dotazioni organiche in
relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, ammini-
strative e contabili».
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2.5

Marino, Muzio, Pagliarulo

2.28

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «qualifiche
dirigenziali», inserire le seguenti: «il contratto individuale ed il periodo
di prova».

2.19

Villone, Pascarella, Bassanini, Vitali

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «titoli abili-
tativi», inserire le seguenti: «il contratto individuale ed il periodo di
prova;».

2.6

Marino, Muzio, Pagliarulo

2.18

Vitali, Bassanini, Villone, Pascarella

2.29

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «il tratta-
mento economico fondamentale ed accessorio;» inserire le seguenti: «la
disciplina di affidamento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali,
i criteri di valutazioni dei dirigenti, la mobilità, le cause di estinzione
del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al recesso dell’ammini-
strazione, il collegio arbitrale;».



10 Marzo 2004 1ª Commissione– 19 –

2.17
Bassanini, Villone, Vitali, Pascarella

2.30
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «i permessi
brevi per esigenze personali;» inserire le seguenti: «gli infortuni sul la-
voro e le malattie dovute a cause di servizio; la tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psicofisiche e disabili; i congedi per la forma-
zione;».

2.31
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «partecipa-
zione sindacale», inserire le seguenti: «, come previsto dall’articolo 42
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione del comma
4,».

2.7
Marino, Muzio, Pagliarulo

2.15
Villone, Pascarella, Bassanini, Vitali

2.32
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:

«, con riferimento alle procedure ed alle materie di informazione, concer-
tazione e contrattazione del livello nazionale e di quello integrativo, anche
con riferimento al sistema classificatorio».
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2.33

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo il quarto periodo, aggiungere il se-
guente: «Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sin-
dacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo
30 marzo 2000, n. 165».

2.16

Pascarella, Bassanini, Vitali, Villone

Al comma 1, lettera a), quinto periodo, dopo le parole: «articoli 42»
inserire le seguenti: «, ad esclusione del comma 4,».

2.8

Marino, Muzio, Pagliarulo

2.21

Bassanini, Villone, Pascarella, Vitali

2.34

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), sesto periodo, dopo le parole: «nonché le se-
guenti altre» inserire le seguenti: «a valere per l’area dirigenziale, la di-
sciplina delle ulteriori aspettative previste da disposizioni di legge, nonché
dei congedi per eventi e cause particolari; la disciplina del diritto allo stu-
dio; la disciplina delle mansioni superiori; la disciplina dell’orario di la-
voro a tempo definito; le norme disciplinari; il sistema classificatorio e re-
lativo finanziamento, anche con riferimento alla definizione delle aree
professionali, degli accessi dall’esterno, dei passaggi interni e della pro-
gressione economia orizzontale; le norme disciplinari, con i codici disci-
plinari, i codici relativi alle molestie sessuali ed al mobbing, le procedure
di conciliazione ed arbitrato; norme particolari, con riferimento alla par-
ziale o totale inabilità fisica».
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2.9

Marino, Muzio, Pagliarulo

2.14

Vitali

2.35

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), sesto periodo, dopo le parole: «nonché le se-
guenti altre» inserire le seguenti: «a valere per le due aree dirigenziali e
non, la definizione degli accordi quadro per la rappresentatività, la disci-
plina di validazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i diritti ed
agibilità sindacali sui luoghi di lavoro, l’elezione delle rappresentanze sin-
dacali unitarie nei luoghi di lavoro».

2.10

Marino, Muzio, Pagliarulo

2.20

Villone, Bassanini, Pascarella, Vitali

2.36

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «,
con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed all’i-
stituzione di un ruolo amministrativo specifico per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco».
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2.40

Manfredi

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) la costituzione di distaccamenti volontari di vigili del fuoco
nei comuni non presidiati dai vigili del fuoco permanenti secondo il crite-
rio di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione
civile come previsto dal comma 1 dell’articolo 10 della legge 10 agosto
2000, n. 246».

2.23

Petrini, Battisti

2.37

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

2.1

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco compete un trattamento economico, fondamentale ed accessorio,
nonchè un trattamento previdenziale equivalente a quello previsto per
gli appartenenti alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º
aprile 1981, n. 121».

2.38

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «trascorsi i
quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza di parere».
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2.39

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trascorsi i quali i
decreti legislativi sono emanati anche in assenza di parere» con le se-
guenti: «I decreti legislativi sono emanati solo successivamente al sud-
detto parere».

2..0.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, può chiedere, a domanda, il passag-
gio diretto ad altra amministrazione.

2. Il presente articolo trova applicazione nei confronti del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compreso il personale del settore
operativo ed aeronavigante»

Art. 3.

3.0.1

Ponzo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nei distaccamenti distanti almeno 100 chilometri dal Comando
provinciale o classificati come D2 viene istituito un ufficio permanente
per la ricezione e il rilascio di tutti gli atti amministrativi di competenza
dei Vigili del fuoco.

2. Per i distaccamenti aventi tipologie diverse è data facoltà ai Co-
mandanti provinciali di attuare il decentramento amministrativo».
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Art. 6.

6.1
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 1, dopo le parole: «per l’attuazione dell’articolo 2» inse-
rire le seguenti: «, ed anche allo scopo di garantire il progressivo allinea-
mento della retribuzione fondamentale ed accessoria degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quella del corrispondente perso-
nale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981,
n. 121,».

6.2
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli ac-
cordi negoziali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede, in
coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e
di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 458 e suc-
cessive modificazioni, con apposite disposizioni della legge Finanziaria,
dei provvedimenti ad essa collegati e del bilancio dello Stato, le quali de-
terminano le risorse destinate ai miglioramenti retributivi del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

"a) in via transitoria, in funzione del graduale allineamento del
trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco a quello del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121;

b) a regime, in misura equivalente e nell’ambito degli stessi vincoli
e delle stesse compatibilità economiche stabilite per il personale delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile di cui all’articolo 15 della legge
1º aprile 1981, n. 121"».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2791

Art. 2.

2.2
Il Relatore

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «membri» con la parola:
«candidati».

2.1
Il Relatore

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «membro del Parlamento
europeo» con la parola: «candidato».

2.0.1
Rollandin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il decimo comma dell’articolo 12 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, recante "Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento:
europeo e sono aggiunti i seguenti commi:

"Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti
o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle
d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena
del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti del computo della ci-
fra elettorale nazionale di ciascuna lista e della assegnazione del seggio
previsti dai successivi articoli 21, primo comma, n. 1, e 22, terzo comma,
con altra lista delle minoranze presentata da partito o gruppo politico an-
che in altre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
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Qualora una lista presentata, singolarmente o congiuntamente, da par-
titi o gruppi politici espressione delle minoranze linguistiche di cui al pre-
cedente comma non effettui il collegamento con altra lista, ad essa si ap-
plicano le disposizioni di cui al numero 1-bis dell’articolo 21 per l’asse-
gnazione di un seggio, con precedenza sul riparto dei seggi tra le altre
liste"».

2.0.2

Rollandin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

1. AI primo comma dell’articolo 21 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, recante: "Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Euro-
peo", dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-bis. Determina quale tra le liste eventualmente presentate ai sensi
del decimo comma dell’articolo 12 abbia conseguito la maggiore cifre
elettorale nazionale. Verifica se la lista cosı̀ determinata abbia ottenuto
un numero di voti validi non inferiore a 130.000. In caso positivo, assegna
a tale lista un seggio nella circoscrizione nella quale tale lista ha ottenuto
il maggior numero di voti validi. Sottrae, quindi, quel seggio al numero
dei seggi da attribuire ai sensi del successivo numero 2) e al numero
dei seggi spettanti ai sensi del quarto comma dell’articolo 2 alla circoscri-
zione nella quale ha attribuito il seggio. Esclude, inoltre, i voti validi con-
seguiti in tutte le circoscrizioni dalla lista alla quale è stato assegnato il
seggio da ogni calcolo per la successiva ripartizione e assegnazione dei
seggi. In caso negativo, procede direttamente alle operazioni di cui al suc-
cessivo numero 2)"».

2.0.3

Rollandin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

1. Al primo comma dell’articolo 21 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, recante "Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Euro-
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peo", al numero 2), dopo le parole: "A tal fine", sono inserite le seguenti:
"salvo quanto stabilito al numero 1-bis"».

2.0.4

Rollandin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 22 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, recante "Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Euro-
peo", è inserito il seguente: "Qualora sia stato assegnato il seggio spettante
ai sensi dell’articolo 21, n. 1-bis, l’Ufficio elettorale vi proclama il candi-
dato che per quella lista abbia ottenuto la maggior cifra elettorale in quella
circoscrizione"».

2.0.5

Battisti, Mancino, Petrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incandidabilità)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice-ministri
ed i sottosegretari di Stato non possono candidarsi alla carica di membro
del Parlamento europeo».
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2.0.6
Battisti, Mancino, Petrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incandidabilità)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice-ministri
ed i sottosegretari di Stato sono ineleggibili alla carica di membro del Par-
lamento europeo».

2.0.7
Caddeo, Angius, Dettori, Murineddu, Nieddu

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Circoscrizioni elettorali)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La
regione Sardegna e la regione Sicilia formano, rispettivamente, ciascuna
una circoscrizione elettorale";

b) all’articolo 12, al secondo comma è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: "Nella V e nella VI circoscrizione le liste dei candidati
devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elet-
tori";

c) all’articolo 14, al primo comma dopo la parola: "quinta" sono
inserite le seguenti: "e sesta";

d) la tabella A è sostituita dalla seguente:

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI Capoluogo delle circoscrizioni

I – Italia Nord-Occidentale (Piemonte - Valle d’Aosta - Li-
guria - Lombardia) Milano

II – Italia Nord-Orientale (Veneto, Trentino Alto A. -
Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia
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III – Italia Centrale (Toscana - Umbria - Marche -
Lazio) Roma

IV – Italia Meridionale (Abruzzo - Molise - Campania
- Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli

V – Italia Insulare (Sicilia)
(Sardegna)

Palermo
Caglari

2.0.8
Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l’articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. – 1. Non sono eleggibili alla carica di membro del Par-
lamento europeo:

a) i componenti del governo di uno stato membro;
b) i presidenti di giunta regionale;
c) i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia;
d) i presidenti di provincia".

Conseguentemente all’articolo 3, comma 2, capoverso "Art. 5-bis",
sopprimere la lettera b) e all’articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera
b-ter).

Art. 3.

3.1
Battisti, Mancino, Petrini

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 5».

3.2
Passigli

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 5-bis» con il seguente:
«Art. 5-bis. 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompati-
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bile con l’ufficio di deputato o di senatore. Non sono eleggibili i compo-
nenti del Governo di uno stato membro».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 5», dopo le parole:

«le incompatibilità» aggiungere le seguenti: «e ineleggibilità».

3.0.1
Mulas, Delogu

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) all’articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente, ciascuna una
circoscrizione elettorale";

b) la tabella A è sostituita dall’allegato di cui alla presente legge. I
seggi assegnati alla circoscrizione "Italia Insulare" sono cosı̀ suddivisi: 7
alla circoscrizione Sicilia e 2 alla circoscrizione Sardegna».

Allegato

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI Capoluogo delle circoscrizioni

I – Italia Nord-Occidentale (Piemonte - Valle d’Aosta - Li-
guria - Lombardia) Milano

II – Italia Nord-Orientale (Veneto, Trentino Alto A. -
Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia

III – Italia Centrale (Toscana - Umbria - Marche -
Lazio) Roma

IV – Italia Meridionale (Abruzzo - Molise - Campania
- Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli

V – Italia Insulare (Sicilia)
(Sardegna)

Palermo
Caglari
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3.0.2
Mulas, Delogu

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. All’articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo il primo
comma è inserito il seguente:

"Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente, ciascuna una
circoscrizione elettorale."».

3.0.3
Mulas, Delogu

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. La Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sosti-
tuita dalla seguente:

«TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI Capoluogo delle circoscrizioni

I – Italia Nord-Occidentale (Piemonte - Valle d’Aosta - Li-
guria - Lombardia) Milano

II – Italia Nord-Orientale (Veneto, Trentino Alto A. -
Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia

III – Italia Centrale (Toscana - Umbria - Marche -
Lazio) Roma

IV – Italia Meridionale (Abruzzo - Molise - Campania
- Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli

V – Italia Insulare (Sicilia)
(Sardegna)

Palermo
Caglari»
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Art. 4.

4.12

Treu, Bedin

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali)

1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive mo-
dificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) consigliere regionale;

b-ter) presidente di provincia, tranne che l’elezione avvenga nell’ul-
timo anno del mandato;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abi-
tanti, tranne che l’elezione avvenga nell’ultimo anno del mandato».

4.13

Treu, Bedin

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali)

1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive mo-
dificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) consigliere regionale;

b-ter) presidente di provincia, tranne che l’elezione avvenga nell’ul-
timo anno del mandato;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abi-
tanti, tranne che l’elezione avvenga negli ultimi due anni del mandato».
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4.14

Dato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali)

1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, e successive modificazioni, le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:

"a) il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della Repub-
blica;

b) membro del Parlamento nazionale;

c) i Presidenti delle Giunte regionali e gli assessori regionali;

d) consigliere regionale;

e) i Presidenti di Provincia e gli assessori provinciali;

f) consigliere provinciale;

g) i sindaci e gli assessori dei comuni capoluoghi di Provincia;

h) consigliere comunale dei comuni capoluoghi di provincia."».

4.5

Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti

Al comma 1, lettera b-ter) aggiungere le parole: «e assessore provinciale».

4.1

Stiffoni, Pirovano

Al comma 1, sopprimere la lettera b-quater).
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4.10

Battaglia Antonio

4.15

Bassanini

Al comma 1, sostituire la lettera b-quater), con la seguente:

«b-quater) sindaco di comune capoluogo di provincia».

4.2

Stiffoni, Pirovano

Al comma 1, sostituire «15.000» con: «100.000».

4.6

Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti

Al comma 1, lettera b-quater) aggiungere le parole: «e assessore di
Comune capoluogo».

4.4

Stiffoni, Pirovano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, al secondo comma, sostituire le parole: "30 giorni", con le
seguenti: "trentasei mesi"».
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4.3

Stiffoni, Pirovano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, al secondo comma, sostituire le parole: "30 giorni", con le
seguenti: "ventiquattro mesi"».

4.11

Treu, Giaretta, Bedin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. È consentito a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, rivestano le cariche di cui alle lettere b-ter e b-quater del
comma precedente di portare a compimento il relativo mandato».

4.0.1

Treu, Bedin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di termini per l’esercizio delle opzioni)

1. Al secondo comma dell’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "150
giorni"».
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4.0.2

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Quando il membro del Parlamento europeo eletto non opti per la
carica scelta entro il termine di tre mesi, si intende che abbia optato
per la carica di Parlamentare europeo».

4.0.3

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Quando si verifica una delle cause di incompatibilità di cui agli
articolo 3 e 4, il membro del Parlamento europeo eletto deve optare per
la carica scelta entro tre mesi dalla data di proclamazione».

Art. 5.

5.1

Stiffoni, Pirovano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, l’incompatibilità di cui all’ar-
ticolo 4, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla pre-
sente legge non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popo-
lazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica
alla data di entrata in vigore della medesima legge, che possono rimanere
in carica fino alla conclusione del proprio mandato anche qualora risultino
eletti al Parlamento Europeo».
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5.2

Battaglia Antonio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La incompatibilità indicata alle lettere b-ter) e b-quater) dell’arti-
colo 4 non si applica per i sindaci e presidenti di provincia che, in attua-
zione del comma 2 dell’articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche».

5.0.1

Lauro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alla lettera b), numero 3), del comma 1 dell’articolo 141 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli co-
munali e provinciali, le parole: "della metà più uno dei membri assegnati",
sono sostituite dalle seguenti: "dei due terzi membri assegnati"».

Art. 6.

6.1

Stiffoni, Pirovano

Sopprimere l’articolo.

6.11

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «In ogni lista» con le seguenti:
«Nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contras-
segno».
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6.13

Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti

Al comma 1, dopo le parole: «In ogni lista», inserire le seguenti:
«circoscrizionale ovvero nel complesso del numero dei candidati delle li-
ste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno,».

6.5

Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Treu, Angius, Stanisci, Bonfietti,

Acciarini

Al comma 1, sopprimere le parole: «prime due», sostituire le parole:

«ai due terzi» con le seguenti: «alla metà» ed alla fine del comma, ag-
giungere il seguente periodo: «Ciascuna lista è composta in modo da ga-
rantire l’alternanza dei candidati e delle candidate».

6.6

Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Treu, Angius, Stanisci, Bonfietti,

Acciarini

Al comma 1, sopprimere le parole: «prime due».

6.9

Bassanini

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le se-

guenti: «nelle elezioni provinciali e nelle elezioni dei comuni superiori
ai 15.000 abitanti».



10 Marzo 2004 1ª Commissione– 39 –

6.3

Stiffoni, Pirovano

6.4

Battaglia Antonio

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «quat-
tro quinti».

6.7

Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Treu, Angius, Stanisci, Bonfietti,

Acciarini

Al comma 1, sostituire le parole «ai due terzi» con le parole «alla
metà» e, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Ciascuna
lista è composta in modo da garantire l’alternanza dei candidati e delle
candidate».

6.8

Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Treu, Angius, Stanisci, Bonfietti,

Acciarini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La composi-
zione di ciascuna lista garantisce una distribuzione equilibrata al suo in-
terno dei candidati e delle candidate».

6.2

Stiffoni, Pirovano

Sopprimere il comma 2.
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6.14

Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al
comma 1 sono inammissibili».

6.10

Bassanini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non è ammessa la presentazione di liste che non abbiano rispet-
tato la proporzione di cui al comma 1».

6.12

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole da «che non abbiano rispettato» al
termine con le seguenti: «la metà del rimborso per le spese elettorali di
cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è corri-
sposto solo proporzionalmente al numero di candidati del sesso meno rap-
presentato necessario a soddisfare la proporzione di cui al comma 1».

6.15

Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, salvo che nel
complesso dei candidati delle liste circoscrizionali aventi il medesimo
contrassegno nessuno dei due sessi sia stato rappresentato in misura supe-
riore ai due terzi. In ogni caso, sono inammissibili le listi circoscrizionali,
nelle quali uno dei due sessi non sia rappresentato da almeno una candi-
datura».
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7.3

Dato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Sottoscrizioni per le liste dei candidati)

1. L’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n- 18, e successive mo-
dificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. – 1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per cia-
scuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d’appello presso la quale
è costituito l’ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarante-
simo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della
votazione.

2. La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da
almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno
2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a
1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con
più di 1.000.000 di abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici co-
stituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della
convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell’ultima
elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e ab-
biano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sotto-
scrizione è richiesta altresı̀ per i partiti o gruppi politici che nell’ultima
elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed ab-
biano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sotto-
scrizione è richiesta, altresı̀, nel caso in cui la lista sia contraddistinta
da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito
o gruppo politico esente da tale onere.

4. Nei casi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione della
lista deve essere sottoscritta da presidente o dal segretario del partito o
gruppo politico ovvero da un rappresentante all’uopo da loro incaricato
con mandato autentico da notaio. La sottoscrizione può essere, altresı̀, ef-
fettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell’ar-
ticolo 11, sempre che, nell’atto di designazione, agli stessi sia stato con-
ferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da
essi esibito, all’atto della presentazione delle candidature, apposito man-
dato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell’interno prov-
vede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la de-
signazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la



10 Marzo 2004 1ª Commissione– 42 –

dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrit-
tore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

5. Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni
diversi, pena la nullità della sua elezione.

6.Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candida-
tura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscri-
zioni, specificando quali sono.

7. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non mag-
giore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circorscrizione.

8. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l’indi-
cazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i
rappresentanti di lista presso l’ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli
uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione eletto-
rale, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 25 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni.

9. Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere de-
positata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, presso la can-
celleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capo-
luogo della provincia».

7.5

Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. All’articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e successive modificazioni, sopprimere le parole da "o che nell’ultima ele-
zione abbiano presentato" fino alla fine del comma».

7.4

Passigli

Al comma 1, sostituire le parole da: «con le quali si sia collegato»
sino alla fine del periodo con le seguenti: «che abbiano riportato almeno
due eletti, ovvero siano presenti alla Camera dei deputati con un proprio
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gruppo o con almeno cinque deputati e tre senatori facenti parte del
Gruppo Misto».

7.1

Stiffoni, Pirovano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In occasione delle elezioni politiche, provinciali o comunali,
nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candi-
dature con contrassegni già utilizzati da partiti, movimenti o gruppi poli-
tici che si siano costituiti in un gruppo parlamentare in una delle due Ca-
mere all’inizio della legislatura in corso alla data di indizione dei relativi
comizi».

7.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche
alle elezioni degli organi regionali».

7.0.1

Dettori, Coletti, Zanda

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione delle disposizioni in tema di sottoscrizione
delle liste elettorali)

1. Al secondo comma dell’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella V e nella VI circo-
scrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di
5.000 e non più di 10.000 elettori"».



10 Marzo 2004 1ª Commissione– 44 –

Art. 8.

8.1
Caddeo, Murineddu, Nieddu, Dettori

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente: «L’e-
lettore può manifestare non più di tre preferenze nella prima, seconda,
terza e quarta circoscrizione e non più di due nella quinta circoscrizione».

8.0.2
Manunza, Federici

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Alla Tabella A, la "V Italia insulare (Sicilia-Sardegna) Palermo"
sono sostituite dalle due seguenti: "Sicilia Palermo" e "Sardegna Ca-
gliari"».

8.0.1
Falcier

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione)

1. All’articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma,
numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai
seguenti: "Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei resti
di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i
resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente
elettorale di lista. In caso di parità si considera maggiore il resto della lista
con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si pro-
cede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai resti maggiori,
fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi del-
l’articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attri-
buiti ai sensi del nuemero 2). Quando nella graduatoria incontra il resto di
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una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma
appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati asse-
gnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo resto dello stesso
partito o gruppo politico. Quando incontra il resto di una lista circoscrizio-
nale di un partito o gruppo poliltico cui sono già stati assegnati tutti i
seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al resto successivo. Se a una
lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi compo-
nenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o
gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore
resto indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei can-
didati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi
soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri par-
titi o gruppi politici con i più alti resti cui non siano ancora stati assegnati
seggi"».

Art. 9.

9.1

Battisti, Mancino, Petrini

Sopprimere l’articolo.

9.2

Passigli

Al comma 1, sostituire le parole: «con le elezioni dei presidenti» con
le seguenti: «con il primo turno delle elezioni dei presidenti».

9.3

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «ad eccezione del
computo» al termine.



10 Marzo 2004 1ª Commissione– 46 –

9.4
Il Relatore

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: "in una domenica compresa"
sono soppresse;

b) all’articolo 2 le parole: "nella stessa giornata domenicale" sono
sostituite dalle seguenti: "contemporaneamente a quelle".

2-ter. All’articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, comma 1, al-
l’inizio sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto in caso
di contemporaneo svolgimento con le elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia"».

9.0.1
Eufemi, Zanoletti, Pedrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All’articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque nei comuni
con popolazione sino a 3.000 abitanti"».

9.0.2
Maffioli, Zanoletti, Sudano, Forte, Ciccanti, Pedrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All’articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque nei comuni
con popolazione sino a 5.000 abitanti"».
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9.0.3

Ioannucci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I deputati europei che siano Presidenti di Provincia o Sindaci, se
rieletti al Parlamento Europeo al turno elettorale immediatamente succes-
sivo all’entrata in vigore della presente legge, mantengono anche l’inca-
rico presso i rispettivi enti locali fino alla scadenza del mandato in corso
e la relativa incompatibilità decorre a partire dai successivi 10 giorni dal
suo compimento».

Art. 10.

10.2

Passigli

Al comma 1, dopo le parole: «diritti politici» inserire le seguenti: «e
abbiano la patente informatica europea».

10.1

Passigli

Al comma 1, sostituire le parole: «dal Ministro per l’innovazione e le
tecnologie» con le seguenti: «dai prefetti competenti per territorio».

10.3

Passigli

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «costituita», aggiun-
gere le seguenti: «su indicazione dei gruppi parlamentari di Camera e Se-
nato».
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10.4

Passigli

Sopprimere il comma 4.

10.0.1

Dettori, Coletti, Zanda

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modificazione delle circoscrizioni elettorali)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 2 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "La regione Sar-
degna e la regione Sicilia formano, rispettivamente, ciascuna una circo-
scrizione elettorale"».

Conseguentemente, modificare la Tabella A allegata alla legge 24

gennaio 1979, n. 18.

10.0.2

Dettori, Coletti, Zanda

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modificazione del calcolo dei resti in sede
di elezioni al Parlamento Europeo)

1. Al primo comma, n. 3) dell’articolo 21 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo, è aggiunto
il seguente: "Dal meccanismo di assegnazione dei seggi di cui al periodo
precedente è esclusa la quinta circoscrizione"».
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10.0.3

Dettori, Coletti, Zanda

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modificazione delle circoscrizioni elettorali)

1. Dopo il quarto comma dell’articolo 2 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Alla circoscri-
zione della regione Sardegna sono comunque assegnati tre seggi».

Conseguentemente, all’articolo 21, primo comma, numero 3), quinto
periodo, dopo le parole: «a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la
maggiore cifra elettorale circoscrizionale» sono inserite le seguenti: «fatta
salva, comunque, la riserva dei seggi a favore della regione Sardegna, di
cui all’articolo 2, quarto comma».

10.0.4

Dettori, Coletti, Zanda

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modificazione delle circoscrizioni elettorali)

1. I commi nono e decimo dell’articolo 12 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

«Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti
o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle
d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di lingua slovena
del Friuli-Venezia Giulia e della minoranza di lingua sarda cosı̀ come co-
stituitasi territorialmente, può collegarsi, agli effetti dell’assegnazione dei
seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa
circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le
circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve es-
sere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le
dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche».
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10.0.5

Dettori, Coletti, Zanda

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modificazione delle circoscrizioni elettorali)

1. Al primo comma dell’articolo 14 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, dopo la parola: «quinta» sono inserite le seguenti: «e sesta».

Conseguentemente, modificare la tabella A allegata alla legge 24

gennaio 1979, n. 18.

10.0.6

Dato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all’articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive

modificazioni)

1. L’articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive mo-
dificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coinci-
dono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La re-
gione Trentino-Alto Adige è divisa in due circoscrizioni corrispondenti
alle province di Trento e di Bolzano che sono i rispettivi capoluoghi delle
circoscrizioni elettorali.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico
nazionale.

3. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è
effettuata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della po-
polazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto
nazionale di statistica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua con le se-
guenti modalità:

a) si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero
dei rappresentanti spettanti all’Italia;
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b) si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui
numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui alla lettera a);

c) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre circoscrizioni divi-
dendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappre-
sentanti spettanti all’Italia, diminuito del numero di seggi assegnati con le
modalità di cui alla lettera b), e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti».

10.0.7

Dato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all’articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,

e successive modificazioni)

1. L’articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal
seguente:

«Art. 21. – 1. L’ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei
verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al numero 2) del-
l’articolo 20, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti
dal presidente, procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi assegnati alle varie liste, con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4,
5, 6 e 7 del presente articolo.

2. Nelle circoscrizioni corrispondenti alla regione Valle d’Aosta e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, attribuisce a ciascuna lista
tanti seggi quante volte il quoziente di cui all’articolo 2, comma 4, lettera
a), è contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire alla circoscrizione sono assegnati alle liste
per le quali le ultime divisioni abbiano dato maggiori resti; in caso di pa-
rità dei resti, si procede a sorteggio.

3. In tutte le circoscrizioni, escluse quelle di cui al comma 2, il cui
numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui all’articolo 2, comma 4,
lettera a), attribuisce l’unico seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale,
a quella lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a pa-
rità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Nell’ambito della
lista a cui è attribuito il seggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di preferenze; a parità di preferenze prevale l’ordine di
presentazione nella lista.
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4. Determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra
è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste
aventi il medesimo contrassegno.

5. Individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale al-
meno il 4 per cento dei voti validi espressi, e procede al riparto dei seggi
solo tra queste ultime liste, in base alla cifra elettorale nazionale di cia-
scuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte
le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, diminuito
del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, ot-
tenendo cosı̀ il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare la divisione
trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente.
Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elet-
torale nazionale risulti contenuto nella cifra rispettivamente assegnati alle
liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.

6. Divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero
dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al comma 5, di-
minuito del numero dei seggi assegnati alla lista con le modalità di cui ai
commi 2 e 3, ottenendo cosı̀ il quoziente elettorale di lista. Nell’effettuare
la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

7. Per tutte le circoscrizioni, ad esclusione di quelle di cui ai commi
2 e 3, attribuisce alla lista, in ogni singola circoscrizione, tanti seggi
quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella
cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le
quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità
dei resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si
procede a sorteggio. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi
di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista
e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre cir-
coscrizioni, escluse quelle di cui al comma 3, sulla base di un secondo
quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista
nelle circoscrizioni stesse per il numero dei seggi che sono rimasti da as-
segnare. Si effettua, poi, l’attribuzione dei seggi tra le varie circoscrizioni,
con le modalità sopra previste.

8. L’ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uf-
fici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna
lista.

9. Di tutte le operazioni dell’ufficio elettorale nazionale viene redatto,
in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla segre-
teria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l’altro esem-
plare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione».



10 Marzo 2004 1ª Commissione– 53 –

10.0.8

Dato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e successive modificazioni)

1. All’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, dopo l’ottavo comma, sono aggiunti i seguenti:

"In ciascuna lista di candidati alle elezioni per il Parlamento europeo,
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due
terzi. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’u-
nità più vicina.

Ciascuna lista è composta in modo da garantire una omogenea distri-
buzione dei candidati e delle candidate.

I movimenti e i partiti politici che non ottemperano agli obblighi di
cui ai commi precedenti sono sanzionati, in sede di riconoscimento del
rimborso per le spese elettorali, di cui all’articolo 3 della legge 3 giugno
1999, n. 157, e successive modificazioni. attraverso una riduzione fino a
due terzi del rimborso stesso, in misura direttamente proporzionale al nu-
mero di candidature eccedenti la soglia indicata, ovvero una riduzione pari
alla metà del rimborso in caso di violazione dell’obbligo di omogenea di-
stribuzione dei candidati e delle candidate"».

10.0.9

Dato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 3 giugno 1999, n. 157,

in materia di rimborsi delle spese elettorali)

1. L’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal
seguente:

"Art. 3. - (Risorse finanziarie per accrescere la partecipazione attiva
delle donne alla politica). – 1. Al fine di incentivare e sostenere la parte-
cipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 10
per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali per il
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rinnovo di ciascuno degli organi di cui all’articolo 1, comma 1, è riservata
ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali,
abbiano almeno il 30 per cento di candidate donne tra i rispettivi candidati
eletti.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita secondo i criteri di cui agli
articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 1, le
relative risorse finanziarie sono destinate alle finalità di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna.

4. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno
al 7 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi
1 e 5 dell’articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione at-
tiva delle donne alla politica.

5. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 4, attraverso un
apposito capitolo all’interno del rendiconto di cui all’articolo 8 della legge
2 gennaio 1997, n. 2, danno conto in forma dettagliata di della tipologia,
dell’estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità
di cui al comma 4"».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

175ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea

nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 9 marzo 2004.

Ha la parola il senatore PIANETTA (FI) per proseguire l’illustra-
zione delle modalità di partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, ini-
ziata nella precedente seduta. Osserva che l’allargamento comporta bene-
fici economici, politici, e nel settore della giustizia e degli affari interni
(Terzo pilastro). L’obiettivo continua ad essere quello di una accurata pre-
parazione dell’adesione della Turchia, in vista del Consiglio europeo di
fine 2004.

Tale obiettivo sarà un punto focale dell’azione italiana a sostegno
della candidatura della Turchia nel corso dell’anno 2004. Inoltre sarà ne-
cessario contribuire alla soluzione della questione cipriota. Evidenzia al-
tresı̀ l’importanza del processo di associazione e stabilizzazione dei cinque
Paesi dell’Area dei Balcani Occidentali: Albania, Bosnia Erzegovina,
Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro.
Si tratta di Paesi che hanno confermato valide premesse nella prospettiva
di una futura integrazione europea. Inoltre, l’agenda di Salonicco per i
Balcani occidentali consentirà il passaggio dalla fase di stabilizzazione a
quella di associazione.
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Ricorda, quindi, come la presidenza italiana non abbia potuto consta-
tare un accordo complessivo sul progetto di trattato costituzionale a causa
delle perduranti divergenze sulle modalità di calcolo della maggioranza
qualificata in sede consiliare che investe la delicata questione del peso de-
gli stati membri in seno all’istituzione intergovernativa dell’Unione. La
presidenza irlandese potrà quindi ripartire al momento opportuno da una
base negoziale solida, ampia ed ambiziosa.

Per quanto riguarda il Consiglio europeo sul tema della libertà e della
sicurezza si richiama all’accordo raggiunto dal Consiglio sulla proposta
della Commissione, per l’istituzione di una agenzia europea per la ge-
stione della cooperazione, che opera alle frontiere comuni, nonché per l’a-
dozione del programma di misure per combattere l’immigrazione clande-
stina attraverso le frontiere marittime.

Per quanto attiene alle procedure in materia di asilo, il Consiglio, a
fronte della persistenza di ostacoli politici che hanno ritardato la conclu-
sione dei negoziati, ha ribadito l’importanza di elaborare una politica eu-
ropea comune in materia, pienamente attuabile entro il termine fissato a
Tempere. Il Consiglio, inoltre, ha preso atto con soddisfazione della di-
chiarazione della Conferenza di Roma del 30 e 31 ottobre 2003 sul dia-
logo interreligioso e sulla coesione sociale adottata dai Ministri dell’In-
terno. Si è ribadito il fermo intento dell’UE ad opporsi a qualsiasi forma
di estremismo, di intolleranza, di xenofobia che pregiudicano la convi-
venza pacifica e democratica. È stata condannata l’intolleranza antisemita
e tutte le manifestazioni di antisemitismo, compresi gli attentati ai luoghi
di culto e le aggressioni ai singoli individui.

Aggiunge che tra il 2 e il 3 dicembre 2003, a Napoli, si è svolta la 6ª
conferenza ministeriale euromediterranea che ha sancito: la nascita della
fondazione per il dialogo tra le culture e le civiltà; l’inclusione nel pro-
cesso di Barcellona, con funzioni consultive, della neo istituita assemblea
parlamentare euromediterranea; l’evoluzione del fondo euromediterraneo
di investimento e partenariato.

In ambito PESD, si è messa a punto l’intesa UE-Nato relativa all’im-
pegno di mezzi e capacità dell’alleanza per operazioni di gestione di crisi
a guida UE, il cosiddetto «Berlin plus», e si è preparata e quindi avviata la
prima missione militare UE, nell’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
che, denominata Concordia, subentra alla missione Nato. Nella Repubblica
democratica del Congo, raccogliendo l’appello del Segretario dell’ONU si
è dato avvio all’operazione Artemis e, sempre in sostituzione ad una con-
duzione ONU, è stata lanciata l’operazione di polizia in Bosnia.

Si è definito l’accordo sull’istituzione, a partire dal 2004, di una
agenzia europea per gli armamenti e si sono definite le modalità per
la realizzazione di una capacità di risposta rapida dell’UE. Tra gli altri
risultati raggiunti, evidenzia, in ambito PESC, il rafforzamento dei rap-
porti con le Nazioni Unite, sia per quanto riguarda il contributo al pro-
cesso di riforma delle stesse istituzioni dell’O.N.U, sia con la dichiara-
zione congiunta tra UE e ONU sulla gestione delle crisi firmato a New
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York il 24 settembre del 2003, a margine della Assemblea ministeriale
delle Nazioni Unite.

Passando all’analisi dei risultati raggiunti in ambito di diritti umani,
l’Italia ha partecipato alla 59ª sessione dei diritti umani di Ginevra e ha
conseguito il risultato di essere membro della CDU (Commissione per i
diritti umani) per il triennio 2004/2007. Nell’ambito del Consiglio Affari
generali per le relazioni esterne, l’Italia ha contribuito a far approvare le
linee guida sul sostegno ai bambini coinvolti nei conflitti armati. Inoltre,
ha ottenuto l’approvazione di una procedura di attuazione delle «Linee
guida sulla tortura», approvate nel 2001 e mai messe in opera. Tale pro-
cedura è incentrata sull’inserimento della «dimensione tortura», in tutti gli
incontri che l’UE avrà a partire dal gennaio 2004 con quei Paesi terzi nei
confronti dei quali tale problema appare rilevante.

Numerose sono state le iniziative europee presso la III Commissione
dell’Assemblea generale O.N.U. sui diritti del fanciullo e, inoltre, si sono
tenute sessioni sui diritti umani con Iran e Cina. Cita in proposito, l’atti-
vità svolta nell’ambito del gruppo Coter (gruppo di lavoro contrasto del
terrorismo), concentrata sullo sviluppo del dialogo con i maggiori forum
multilaterali (ONU, G8, organizzazioni regionali) sulla tematica della lotta
al terrorismo e sull’avvio di un’attività di cooperazione con il gruppo ter-
rorismo del Terzo pilastro, nonché sui meccanismi di consultazione con i
Paesi chiave.

Il Consiglio europeo del 12-13 dicembre ha adottato una strategia
dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa che co-
stituisce il primo strumento attuativo della strategia di sicurezza europea.
Inoltre, nel corso del primo semestre 2003, si è rafforzato il ruolo dell’U-
nione come attore politico nell’ambito dell’OSCE ed è stato predisposto
un documento per rafforzare particolarmente la sua funzione nei campi
della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi. Per quanto con-
cerne specificamente l’area Balcanica, e’ stato ribadito che essa è di vitale
interesse per l’UE e per l’Italia.

Si è dato attuazione all’agenda di Salonicco in tema di dialogo poli-
tico, definendo le modalità per l’allineamento dei potenziali candidati bal-
canici alle dichiarazioni e disposizioni dell’UE. In Kosovo, si è traghettato
l’approccio definito nei mesi precedenti dall’UNNIK e dalla Comunità in-
ternazionale verso un ambito europeo con l’avallo di Belgrado su tale stra-
tegia. L’Europa ha sostenuto il rappresentante speciale delle NU in Ko-
sovo per quanto attiene il dialogo su questioni pratiche tra Belgrado e Pri-
stina. Per quanto concerne la Serbia ed il Montenegro, si è cercato di con-
solidare gli assetti generali dello stato comune. In Bosnia Erzegovina si è
continuato ad appoggiare l’azione dell’Alto rappresentante e l’UE è ora
presente con una missione di polizia che ha rilevato le responsabilità
prima assunte dall’ONU.

L’Italia ha fortemente sostenuto l’adesione di Serbia e Montenegro
al Consiglio d’Europa che, a suo giudizio, rappresenta un dato signifi-
cativo nel processo di unificazione del Sud Est europeo. Vi è stato da
parte italiana anche il sostegno per lo svolgimento del turno di presi-
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denza del Consiglio d’Europa da parte della Moldova, nel convinci-
mento che tale evento avrebbe potuto stimolare la crescita democratica
di quel Paese, scosso da una crisi interna. L’attenzione dell’Unione
verso la Moldova si è concentrata soprattutto sulla ricerca di una solu-
zione alla crisi transistriana.

Nel corso del 2003 tappe importanti sono state l’adesione all’UE di
Cipro e Malta come pure i citati progressi in prospettiva di adesione com-
piuti dalla Turchia. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo paese
si sono apprezzati gli importanti passi compiuti dalle nuove autorità sulla
via delle riforme e dell’adeguamento del paese ai criteri di Copenaghen.

I due vertici tra UE e Russia di San Pietroburgo e di Roma hanno
segnato un importante passo in avanti nelle complesse relazioni tra l’U-
nione e la Federazione.

Per quanto concerne l’America latina, sono state rinsaldate le rela-
zioni con Messico e Cile e sono state seguite da vicino le vicende di al-
cuni paesi quali Bolivia, Guatemala, Haiti, Colombia e Venezuela; per al-
tro, verso, nei confronti di Cuba, l’UE ha reagito al pesante giro di vite
impresso da FIdel Castro contro la dissidenza interna con un riesame in
senso restrittivo della propria posizione comune su Cuba.

Nello scacchiere mediorientale, l’Italia si è impegnata fortemente per
rilanciare il processo di pace nella regione, sia rafforzando il ruoli del
quartetto, sia attraverso il consolidamento della posizione negoziale del-
l’UE al suo interno. La linea guida è stata quella di sostenere il processo
di pace, esercitando pressioni sulle parti affinché si proceda nell’attua-
zione della Road Map e si rinunci definitivamente alla violenza come me-
todo di risoluzione della crisi.

L’intervento americano in Iraq è stato l’evento dominante per l’a-
rea del Golfo e per l’intero scenario internazionale nel 1º semestre 2003
e l’Italia, nelle settimane che hanno preceduto il conflitto, si è adope-
rata per svolgere un’attività di contatto con le Autorità dei principali
paesi limitrofi (Siria, Giordania, Turchia, Iran) nel quadro di attività
di contingency planning per far fronte al possibile esodo massiccio di
sfollati, fortunatamente non verificatosi. Ancor prima della cessazione
delle ostilità, a fine marzo, si è provveduto ad istituire una Task Force
interministeriale per l’Iraq, che ha coordinato la partecipazione italiana
all’emergenza umanitaria, nonché alla fase di riabilitazione dei servizi
essenziali a favore della popolazione irachena. A metà aprile il Parla-
mento ha approvato un articolato piano di intervento umanitari, conce-
pito in seno alla Task Force ed è stato cosı̀ avviato un complesso di
azioni multidisciplinari, con l’invio di una missione italiana compren-
dente una componente militare con compiti eminentemente di polizia
ed una componente civile con l’immissione di esperti pubblici e privati
in seno all’Office for Reconstruction and Humanitarian Assistance

(ORHA), divenuto, in un secondo momento, la Coalition Provisional
Authority (CPA). Il contingente militare dislocato a Nassirya, posto
sotto comando britannico, ha assicurato la cornice di sicurezza per con-
sentire l’efficacia degli interventi di ripristino dei servizi di base. L’in-
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serimento mirato di esperti dell’ORHA e poi nella CPA ha consentito,
da una parte di assistere i Paesi alleati nel gravoso compito di gestione
transitoria dell’Amministrazione e di sostegno alla sua ricostituzione
economica dell’Iraq. L’azione italiana si è sviluppata, grazie al costante
raccordo con le Autorità americane a Roma, Baghdad e Washington,
sulla base di dati concreti, corrispondendo a bisogni reali e comprovati.

Relativamente alla Somalia, è stato mantenuto un costante appoggio
al processo di riconciliazione nazionale, mentre, per il Sudan, si è soste-
nuta la Conferenza in corso sotto l’egida dell’IGAD, coadiuvando ad or-
ganizzare una Troika ministeriale e contribuendo al rafforzamento del dia-
logo politico che l’Unione conduce con il Governo di Khartoum ed al con-
solidamento del dialogo con l’SPLM/A. Riguardo al processo di pace tra
Etiopia e Eritrea sono stati effettuati passi in formato Troika a livello lo-
cale per seguire con attenzione il processo di pace.

Relativamente alla Regione dei Grandi Laghi, in particolare in Bu-
rundi, l’Italia ha contribuito al finanziamento dei primi contingenti della
forza di pace dell’Unione Africana, denominata AMIB.

Il sostegno al processo di pace in Sudan si è avvalso anche dello spe-
ciale status di osservatore ai negoziati di pace che l’Italia divide con Stati
Uniti, Gran Bretagna e Norvegia. La sessione speciale dedicata al Sudan,
organizzata a Bruxelles il 16 settembre 2003, ha permesso all’UE di inte-
ragire direttamente per la prima volta con i facilitatori africani e mettere a
fuoco il ruolo che dovrà svolgere nella fase successiva alla firma dell’Ac-
cordo di pace.

Ricorda, altresı̀, come nel corso del semestre di Presidenza italiano,
siano state poste le premesse per un rafforzamento delle relazioni tra
Unione Europea ed India. Nell’annuale incontro di Vertice sono emerse
convergenze politiche sui principali temi internazionali e la comune vo-
lontà di sviluppare le relazioni bilaterali. Ciò ha condotto, tra l’altro,
alla firma di un accordo doganale e all’annuncio di un’imminente parteci-
pazione indiana alla fase di sviluppo del progetto Galileo.

È stata assicurata la centralità del ruolo dell’UE e dei suoi stati mem-
bri nell’ambito delle numerose iniziative internazionali volte al sostegno
dell’opera di nation-building in Afghanistan.

In particolare, ciò si è concretizzato nel sostegno politico al Governo
transitorio del Presidente Karzai soprattutto nella delicata fase di reda-
zione della nuova Costituzione; nel supporto politico e militare alla mis-
sione ISAF (passata sotto controllo NATO in agosto); con l’iniziativa di
ulteriori impegni finanziari per il processo elettorale; nel coordinamento
della partecipazione all’«Afghanistan Development Forum» di Dubai in
settembre. Passa, quindi ad illustrare i profili già rilevanti della linea guida
del semestre di presidenza irlandese il cui programma ha come slogan
«Europei: lavorare insieme».

Il 1º maggio 2004 la presidenza irlandese svolgerà una giornata di
benvenuto a Dublino per l’ingresso dei nuovi 10 Paesi. A proposito del-
l’allargamento la presidenza irlandese è risoluta nel portare avanti i nego-
ziati con l’Ungheria e la Romania nella prospettiva di un loro ingresso nel
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gennaio 2007 e sosterrà gli sforzi della Turchia affinché, nella riunione del
Consiglio europeo del dicembre 2004, siano avviati i negoziati per l’ade-
sione. La presidenza irlandese appare intenzionata a rafforzare le istitu-
zioni ONU appoggiando la riforma degli organi di decisione. Inoltre, il
governo irlandese sembra anche voler implementare l’agenda di Salo-
nicco; «lavorare insieme» sta a significare anche fare il possibile per far
progredire i lavori sul nuovo trattato costituzionale. Infatti, la presidenza
irlandese appare determinata a far quanto è in suo potere per fare progre-
dire i lavori della conferenza intergovernativa aperta nell’ottobre 2003. Per
quanto riguarda la strategia di Lisbona intende promuovere la crescita eco-
nomica e le riforme strutturali, favorire la competitività, incrementare e
migliorare l’occupazione, garantire una crescita sostenibile. Particolar-
mente intensa sarà l’attività per rafforzare lo spazio di libertà, giustizia
e sicurezza.

Su immigrazione e asilo, la presidenza intende dare priorità alle
azioni intese a contrastare l’immigrazione clandestina e favorire l’immi-
grazione legale proseguendo i lavori sulle proposte di direttive relative
alle condizioni per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini terzi per motivi
di studio, formazione professionale, volontariato e ricerca. Sull’asilo cer-
cherà di risolvere le questioni in sospeso per quanto riguarda le direttive
sull’attribuzione dell’asilo e sulle procedure in materia, in ottemperanza al
trattato di Amsterdam.

Sull’impegno internazionale i temi chiave sembrano costituiti dal
multilateralismo, dalla prevenzione dei conflitti, dalle relazioni transatlan-
tiche, con l’Africa, il Medioriente e i diritti dell’uomo. I diritti umani ri-
mangono naturalmente un valore centrale dell’UE e una iniziativa speci-
fica in questo settore consisterà nell’adozione di orientamenti dell’UE in
materia di «difensori dei diritti umani».

Il supporto al processo di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq è di
importanza decisiva: consiste nel contribuire alla ricostruzione, allo svi-
luppo economico ed al sostegno di un rapido trasferimento della sovranità
al popolo iracheno; nel sostenere la cooperazione dell’Iran con l’Agenzia
internazionale per l’energia atomica. Altrettanto fondamentale appare in-
fine, la lotta contro il terrorismo internazionale e lo sviluppo della politica
europea in materia di sicurezza e difesa.

In base all’illustrazione svolta, conclude auspicando che la Commis-
sione possa orientarsi a rendere un parere favorevole sul documento rela-
tivo alla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea nel 2003.

Secondo il senatore ANDREOTTI (Aut) la complessità e il nu-
mero delle questioni oggetto della relazione in titolo dà conto dell’in-
tensità del lavoro svolto durante il semestre di presidenza italiana,
ma al contempo dimostra la scarsa validità del sistema di programma-
zione dei lavori dell’Unione articolato secondo semestri. Richiama
quindi l’attenzione su alcune fra le questioni poste in evidenza dal re-
latore. In primo luogo ritiene necessario approfondire la natura e la por-
tata degli accordi che sono stati raggiunti nei giorni scorsi da Germania,
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Francia e Inghilterra. Si tratta di una cooperazione che, nonostante le
molte polemiche destate, ha un carattere strutturale di cui quindi oc-
corre valutare a fondo le prospettive. Analogamente ritiene meritevole
di approfondimento la questione della riforma dell’organizzazione delle
Nazioni Unite oggetto di esame di una commissione di esperti nominati
dal Segretario Generale fra i quali non risulta rappresentata l’Unione
Europea. Infine, ritiene che il Parlamento e le forze politiche dovreb-
bero dedicare una maggiore attenzione alle prospettive di adesione della
Turchia all’Unione europea. Si tratta di una questione che nei prossimi
mesi assumerà un rilievo crescente e rispetto alla quale l’opinione pub-
blica non appare sufficientemente consapevole e preparata.

Il presidente PROVERA condivide i richiami del senatore Andreotti
ed auspica che la Commissione possa cogliere anche l’occasione dell’e-
same del documento in titolo per discutere approfonditamente sui pro-
blemi della riforma delle Nazioni Unite e dell’adesione all’Unione euro-
pea della Turchia. Richiama, quindi, l’attenzione sulla Agenzia europea
per gli armamenti, la cui istituzione è stata menzionata dal relatore. In
proposito ritiene che dovrebbe essere valutata l’opportunità di costituire
un organismo parlamentare di controllo sull’attività di questa agenzia, te-
nendo conto sia della sua incidenza sulla politica industriale sia di quella
sulla politica estera e sulla politica di difesa.

Il sottosegretario BONIVER ricorda come la recente visita del Mini-
stro Frattini al Cairo fosse volta anche a valutare gli spiragli di praticabi-
lità del progetto della road-map sul quale, ultimamente, sembrano adden-
sarsi molte nubi. Nel corso di una sua visita effettuata in Libano, ha rile-
vato in prima persona come le condizioni dei profughi palestinesi residenti
sul territorio rappresentino una vera emergenza umanitaria, aggravata, pe-
raltro, dalla decisione del Governo libanese di privare i profughi della pos-
sibilità di svolgere numerose professioni; tale decisione, infatti, preclude a
costoro di mantenersi sopra la soglia dell’indigenza. Per quanto riguarda,
poi, i temi toccati dagli interventi dei senatori, si dichiara concorde con il
problematico riferimento svolto sul direttorio franco-anglo-tedesco e con
l’opportunità di approfondire debitamente la valutazione politica sul pro-
liferare di tali rapporti rafforzati ed escludenti in ambito europeo. Per
quanto concerne le prospettive di riforma delle Nazioni Unite, osserva
come tra le «eminent persons» chiamate a tratteggiare le linee guida per
la riforma dei vari organi dell’ONU, l’Italia non ha rappresentanza e, la
stessa Unione Europea sconta un deficit di rappresentatività. D’altra parte,
nel corso di un suo recente incontro con il Presidente dell’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite, osserva che questi è parso favorevole alla pro-
spettiva di un ampliamento dei seggi permanenti in Consiglio di sicurezza.
In via generale, tuttavia, rileva come la riforma delle Nazioni Unite debba
intendersi, in chiave futura, come una generale riscrittura delle regole di
funzionamento del massimo organo di governo multilaterale nel mondo;
regole, queste, che appaiono ormai almeno in parte superate dai tempi.
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Conclude auspicando che su questi temi si possa tornare in futuro, garan-
tendo, in proposito, una fattiva collaborazione da parte del Governo ai
lavori della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

113ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PASCARELLA (DS-U), in ragione di inderogabili impe-
gni istituzionali che gli impedirebbero di partecipare alla visita, propone
un breve differimento della missione presso il Policlinico militare di
Roma, che si sarebbe dovuta effettuare, secondo quanto stabilito nella
scorsa seduta, giovedı̀ 25 marzo congiuntamente ad una delegazione della
Commissione sanità.

Il presidente CONTESTABILE osserva che la missione potrebbe es-
sere differita di una settimana, previe consultazioni con la Commissione
sanità in ordine all’individuazione di una data alternativa.

La Commissione conviene quindi di differire la missione in oggetto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BERSELLI risponde all’interrogazione n. 3-01450
della senatrice Stanisci osservando in via preliminare che in data 24 luglio
2003 gli Stati Uniti avevano riconsegnato all’Italia l’area della base di San
Vito dei Normanni, con la firma del previsto verbale di riconsegna. In par-
ticolare, è stato previsto che qualora la struttura non venga riutilizzata sino
al 24 luglio 2006, il valore residuo attribuito ai beni in questione da rifon-
dere agli Stati Uniti sarà determinato convenzionalmente in un dollaro,
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laddove un eventuale riutilizzo dell’area da parte del governo italiano, en-
tro i tre anni dalla data della sua riconsegna, comporterebbe la riapertura
dei negoziati con gli Stati Uniti per la determinazione e il pagamento del
valore residuo della struttura.

In tale contesto, prosegue il rappresentante del governo, le Nazioni
Unite hanno manifestato un concreto interesse ad utilizzare una parte del-
l’area in argomento per conseguire un incremento delle proprie capacità.
Sono in corso infatti contatti bilaterali con gli Stati Uniti per accertarne
la disponibilità a consentire l’utilizzo della base da parte dell’Onu, in de-
roga alla clausola dianzi indicata, prima della scadenza dei tre anni.

In caso di risposta positiva dagli Usa, quindi, l’Italia consentirebbe
all’organizzazione internazionale di avvalersi di un’area utile all’assolvi-
mento dei compiti umanitari, la cui riqualificazione porterebbe un ulte-
riore impulso alle attività dell’indotto economico nel territorio brindisino.

Conclude osservando che, in ogni caso, eventuali ritardi nel processo
di riqualificazione dell’area non sono imputabili a negligenze del governo
italiano nella gestione dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d’America,
in quanto la chiave di volta è rappresentata dall’accettazione statunitense
di un eventuale utilizzo delle strutture da parte delle Nazioni Unite, al mo-
mento non ancora pervenuta.

Replica la senatrice STANISCI (DS-U), osservando che sarebbe
quanto mai opportuno seguire costantemente lo sviluppo della trattativa
bilaterale tra il Governo italiano e quello statunitense, sia in ordine ai
tempi (in quanto un eccessivo protrarsi delle trattative sarebbe accompa-
gnato da un progressivo degrado delle strutture con costi assai onerosi
in ordine al loro riutilizzo), sia affinché tale accordo in ordine all’utilizzo
delle strutture della base possa rivelarsi benefico per l’economia del luogo
ove la struttura insiste.

Inoltre, prosegue la senatrice Stanisci, dato che le Nazioni unite uti-
lizzeranno soltanto una parte della attuale base, rimarrebbe in ogni caso
aperto il problema dell’utilizzo delle strutture residue. Al riguardo, pone
l’accento sull’opportunità di calendarizzare al più presto il disegno di
legge a sua firma n. 1649, volto ad istituire un Centro internazionale di
educazione alla pace nella ex base della United States Air Force di San
Vito dei Normanni.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatta dei chiarimenti
ricevuti.

IN SEDE REFERENTE

(1302) PERUZZOTTI ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle carriere del
ruolo non direttivo delle Forze armate

(Rinvio del seguito dell’esame)

In ragione dell’imminente presentazione di un disegno di legge go-
vernativo vertente sulla stessa materia, il sottosegretario BERSELLI os-
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serva che sarebbe opportuno un momentaneo differimento dell’esame del
provvedimento in titolo, onde poter poi procedere ad una trattazione uni-
taria dei disegni di legge di iniziativa parlamentare e governativa.

Il senatore PERUZZOTTI (LP), pur prendendo atto della fondatezza
delle argomentazioni poc’anzi espresse dal rappresentante del Governo,
auspica che la richiesta di differimento non nasconda alcun intento dilato-
rio in ordine alla trattazione delle delicate ed importanti problematiche
sottese al disegno di legge iscritto all’ordine del giorno.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell’esame del
disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 15,40.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

468ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2756) Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego del perso-
nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore in sostituzione
del senatore Izzo, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che l’ar-
ticolo 1 prevede l’inquadramento in regime di diritto pubblico, secondo un
autonomo ordinamento, del rapporto d’impiego del personale del Corpo
dei vigili del fuoco.

Per quanto di competenza, fa presente che la relazione tecnica non
quantifica distintamente gli oneri recati dall’articolo 2, articolo nel quale
vengono fissati i principi e i criteri di delega per la ridefinizione del sud-
detto rapporto d’impiego (ad eccezione di quelli concernenti il colloca-
mento a disposizione di una quota del personale dirigente) operando, tra
l’altro, un rinvio ad una più precisa determinazione dei relativi contenuti
del rapporto d’impiego stesso al momento di emanazione dei decreti legi-
slativi di attuazione.

Come osservato dal Servizio del bilancio, tuttavia, ciò impedisce di
effettuare una verifica ex-ante dell’adeguatezza del tetto di spesa indicato
al comma 1 dell’articolo 6 rispetto alle finalità perseguite. Occorre, per-
tanto, valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente
verificata di ciascuno degli effetti finanziari connessi ai criteri di delega
di cui all’articolo 2, al fine di verificare se essi presentino elementi di fles-
sibilità tali da essere compatibili con il citato limite massimo di spesa. In
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particolare, segnala che sembrano suscettibili di comportare nuovi o mag-
giori oneri i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) (che istituisce
un autonomo comparto di negoziazione, nel cui ambito andranno ridefiniti
tutti i parametri della retribuzione e degli altri benefici, anche non econo-
mici, del personale) e lettera b), numero 2) (in relazione al ridisegno com-
plessivo dei ruoli, qualifiche e funzioni ed all’eventuale creazione di ap-
posite aree di vice-dirigenza, peraltro prevista senza oneri aggiuntivi).

Riscontra poi l’esigenza di acquisire chiarimenti sugli eventuali ef-
fetti finanziari dell’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), in quanto
è prevista l’introduzione di nuovi istituti diretti a «rafforzare la specificità
del rapporto di impiego».

In relazione all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4) (che pre-
vede il collocamento a disposizione del personale dirigente nella misura
del 5 per cento della dotazione organica), il Servizio del bilancio segnala
l’esigenza di ottenere conferma della quantificazione indicata nella rela-
zione tecnica, tenuto conto dei tempi di approvazione del provvedimento
ed, in particolare, della circostanza che la dotazione organica assunta a ri-
ferimento è stata incrementata, da ultimo, con l’articolo 3, comma 153,
della legge finanziaria per l’anno 2004 (legge n. 350 del 2003).

Con riferimento all’articolo 3, concernente l’istituzione di tre nuovi
uffici di livello dirigenziale generale, rileva la necessità di acquisire con-
ferma della quantificazione dei rispettivi oneri, posto che tale articolo, ag-
giunto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, non è
stato corredato di relazione tecnica e che, come segnalato anche dal Ser-
vizio del bilancio, gli oneri stessi non sembrano suscettibili di essere con-
tenuti in predeterminati limiti di spesa.

Il sottosegretario VEGAS deposita agli atti della Commissione una
nota predisposta dal Ministero degli affari esteri, volta a manifestare l’av-
viso contrario all’impiego delle risorse sull’accantonamento del Fondo
speciale relativo al medesimo Ministero, nonché una nota predisposta
dalla Ragioneria Generale dello Stato, volta a fornire chiarimenti alle os-
servazioni del relatore.

Il sottosegretario D’ALÌ deposita, a sua volta, una nota del Ministero
dell’interno concernente ulteriori chiarimenti sui profili finanziari connessi
al provvedimento.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare
il seguito dell’esame ad altra seduta.

(2791) Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in at-
tuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in materia elettorale

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri è stata

svolta la relazione e che il rappresentante del Governo si è riservato di

fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il sottosegretario VEGAS precisa che le disposizioni contenute nella

lettera d) dell’articolo 9, comma 1, comportano maggiori oneri in quanto

determinano un aumento del 30 per cento delle quote di rimborso ai Co-

muni (attualmente fissate al 20 per cento in base al disposto dell’articolo 2

del decreto-legge n. 300 del 1994). Analogamente, le disposizioni conte-

nute nella lettera h) del medesimo articolo, determinano maggiori oneri

non quantificati, né coperti, derivanti dall’attribuzione di compensi ai

componenti degli uffici elettorali di importo più elevato rispetto a quelli

attualmente corrisposti. In merito alle osservazioni sulla lettera g) del me-

desimo articolo 9, rileva che le disposizioni ivi contenute non determinano

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto non vengono in-

crementati i limiti massimi di ore di lavoro straordinario fissati dall’arti-

colo 15 del decreto-legge n. 8 del 1993. In relazione alle osservazioni re-

lative ai commi 1 e 3 dell’articolo 10, conferma, altresı̀, l’onerosità delle

disposizioni ivi contenute sia per i compensi da attribuire alla nuova figura

professionale di «operatore informatico» che per il funzionamento della

Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.

Ritiene, inoltre, inidonea la corrispondente copertura finanziaria.

Conviene, poi, con le osservazioni del relatore in merito all’opportu-

nità di acquisire chiarimenti sulle risorse finanziarie disponibili presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri e rileva, infine, che sarebbe oppor-

tuno predisporre una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario D’ALÌ interviene per precisare che le disposizioni

contenute negli articoli da 1 a 9, concernenti l’accorpamento dei turni elet-

torali, determina un cospicuo volume di risparmi di spesa quantificabili in

circa 200 milioni di euro. Dopo aver ribadito la neutralità finanziaria delle

disposizione contenute nella lettera g) dell’articolo 9, comma 1, rileva che

gli oneri connessi alla lettera d) del medesimo articolo sono di importo

molto contenuto e trovano ampia compensazione nei risparmi di spesa re-

cati dal provvedimento nel suo complesso.

Dichiara, inoltre, che gli uffici competenti stanno predisponendo una

relazione tecnica sul provvedimento.

Dopo un intervento del senatore CADDEO (DS-U) volto a rilevare la

contraddittorietà delle argomentazioni addotte rispettivamente dai rappre-

sentanti dei due Dicasteri, prende la parola il presidente AZZOLLINI

per proporre di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo

ad altra seduta esortando, altresı̀, il Governo a fornire i necessari elementi

informativi sui profili finanziari connessi al provvedimento.
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La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

469ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

MORANDO

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

nente dell’Ufficio di presidenza dell’UPI, presidente della provincia di

Pisa, Nunes, accompagnato dal direttore generale dell’UPI Antonelli e

dalla dottoressa Gottardi; il presidente della Consulta per la finanza lo-

cale dell’ANCI, assessore al bilancio del Comune di Bologna, Galletti,

nonché il componente della Consulta per la finanza locale dell’ANCI ed

assessore al bilancio del Comune di Roma Causi, accompagnati dalla dot-

toressa Roncaccia e dal dottor Ghisellini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai
sensi dell’articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell’impianto audio-
visivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta
ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il
Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale
forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di finanza pub-

blica in ordine all’andamento del debito, con particolare riferimento alla componente

non statale: audizione dei rappresentanti dell’UPI

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende
la parola il dottor NUNES.
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Ai quesiti posti dai senatori MICHELINI (Aut), FERRARA (FI),
CICCANTI (UDC) e del presidente AZZOLLINI, replica il dottor
NUNES.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara
conclusa l’audizione dei rappresentanti dell’UPI.

Audizione dei rappresentanti dell’ANCI

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, pren-
dono la parola gli assessori GALLETTI e CAUSI, nonché il dottor GHI-
SELLINI.

Ai quesiti posti dai senatori FERRARA (FI), MICHELINI (Aut) e
GRILLOTTI (AN), nonché dal presidente MORANDO replicano gli asses-
sori GALLETTI e CAUSI.

Il presidente MORANDO ringrazia, quindi, i convenuti in audizione
e dichiara conclusa l’audizione dei rappresentanti dell’ANCI.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario MOLGORA risponde all’interrogazione n. 3-01458,
osservando che gli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria per il 2003) e successive modificazioni hanno introdotto
tre diverse possibilità di sanatoria per le annualità pregresse, fruibili fino
al 16 aprile 2004, in virtù del disposto dell’articolo 23-decies del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge
27 febbraio 2004, n. 47. In particolare, mentre l’articolo 7 (definizione
automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo mediante autoli-
quidazione – cosiddetto concordato) testualmente prevede la possibilità
di definire le annualità per le quali le dichiarazioni siano state presentate
entro il 31 ottobre 2002, i successivi articoli 8 (integrazione semplice de-
gli imponibili) e 9 (definizione automatica degli anni pregressi – cosid-
detto condono tombale) fanno riferimento ai periodi di imposta per i quali
i termini di presentazione delle dichiarazioni siano scaduti entro il 31 ot-
tobre 2002.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 12 del 21 febbraio 2003
(punto 2.2), ha precisato che sia l’integrazione degli imponibili, di cui al
citato articolo 8, che la definizione automatica, di cui al successivo arti-
colo 9, possono avvenire tenendo conto dei dati indicati nella dichiara-
zione originaria, anche se quest’ultima sia stata presentata entro i 90
giorni successivi alla scadenza del termine, mentre per il concordato di
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cui all’articolo 7, stante il tenore letterale della norma, che fa riferimento
alle dichiarazioni «presentate entro il 31 ottobre 2002», non è possibile
pervenire alle medesime conclusioni.

L’articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge
finanziaria per il 2004), prosegue il Sottosegretario, ha esteso anche al pe-
riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 la possibilità di usufruire
delle disposizioni innanzi citate per la sanatoria delle annualità pregresse.
Tale possibilità è consentita fino al 16 aprile 2004 per effetto dell’articolo
23-decies del citato decreto-legge n. 355 del 2003.

Con riferimento al nuovo periodo di imposta definibile o integrabile,
la norma citata espressamente prevede che la relativa dichiarazione sia
stata presentata entro il 31 ottobre 2003.

Dall’esame complessivo di tali disposizioni, continua il Sottosegreta-
rio, si evince che la scelta del legislatore è stata quella di evitare l’accesso
alle definizioni agevolate da parte di quei contribuenti che, alla luce del-
l’ipotesi di estensione delle predette sanatorie (anticipata da numerosi or-
gani di stampa in prossimità della scadenza del termine della dichiarazione
dei redditi), abbiano optato, con chiaro in tento elusivo, per l’omissione
della dichiarazione o per la presentazione della stessa in ritardo, al fine
di produrre eventualmente la stessa in un momento successivo e nel rigore
della norma ormai nota.

A tal proposito, il Dipartimento per le politiche fiscali ha fatto pre-
sente che sia la dichiarazione integrativa semplice che il condono tombale
presentano indubbi vantaggi per i contribuenti che vi aderiscono. In parti-
colare, ai fini dell’interrogazione in esame, è utile tener conto della pos-
sibilità di avvalersi del meccanismo della franchigia nell’integrativa sem-
plice, delle modalità di determinazione degli importi dovuti per la defini-
zione automatica e della possibilità di avvalersi della definizione automa-
tica anche nel caso di omessa dichiarazione.

In riferimento al primo aspetto, il Sottosegretario osserva che il
comma 6 dell’articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prevede che i suddetti
vantaggi siano riconosciuti, per ciascuna annualità oggetto di integrazione,
limitatamente ad una franchigia stabilita in riferimento ai maggiori impo-
nibili, alla maggiore imposta sul valore aggiunto, ovvero alle maggiori ri-
tenute indicate nelle dichiarazioni integrative.

In particolare, i maggiori imponibili o la maggiore imposta sul valore
aggiunto integrati si considerano aumentati nella misura del 100 per cento
e le ritenute sono aumentate del 50 per cento.

Ne discende, che in presenza di un eventuale accertamento, lo stesso
potrà esplicare effetti solo nel caso in cui l’importo accertato sia superiore
alla somma di quanto dichiarato originariamente, aumentato di quanto in-
tegrato e della relativa franchigia.

Dopo aver fornito un esempio numerico, il Sottosegretario rileva che
tale meccanismo può aver indotto il contribuente ad attendere la conferma
delle stesse modalità anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicem-
bre 2002, cosı̀ da poter valutare l’opportunità di dichiarare solo in parte i
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propri imponibili o addirittura di non dichiarare ed accedere all’integrativa

semplice fruendo della franchigia.

Discorso analogo, a parere del Dipartimento per le politiche fiscali,

può essere effettuato relativamente alla definizione automatica degli

anni pregressi. In tale caso, la definizione avviene mediante il pagamento

di importi determinati applicando diverse percentuali alle imposte lorde

dichiarate o all’IVA divenuta esigibile o detratta, e sempre nel rispetto

dei minimi stabiliti dalla norma. Si tratta, sostanzialmente, di una defini-

zione sulla base di importi forfetari comunque ancorati ai dati dichiarati.

Nel caso di omessa dichiarazione originaria, inoltre, è possibile definire

mediante il pagamento di importi fissi (1.500 euro per le persone fisiche

e 3.000 euro per gli altri soggetti).

Anche in tale ipotesi, prosegue il Sottosegretario, può essersi verifi-

cato che il contribuente non abbia presentato la dichiarazione alla relativa

scadenza del 31 ottobre 2003 e abbia atteso la conferma delle medesime

regole per poter poi sfruttare al massimo le opportunità concesse dalla

norma. Ad esempio, può aver deciso di omettere imponibili determinando,

in tal modo, minori imposte lorde, con la conseguenza di ridurre gli im-

porti dovuti per la definizione che, come detto, sono determinati forfeta-

riamente in base alle imposte lorde originariamente dichiarate. Ovvero,

il contribuente può aver preferito omettere la dichiarazione in quanto il

pagamento dei predetti importi fissi sarebbe risultato di gran lunga più

conveniente della citata liquidazione forfetaria.

In conclusione, nel ribadire che la formulazione dell’articolo 2,

comma 44, della legge finanziaria per il 2004 non consente di definire

il periodo di imposta qualora il contribuente abbia omesso ovvero presen-

tato la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2002 successivamente al 3 novembre 2003 (termine fissato con comuni-

cato stampa del 31 ottobre 2003 dell’Agenzia delle entrate per la trasmis-

sione on-line delle dichiarazioni a causa dei problemi tecnici che hanno

interessato il 31 ottobre le reti telematiche), il Sottosegretario sottolinea

che una decisione in senso contrario deve, necessariamente, tenere in de-

bito conto sia l’eventuale ricorrere delle ipotesi appena illustrate, sia il

conseguente impatto in termini di gettito erariale.

Il presidente PEDRIZZI si dichiara parzialmente soddisfatto della ri-

sposta sollecita ed esaustiva fornita dal rappresentante del Governo. Egli

condivide gli intenti antielusivi che hanno indotto il Governo a non pro-

rogare ulteriormente i termini per fruire delle misure di clemenza fiscale

per l’anno d’imposta 2002 in relazione alle dichiarazioni tardivamente

presentate. Tuttavia, rimarca come tale decisione possa ingenerare una di-

sparità di trattamento rispetto ad analoghe posizioni contributive riferite

alle sanatorie per gli anni d’imposta precedenti il 2002. Sollecita quindi

un’attenzione del Governo, in vista di eventuali nuovi provvedimenti, su

tale tematica.
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IN SEDE REFERENTE

(2467) Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su stru-
menti finanziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Interviene in discussione generale il senatore TURCI (DS-U), il quale
rileva anzitutto l’opportunità di procedere nell’esame del provvedimento
in titolo tenendo conto del contesto complessivo di riforma del settore
del risparmio in corso di svolgimento.

Sottolinea quindi la necessità di colmare la lacuna normativa esi-
stente in relazione alla disciplina delle attività di consulenza su strumenti
finanziari, al di là dei limitati riferimenti recati dal Testo unico delle di-
sposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e dalle fonti co-
munitarie, anche in considerazione dell’incidenza del ruolo svolto dagli
analisti finanziari nell’influenzare le scelte di investimento dei risparmia-
tori emersa dalle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva
sulla tutela del risparmio condotta dalle Commissioni congiunte 6ª e 10ª
del Senato della Repubblica con le omologhe Commissioni della Camera
dei deputati.

Ritiene comunque opportuno un approfondimento circa le soluzioni
adottate negli altri Paesi in materia e, in particolar modo, un’attenta analisi
dei contenuti del Serbanes-Oxley Act, introdotto nel sistema statunitense a
seguito dei gravi episodi ivi verificatisi.

Con specifico riferimento al testo del disegno di legge, rileva la ne-
cessità di procedere alla riformulazione di talune disposizioni, al fine di
meglio definirne la portata normativa.

In particolare, sottolinea l’opportunità di chiarire quali debbano es-
sere i criteri di individuazione dei soggetti abilitati a svolgere l’attività
di consulenza su strumenti finanziari. Rappresenta poi la necessità di pro-
cedere ad una riscrittura dell’articolo 3 del provvedimento, anche avuto
riguardo al ruolo deferito alla Consob nell’ambito della disciplina delle
modalità di svolgimento dell’attività di predisposizione e diffusione di
studi.

Si sofferma quindi sull’articolo 2 – che modifica l’articolo 6, comma
2 del TUF – auspicandone una migliore formulazione lessicale, anche al
fine di definire i compiti che la Consob sarà chiamata a svolgere in ma-
teria di disciplina delle situazioni di conflitto di interessi degli analisti fi-
nanziari, sollecitando altresı̀ una maggiore specificazione dei criteri ai
quali la Consob stessa dovrà attenersi nella predisposizione della norma-
tiva di attuazione.

Per quanto concerne l’articolo 6, comma 1, rileva che qualora l’ef-
fetto di tale disposizione fosse quello di modificare il regime sanzionatorio
relativo ai sindaci e alle società di revisione, la norma medesima andrebbe
espunta dal provvedimento, dovendosi limitare il presente intervento nor-
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mativo a regolare la disciplina relativa agli analisti finanziari, mentre la
sede più opportuna per regolamentare in modo organico i soggetti deputati
al controllo societario appare essere il disegno di legge di iniziativa gover-
nativa, il cui esame è in corso presso la Camera dei deputati.

Sottolinea infine la possibilità di disciplinare i profili concernenti la
correttezza dell’operato degli organi di informazione economica, con par-
ticolare riferimento alle commistioni che possono ingenerarsi tra il settore
editoriale e i gruppi imprenditoriali che possiedono strumenti di informa-
zione. Al fine di garantire in senso complessivo la libertà di informazione
nell’ambito economico, auspica un congruo approfondimento della mate-
ria, in vista dell’elaborazione di interventi, che potranno anche consistere
nel coinvolgimento degli ordini professionali ovvero nell’introduzione o
valorizzazione dei codici deontologici.

Il presidente PEDRIZZI, pur con la dovuta cautela, condivide a sua
volta la necessità di disciplinare normativamente le relazioni intercorrenti
tra proprietà degli organi di informazione economica e libertà e obiettività
nella diffusione delle notizie.

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) sottolinea anch’egli la rile-
vanza del tema dell’indipendenza degli organi di informazione economica,
evidenziando il pericolo che proprio una normativa scarsamente stringente
per quanto concerne i conflitti di interesse tra il settore imprenditoriale e
quello editoriale possa consentire che si determinino indebite influenze
sulle scelte di investimento dei risparmiatori.

Si sofferma quindi sul provvedimento in esame, esprimendo apprez-
zamento per l’intento dei presentatori di colmare la lacuna normativa esi-
stente in materia di disciplina delle attività di consulenza su strumenti fi-
nanziari, settore nel quale il sistema dei controlli e delle responsabilità ri-
sulta insoddisfacente. Rileva peraltro come il provvedimento debba co-
munque inquadrarsi nel più ampio contesto della riforma del settore del
risparmio in corso di elaborazione, e come importanti spunti possano es-
sere tratti dall’esperienza statunitense, ricordando peraltro che il già citato
Serbanes-Oxley Act costituisce il risultato di un accordo parlamentare di
ampia portata.

Con riferimento all’articolo 2, si associa alle considerazioni svolte dal
senatore Turci nonché, nel corso del dibattito svoltosi presso l’altro ramo
del Parlamento, dal deputato Saia, in merito all’eccessiva ampiezza della
delega ivi prevista a favore della Consob circa la disciplina della vigilanza
regolamentare da espletarsi sugli analisti finanziari. A tale proposito, sot-
tolinea l’ulteriore aspetto problematico costituito dalla rimodulazione del-
l’assetto e dei compiti assegnati alla Consob stessa in corso di elabora-
zione.

Per quanto attiene, infine, ai profili sanzionatori, condivide le valuta-
zioni espresse da senatore Turci concernenti la necessità di limitare l’in-
tervento modificativo ai soli aspetti relativi agli analisti finanziari.
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Interviene poi il senatore COSTA (FI) il quale rileva come, secondo
quanto emerso anche nel corso delle audizioni svoltesi nell’ambito dell’in-
dagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati fi-
nanziari e la tutela del risparmio, un profilo di peculiare criticità sia costi-
tuito dalle commistioni che possono instaurarsi tra soggetti che svolgono
l’attività di consulenza su strumenti finanziari e soggetti preposti allo svol-
gimento dei controlli interni endosocietari. Auspica pertanto che tale pro-
blematica trovi adeguato approfondimento nell’ambito del processo di ri-
forma dell’assetto del settore della tutela del risparmio in corso di svolgi-
mento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2002/47/CE rela-

tiva ai contratti di garanzia finanziaria» (n. 346)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 31

della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Rinvio del seguito dell’esame)

Il presidente PEDRIZZI, preso atto della mancanza del numero legale
per procedere all’esame del provvedimento in titolo e dopo aver ricordato
che hanno espresso le proprie osservazioni la 1ª e la 14ª Commissione per-
manente, rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo un intervento dei senatori CAMBURSANO (Mar-DL-U) e
TURCI(DS-U), il presidente PEDRIZZI avverte che, in relazione al lavoro
compiuto dai Presidenti delle Commissioni Finanze e Attività produttive
della Camera dei deputati e delle Commissioni Finanze e tesoro e Indu-
stria del Senato in qualità di relatori per l’indagine conoscitiva sul rap-
porto tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del rispar-
mio, gli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite 6ª e 10ª del Senato
potranno essere convocati domani, giovedı̀ 11 marzo, alle ore 15, per il-
lustrare la proposta di documento conclusivo dell’indagine stessa. Dopo
aver chiarito che le notizie di stampa apparse nella giornata di ieri e di
oggi sui contenuti delle conclusioni dell’indagine non trovano rispondenza
nel lavoro finora compiuto, il Presidente ribadisce l’obiettivo di sottoporre
alle Commissioni un documento sul quale poter registrare il più ampio
consenso.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

277ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valen-

tina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,20.

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 e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) avverte che è pervenuto il pa-
rere della Commissione bilancio sull’emendamento 3.0.5 (pubblicato in al-
legato al presente resoconto) riferito al disegno di legge n. 2529, assunto
come testo base, che risulta essere non ostativo, sia pure condizionato alla
riformulazione del secondo comma. A tal fine egli illustra il subemenda-
mento 3.0.5/1 (anch’esso allegato al presente resoconto) che da un lato re-
cepisce detta condizione e dall’altro riduce l’onere derivante dall’attua-
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zione dell’emendamento 3.0.5, atteso che lo stanziamento, pari a 1.500
migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003-2005, è senz’altro eccessivo
alla luce della quantificazione offerta dal rappresentante dell’Economia in
sede di Commissione bilancio.

Si passa indi alla votazione del subemendamento 3.0.5/1.

Per dichiarazione di voto contrario, interviene il senatore TESSI-
TORE (DS-U), il quale sottolinea che la riduzione dell’onere finanziario
rappresenta un’ulteriore conferma del carattere di non generalità ed astrat-
tezza dell’emendamento 3.0.5, che riguarda un numero limitato di soggetti
operanti peraltro presso una sola università italiana.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) dichiara il voto favorevole.

Posto in votazione, il subemendamento 3.0.5/1 è approvato.

Per dichiarazione di voto sull’emendamento 3.0.5, cosı̀ come modifi-
cato, ha la parola il senatore TESSITORE (DS-U), il quale rileva anzitutto
l’estraneità dell’emendamento rispetto al provvedimento in esame. Si
tratta di un’iniziativa, egli prosegue, che aggrava la situazione di discrimi-
nazione nell’università, creatasi con il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 382 del 1980, il quale prevede la possibilità per i tecnici laureati e
per gli assistenti ordinari di partecipare ai concorsi riservati per professore
associato. In proposito egli osserva che tale situazione è stata determinata
da una sentenza della Corte costituzionale, che egli dichiara senz’altro di
non condividere, che ha consentito anche ai medici assunti con contratto
di diritto privato e per lo svolgimento di funzioni assistenziali di parteci-
pare ai predetti concorsi riservati, attraverso una singolare interpretazione
del termine «assistenziali», che ha equiparato tale categoria a quella degli
assistenti universitari.

La sentenza, egli prosegue, ha cosı̀ dato inizio ad un numero cre-
scente di richieste per la partecipazione al concorso riservato per profes-
sore associato. Sulla base di una sentenza del Tribunale amministrativo re-
gionale (TAR), il Ministero consentı̀ peraltro la partecipazione, sia pure
con riserva, ai predetti concorsi e in determinate situazioni le commissioni
esaminatrici riconobbero l’idoneità di professore associato a taluni sog-
getti, che furono poi chiamati anche in importanti università a ricoprire
le funzioni di docenza.

In altri contesti, egli ricorda che il Ministero non consentı̀ l’ammis-
sione con riserva a tali concorsi.

Anche se l’emendamento 3.0.5 intende affrontare una situazione inso-
stenibile, aggravata dalla circostanza che, nonostante il decreto n. 382 del
1980 prevedesse solo due sessioni riservate per l’idoneità a professore as-
sociato, ne sono state svolte ben quattro, esso è a suo avviso fonte di ul-
teriori disparità di trattamento.
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Riguarda infatti un numero limitato di soggetti, operanti presso un’u-
niversità meridionale, che da oltre 21 anni percepiscono il trattamento
economico di professore associato, senza peraltro poter espletare le fun-
zioni corrispondenti a seguito di un giudizio pendente dinanzi al Consiglio
di Stato, ed è destinato ad aprire la strada ad ulteriori contenziosi all’in-
terno del mondo delle università italiane, consentendo l’ingresso di do-
centi negli atenei in violazione della normativa in vigore.

Egli conclude preannunciando indi il voto contrario a nome del suo
Gruppo sull’emendamento.

Anche il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) dichiara, a nome del
proprio Gruppo, il voto negativo sull’emendamento 3.0.5, pur ricono-
scendo che si tratta di una situazione che merita senz’altro attenzione.
Egli, pur ricordando di non aver condiviso la scelta di svolgere le ulteriori
due sessioni concorsuali previste in aggiunta a quelle stabilite dal decreto
n. 382 del 1980, critica infatti non tanto il contenuto della proposta emen-
dativa, quanto la scelta di inserirla all’interno di un provvedimento che è
finalizzato ad affrontare la questione del precariato scolastico e non di
quello universitario.

Egli coglie peraltro l’occasione per stigmatizzare la ritardata conclu-
sione dell’esame degli atti in titolo, dovuta alla necessità di attendere il
parere della Commissione bilancio sull’emendamento posto in votazione.

In proposito, avrebbe giudicato più opportuno che la questione fosse
stata affrontata in sede di esame dei provvedimenti sullo stato giuridico
della docenza universitaria, attualmente in corso presso la Commissione
cultura della Camera dei deputati.

Egli paventa infine il rischio che l’approvazione della proposta emen-
dativa possa innescare un’ulteriore spirale di ricorsi nel mondo univer-
sitario.

Il senatore BETTA (Aut) preannuncia a sua volta il voto contrario
sulla proposta emendativa, dichiarando anzitutto di condividere le conside-
razioni svolte dai senatori Tessitore e Monticone. Egli stigmatizza in par-
ticolare come l’aver dovuto attendere l’espressione del parere sull’emen-
damento da parte della Commissione bilancio abbia ritardato di ben ven-
tun giorni l’approvazione del disegno di legge n. 2529, che proprio il Go-
verno giudicava prioritaria.

Anche in considerazione dell’esiguità dell’onere conseguente all’ap-
provazione dell’emendamento, egli dichiara il proprio stupore per il ri-
tardo con cui il Ministero dell’economia ha quantificato gli oneri connessi
all’emendamento in esame in sede di Commissione bilancio. Al riguardo
sottolinea la differente modalità di procedere rispetto al Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, che aveva sin dall’inizio espresso
il proprio favore sull’emendamento.

Conclude osservando altresı̀ che si tratta senz’altro di una proposta
emendativa estranea rispetto ai provvedimenti in titolo.
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Il senatore VALDITARA (AN) dichiara il voto favorevole sull’emen-
damento 3.0.5, cosı̀ come modificato, sottolineando che l’aver dovuto at-
tendere l’espressione del parere da parte della Commissione bilancio non
ha affatto ritardato l’iter di approvazione degli atti in titolo, atteso che la
Conferenza dei Capigruppo aveva già da tempo fissato l’esame in Aula
per il prossimo 11 marzo.

Per accelerare la conclusione dell’esame si sarebbe semmai dovuto
procedere – a suo avviso – al trasferimento degli atti in titolo alla sede
deliberante, che ha tuttavia incontrato la contrarietà dell’opposizione.

Egli osserva peraltro che il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca aveva sin dall’inizio sottolineato l’esiguità dell’onere conse-
guente all’approvazione dell’emendamento, che interessa del resto non
una ma tre università.

Egli afferma altresı̀ che la proposta emendativa in votazione trova la
sua ratio nella necessità di affrontare con estrema sollecitudine la difficile
situazione, che dura da 21 anni, determinatasi a seguito delle citate sen-
tenze della Corte costituzionale e del TAR. Dopo aver ribadito il proprio
sostegno all’emendamento, egli si augura che simili situazioni, come era
già capitato anche alla categoria dei tecnici laureati per la quale si inter-
venne nel 1999, non debbano più verificarsi.

Posto in votazione l’emendamento 3.0.5, come modificato, è appro-
vato.

Si passa alla votazione del mandato al relatore a riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul disegno di legge n. 2529, nel testo risultante da-
gli emendamenti approvati.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) osserva anzitutto che il calendario
dei lavori dell’Assemblea è fissato dalla maggioranza. La scelta di iniziare
l’esame del provvedimento in titolo solo nella seduta di domani, addotta
dal senatore Valditara come giustificazione dei ritardi subiti dal disegno
di legge, non può pertanto in alcun modo essere addebitata all’opposi-
zione. Essa conferma al contrario la mancanza di una precisa volontà di
accelerare l’iter con le procedure ordinarie per i casi in cui l’opposizione
ritiene opportuno l’esame di un provvedimento da parte dell’Assemblea
plenaria, del resto previsto dalla Costituzione come percorso normale di
approvazione delle leggi.

Entrando nel merito del provvedimento, ella esprime un giudizio
complessivamente negativo, atteso che esso risulta assai povero di conte-
nuti in termini sia di procedure di reclutamento che di soluzioni al feno-
meno del precariato. Esso è, in effetti, del tutto simile nei contenuti ad una
ordinanza ministeriale ed assume la veste di provvedimento legislativo
solo per l’esigenza del Governo di cautelarsi dalle numerose sentenze di
annullamento dei precedenti atti di normazione secondaria in materia.

Una volta eletta la via della modifica legislativa, sarebbe stato tutta-
via auspicabile un provvedimento di più ampio respiro, che incidesse ef-
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ficacemente sulle assunzioni anziché limitarsi a regolare le modalità di un
reclutamento solo virtuale.

Quanto poi alle modalità di reclutamento, ella giudica assai perico-
lose le affermazioni del sottosegretario Aprea in ordine al sostanziale su-
peramento del meccanismo dei concorsi. A suo giudizio, si tratta di affer-
mazioni assai gravi, che mettono in discussione la qualità e la certezza de-
gli inquadramenti in ruolo. Al contrario, ella ribadisce la fiducia nelle mo-
dalità già prefigurate nella scorsa legislatura che vedono una forte intera-
zione fra università e scuola nella formazione dei docenti, con un signifi-
cativo impegno in termini di tutorato e di tirocinio.

In vista dell’esame in Assemblea, ella auspica poi che si trovi un’in-
tesa con riferimento ad alcune tematiche lasciate aperte ed in particolare
sugli insegnanti tecnico-pratici.

Conclude dichiarando il proprio voto contrario e deplorando l’incapa-
cità del Governo e della sua maggioranza di cogliere un’occasione impor-
tante, tanto più se ad essa farà seguito l’abolizione del meccanismo dei
concorsi.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) lamenta la modestia del risultato
rispetto alle aspettative suscitate. L’iniziativa del Governo risulta infatti
volutamente debole e corrisponde alla deplorevole assenza di investimenti
sul sistema nel suo complesso, e sul reclutamento in particolare, già in
molte occasioni rilevata.

Quanto ai ritardi subiti dal provvedimento, ella ritiene che essi siano
in parte dovuti a difficoltà interne alla maggioranza e non siano comunque
addebitabili all’opposizione che, al contrario, ha cercato di dare un segnale
positivo salvaguardando la serietà delle procedure di reclutamento.

In particolare, l’opposizione ritiene indispensabile un patto fra Go-
verno e categorie interessate con il quale il Governo si impegni ad inve-
stire sul sistema e ad assicurare un ampliamento delle cattedre, chiedendo
in cambio uno sforzo di alto livello in termini di preparazione e professio-
nalità. In questo senso, del tutto condivisibili risultano le considerazioni
già espresse dalla senatrice Acciarini in termini di validità del meccanismo
concorsuale, di preparazione universitaria dei docenti e di investimento nel
sistema pubblico. Duole invece registrare che la maggioranza affidi le pro-
prie prospettive ad uno strumento intrinsecamente debole come l’ordine
del giorno, tanto più in un quadro di totale assenza di investimenti finan-
ziari. Non può pertanto non rilevarsi come l’opposizione, nonostante le
difficoltà di carattere generale, abbia sviluppato una seria azione contrap-
posta, di governo del sistema.

Conclude annunciando voto contrario.

Anche il senatore BETTA (Aut) annuncia voto contrario, richiaman-
dosi alle considerazioni già espresse. Rileva tuttavia con soddisfazione che
in alcuni passaggi si sia registrato un confronto vero, che va valutato po-
sitivamente.
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Auspica inoltre che l’azione del Governo si indirizzi nel senso indi-
cato nell’ordine del giorno presentato dal presidente relatore Asciutti e
non in quello, di cui ha dato recentemente conto la stampa, di un ulteriore
taglio significativo di cattedre.

Il senatore VALDITARA (AN) registra a sua volta le importanti in-
tese raggiunte su alcuni passaggi qualificanti del testo. Esprime altresı̀ ap-
prezzamento per il recepimento nel testo dei contenuti di un ordine del
giorno da lui presentato con riferimento all’esame finale di carattere na-
zionale con cui debbono concludersi i corsi abilitanti. Al riguardo, ricorda
infatti che Alleanza Nazionale aveva in più occasioni dichiarato che non
avrebbe avallato l’istituzione dei corsi abilitanti se essi non fossero stati
accompagnati da meccanismi di idonea e adeguata selezione.

Esprime altresı̀ compiacimento per l’attribuzione di dodici punti al
conseguimento del dottorato di ricerca. Annuncia infine l’intenzione di Al-
leanza Nazionale di rivedere, nel corso dell’esame del provvedimento in
Assemblea, il punteggio attribuito al servizio militare.

Dichiara conclusivamente voto favorevole.

Il senatore FAVARO (FI) annuncia a sua volta il voto favorevole del
suo Gruppo, osservando che scopo del provvedimento è semplicemente
quello di mettere ordine in una situazione assai intricata, anche a seguito
di sentenze di annullamento dei giudici amministrativi. Nel dibattito, si
sono tuttavia realizzate significative convergenze che egli avrebbe prefe-
rito si concludessero con il trasferimento del provvedimento alla sede de-
liberante. Ciò non è stato possibile, per l’opposizione di alcuni Gruppi,
che ha imposto l’esame da parte dell’Assemblea. Resta quindi da auspi-
care che nuove convergenze si realizzino in quella sede, ad esempio
con riferimento al punteggio da attribuire al servizio militare.

Si augura infine che la programmazione delle immissioni in ruolo
trovi definitivamente compimento in attuazione dell’articolo 5 della legge
n. 53 del 2003, di riforma scolastica.

Anche il senatore BRIGNONE (LP) annuncia voto favorevole, osser-
vando tuttavia che questo disegno di legge dimostra ancora una volta la
difficoltà di governare gli organici a livello centrale. Tale centralismo de-
cisionale si contrappone del resto all’evoluzione in atto in senso federale.

Il provvedimento è comunque, nel suo complesso, sufficientemente
equilibrato e testimonia di un confronto ampio ed approfondito.

Concluse le dichiarazioni di voto, il presidente relatore ASCIUTTI
(FI) segnala l’esigenza di un coordinamento al titolo del provvedimento,
a seguito dell’approvazione dell’emendamento 3.0.5. Presenta pertanto il
coordinamento n. 3, pubblicato in allegato al presente resoconto, che – po-
sto ai voti – risulta accolto.
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La Commissione conferisce infine mandato al presidente relatore
Asciutti a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2529, con le mo-
difiche accolte, proponendo l’assorbimento in esso degli altri disegni di
legge.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione per l’individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l’u-

niversità e la ricerca e del Fondo per l’edilizia universitaria (n. 337)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 46,

comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell’esame. Non

accolte né la proposta di parere favorevole né quella di parere contrario)

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

Il PRESIDENTE, preso atto che il senatore TESSITORE (DS-U) ri-
nuncia all’intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase pro-
cedurale.

Agli intervenuti replica il vice ministro POSSA, il quale si sofferma
anzitutto sul Fondo per l’università e la ricerca. Al riguardo, segnala che i
10 milioni di euro assegnati alla diffusione della cultura scientifica sono
stabiliti dalla legge n. 6 del 2000. Analogamente, i 28 milioni di euro
stanziati in favore della ricerca in Antartide e i 100 milioni di euro desti-
nati al Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB) sono fissati
dalla Tabella F allegata all’ultima legge finanziaria. Si tratta pertanto di
importi votati dal Parlamento, rispetto ai quali il margine di discrezionalità
del Governo è nullo.

Poiché anche lo stanziamento complessivo di 238 milioni di euro è
stato fissato con la legge finanziaria, ne risulta – per differenza – che an-
che la quarta voce del riparto, relativa ai progetti universitari di ricerca di
rilevante interesse nazionale (PRIN), è vincolata.

Passando al Fondo per l’edilizia universitaria, egli rileva che anche in
questo caso si tratta di voci rigide. Quelle per limiti di impegno sono in-
fatti, per loro stessa natura, non modificabili. Per differenza, lo è pertanto
anche la terza voce, rispetto ad un totale fissato dalla legge finanziaria.

Il relatore GABURRO (UDC) illustra una proposta di parere favore-
vole con osservazioni, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Il senatore MODICA (DS-U) esprime stupore per lo schema di parere
del relatore che, condivisibile nelle premesse e nelle osservazioni, avrebbe
tuttavia dovuto concludere, per coerenza, in senso contrario all’atto in ti-
tolo.

Critica poi le argomentazioni del vice ministro Possa, dalle quali
sembrerebbe conseguire la sostanziale inutilità del passaggio parlamentare.
Al contrario, ritiene che il Governo dovrebbe intervenire attivamente per



10 Marzo 2004 7ª Commissione– 84 –

corrispondere alle esigenze del Paese, con particolare riferimento a mag-
giori stanziamenti per l’edilizia universitaria e per contrastare la contra-
zione dei fondi destinati alla ricerca universitaria e a quella delle imprese.

Il senatore BRIGNONE (LP) dichiara il proprio voto favorevole, con-
dividendo l’impegno ad opporsi ad ulteriori decurtazioni.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) chiede la votazione per parti se-
parate, annunciando voto favorevole sulle premesse, da cui dovrebbe tut-
tavia a suo giudizio conseguire l’espressione di un parere contrario.

Il senatore DELOGU (AN) dichiara la propria astensione.

Il senatore TESSITORE (DS-U) dichiara il proprio voto contrario.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, sono quindi po-
ste ai voti ed accolte le premesse dello schema di parere predisposto dal
relatore, dalle parole «La Commissione» fino a «nella suddetta legge fi-
nanziaria 2004».

La Commissione respinge invece il dispositivo dalle parole «Esprime
quindi parere favorevole» fino alla fine.

Su richiesta della senatrice ACCIARINI (DS-U) è quindi posto ai voti
e respinto un dispositivo di carattere contrario.

Il PRESIDENTE prende atto con rammarico che la Commissione non
abbia cosı̀ espresso il proprio parere su un atto di rilievo.

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

3.0.5/1
Asciutti, relatore

All’emendamento 3.0.5 comma 2, sostituire le parole: «pari a 1.500
migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» con le se-

guenti: «pari a 10.000 euro a decorrere dall’anno 2004»; inoltre sostituire
le parole: «bilancio triennale 2003-2005» con le seguenti: «bilancio trien-
nale 2004-2006» e le parole: «per l’anno 2003» con le seguenti: «per
l’anno 2004».

3.0.5
Nania, Valditara, Bevilacqua

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Idoneità a professore associato)

1. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l’idoneità di
cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai re-
lativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti
preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdi-
zione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle uni-
versità nel ruolo di professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
pari a 1.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
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Coord. 3
Asciutti, relatore

Nel titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché norme in
materia di idoneità a professore associato».
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SCHEMA DI PARERE DEL RELATORE

SULL’ATTO N. 337

«La Commissione, esaminata la relazione per l’individuazione delle
disponibilità del Fondo per l’università e la ricerca e del Fondo per l’edi-
lizia universitaria,

osserva che gli importi ivi previsti sono stati determinati in sede di
approvazione della legge finanziaria per il 2004,

registra con sfavore:

la sensibile decurtazione del Fondo per l’università e la ricerca ed
in particolare dello stanziamento diretto ai Progetti universitari di ricerca
di rilevante interesse nazionale (PRIN), nonché il mancato rifinanziamento
del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR),

la riduzione del finanziamento diretto all’edilizia universitaria, at-
tesa la già complessiva inadeguatezza dei fondi attualmente stanziati per
detto settore,

e ritiene che le ultime riforme del sistema universitario rendono
necessario l’adeguamento delle strutture edilizie per importi senz’altro su-
periori a quelli previsti nella suddetta legge finanziaria per il 2004.

Esprime quindi parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. occorre incrementare il Fondo per l’edilizia universitaria di al-
meno 20 milioni di euro da utilizzare quale limite di impegno per consen-
tire alle università di realizzare interventi edilizi pluriennali indispensabili
allo sviluppo scientifico e didattico degli atenei,

2. occorre integrare lo stanziamento per la ricerca, in particolare
quello diretto ai Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazio-
nale (PRIN),

3. infine si avverte l’esigenza di un monitoraggio per una migliore
conoscenza dell’evoluzione dei mega atenei in relazione in particolare alle
esigenze del territorio e alla promozione dei cosiddetti poli decentrati».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

317ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Uggè.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2557) Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di per-
sone e cose

(22) CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore
notturne

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra il disegno di legge
n. 2557 osservando che la delega al Governo in esso contenuta è finaliz-
zata al riassetto normativo della materia dell’autotrasporto di persone e
cose e alla semplificazione dei connessi procedimenti amministrativi. Il
Governo è pertanto delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare
tre diverse aree di intervento. Con riferimento ai servizi automobilistici in-
terregionali di competenza statale, al fine di rimuovere gli ostacoli alla li-
bera concorrenza e di adeguare la normativa nazionale all’ordinamento co-
munitario, il disegno di legge mira a sancire il passaggio dal sistema delle
concessioni a quello delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la liberaliz-
zazione del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto di merci per
conto terzi, considerato che il superamento delle tariffe obbligatorie è or-
mai condiviso da quasi tutte le associazioni di categoria, la proposta di
legge delega afferma il principio di corresponsabilità tra vettore e commit-
tente nei casi di violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circola-
zione. Per quanto concerne poi l’organizzazione e le funzioni delle strut-
ture e degli organismi operanti nel settore dell’autotrasporto di merci, il
disegno di legge costituisce un primo importante passo verso l’ammoder-
namento di questi organismi, prevedendo il riordino del comitato centrale
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e dei comitati provinciali per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi. Particolare attenzione meritano inoltre taluni criteri
direttivi a cui il legislatore delegato è tenuto ad ispirarsi, quali la tutela
della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale e l’introduzione
di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi
resi all’utenza. Per l’illustrazione del disegno di legge n. 22 rimanda poi
alla relazione di accompagnamento. Considerata infine la rilevanza delle
tematiche trattate ed il peso nell’ambito della riforma dell’autotrasporto,
ritiene opportuno procedere alla costituzione di un comitato ristretto che
possa audire i principali soggetti operanti nel settore.

Il sottosegretario UGGÈ fa presente che all’interno della Consulta
dell’autotrasporto sono confluite le rappresentanze dei soggetti interessati
al processo di riforma e che un’audizione della Consulta faciliterebbe i la-
vori della Commissione.

Il presidente GRILLO, accogliendo il suggerimento del relatore, pro-
pone quindi la costituzione di un comitato ristretto di cui faccia parte un
rappresentante per Gruppo, invitando i responsabili dei gruppi a far perve-
nire, alla Presidenza i nomi dei senatori designati a far parte di questo or-
ganismo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(427) BERGAMO. – Modifica dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e suc-
cessive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale

(965) CREMA. – Modifica all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia
di autorità portuali

(1170) PASINATO. – Modifiche all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in
materia di autorità marittime

(1779) CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(2280) CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale

(2559) MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 84, in materia di
ordinamento portuale

(2757) GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(2761) VERALDI ed altri. – Nuove norme per l’ammodernamento del settore portuale

(Esame del disegno di legge n. 2761, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei

disegni di legge nn. 427, 965, 1170, 1779, 2280, 2559 e 2757 e rinvio. Seguito dell’esame

congiunto dei disegni di legge nn. 427, 965, 1170, 1779, 2280, 2559 e 2757, congiunzione

con il disegno di legge n. 2761 e rinvio)

Si riprende l’esame dei disegni di legge nn. 427,965, 1170, 1779,
2280, 2559 e 2757, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio.
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Dopo una breve illustrazione del disegno di legge n. 2761, il PRESI-
DENTE propone la connessione dello stesso agli altri disegni di legge in
titolo, riguardanti la stessa materia.

Conviene la Commissione .

Il presidente propone quindi di rinviare la discussione generale.
La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

318ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

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

Raffaele Ranucci, presidente, il dottor Mario Bianchi, amministratore de-

legato e il dottor Stefano Colombo, direttore commerciale, della SIPRA

S.p.A.; il dottor Giuliano Adreani, presidente e amministratore delegato,

il dottor Luigi Colombo, direttore generale del marketing, il dottor Ales-

sandro Morselli, direttore del personale e il dottor Giacomo Bassi, assi-

stente del Presidente, della PUBLITALIA S.p.A.; il dottor Uberto Fornara,

amministratore delegato e il dottor Mario Cargnelutti, direttore del mar-

keting, della CAIRO COMMUNICATION S.p.A.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie

dei mezzi di comunicazione di massa:

audizione dei vertici della società SIPRA S.p.A.

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 marzo
scorso.

Il presidente GRILLO, dopo una breve illustrazione delle motivazioni
dell’indagine conoscitiva, dà la parola ai rappresentanti della SIPRA
S.p.a..
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Il dottor Raffaele RANUCCI, presidente della SIPRA S.p.a., illustra
preliminarmente le attività svolte dalla Società che raccoglie pubblicità
per tutti i soggetti di Rai Holding, ricordando le limitazioni a cui la con-
cessionaria di pubblicità è soggetta sulla base della normativa vigente.

Il dottor Mario BIANCHI, amministratore delegato della SIPRA
S.p.a., ricorda che l’affollamento pubblicitario della Rai, pari al dodici
per cento dell’orario giornaliero e al quattro per cento di quello settima-
nale, è condizionato dalla percezione del canone da parte della televisione
di Stato. La SIPRA copre pertanto il trenta per cento della quota comples-
siva del mercato pubblicitario televisivo. Nell’illustrare la ripartizione
delle quote di investimenti pubblicitari in televisione e negli altri mezzi
di comunicazione, osserva poi che la prevalenza del mezzo televisivo su
tutti gli altri è principalmente orientata dalle tendenze del mercato.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) fa presente che il costo della pub-
blicità televisiva è decresciuto sensibilmente negli ultimi anni e si è per-
tanto verificato un flusso ulteriore di pubblicità orientato verso il mezzo
televisivo. Gli affollamenti pubblicitari della televisione pubblica sono
poi un terzo dell’affollamento consentito alle televisioni commerciali.
Chiede quindi se la modifica dei limiti di affollamento pubblicitario pre-
visti nel disegno di legge per il riassetto del sistema radiotelevisivo, all’e-
same dell’altro ramo del Parlamento, possa influire o meno sulla quota di
pubblicità intercettata dalla televisione pubblica.

Il presidente RANUCCI fa presente che le entrate della Rai derivano,
all’incirca, per metà dalla percezione del canone e per metà da introiti
pubblicitari. Per quanto riguarda la quota di mercato pubblicitario coperta
dalla SIPRA, poiché la legge delimita la quantità di pubblicità che la SI-
PRA può reperire sul mercato, è ovvio che una modifica della disciplina
potrà avere un peso sulla raccolta.

Il dottor BIANCHI ripercorre l’evoluzione del mercato pubblicitario
ricordando il periodo di forte crescita tra il 1995 e il 2000 e la sua sostan-
ziale stasi dal 2000 fino al primo trimestre 2003. Tale evoluzione ha cer-
tamente influito sui prezzi a cui la pubblicità televisiva è stata venduta. In
merito all’affollamento pubblicitario esprime il proprio gradimento ri-
spetto ad un innalzamento dei limiti orari di pubblicità, anche se constata
che la riforma attualmente in esame alla Camera dei deputati non intro-
duce in tal senso elementi di novità per la pubblicitaria della televisione
pubblica.

Il senatore PESSINA (FI) chiede di conoscere quale sia la valuta-
zione della SIPRA sulla questione delle telepromozioni, in termini di re-
dittività e di massimo affollamento permesso. Per quanto riguarda poi il
digitale terrestre chiede quale sia lo scenario che i vertici della SIPRA im-
maginano in termini di nuovi sbocchi del mercato pubblicitario e di rac-
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colta della pubblicità. Chiede infine di conoscere in che termini si quali-
fichi la raccolta pubblicità su Rai International.

Il presidente RANUCCI auspica che il digitale terrestre consenta un
ampliamento del mercato pubblicitario televisivo. Fa presente tuttavia che
l’attuale fase di sperimentazione della nuova tecnologia non consente di
esprimere giudizio.

Il dottor BIANCHI descrive il funzionamento del meccanismo delle
telepromozioni nell’ambito del piano di comunicazione dei prodotti o ser-
vizi pubblicizzati e sottolinea che nel caso della televisione pubblica esse
rientrano nei limiti di affollamento consentito. Per quanto riguarda poi la
raccolta pubblicitaria di Rai International rileva lo scarso peso di questo
canale nell’ambito di Rai holding ai fini della produzione del fatturato
pubblicitario.

Il dottor Stefano COLOMBO, direttore commerciale della SIPRA
S.p.a. precisa che, in assenza di un livello di analisi delle quote di mercato
appropriato, non è possibile quantificare esattamente l’apporto in termini
di fatturato pubblicitario di Rai International.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) chiede infine di conoscere se la
SIPRA S.p.a. abbia già definito una strategia di mercato per le attività
pubblicitarie delle televisioni locali.

Il dottor RANUCCI risponde che al momento la società non può ef-
fettuare il reperimento della pubblicità per le televisioni locali.

Il presidente GRILLO ringrazia quindi i rappresentanti della SIPRA
S.p.a. per il loro intervento e dichiara conclusa la loro audizione.

Audizione dei vertici della società PUBLITALIA S.p.A.

Il dottor Giuliano ADREANI, presidente e amministratore delegato di
PUBLITALIA S.p.A., descrive brevemente lo scenario del mercato pub-
blicitario italiano. A tale riguardo ritiene che non abbia più senso parlare
oggi di duopolio e che il riferimento alla cosiddetta «torta pubblicitaria»
rappresenti una interpretazione distorsiva della realtà di un mercato carat-
terizzato, ormai, dalla presenza di nuovi e temibili concorrenti, quali Sky
New Corporation e Telecom. Ricorda poi che, grazie all’ingresso delle te-
levisioni commerciali nel mercato pubblicitario, esso è cresciuto più che
proporzionalmente rispetto all’economia nazionale. Ritiene pertanto che
il mercato della pubblicità televisiva sia nei fatti contraddistinto da una
pluralità di concorrenti. Fa presente inoltre che televisione e carta stam-
pata sono mezzi pubblicitari sostanzialmente diversi, atti a veicolare tipo-
logie di pubblicità profondamente differenti. Limitare pertanto la pubbli-



10 Marzo 2004 8ª Commissione– 93 –

cità trasmessa in televisione non agevolerebbe automaticamente la carta

stampata. Per quanto riguarda poi la questione delle telepromozioni, ri-

chiama la corretta applicazione delle direttive comunitarie che consenti-

rebbe di escludere le telepromozioni, dal conteggio dei tetti di affolla-

mento pubblicitario.

Il senatore PESSINA (FI) dichiara di condividere la posizione

espressa dal dottor Adreani in merito all’assetto del mercato pubblicitario

in Italia. Ritiene infatti che siano già chiari i segnali di un ampliamento

della concorrenza in tale settore ed in tal senso la presenza di Murdock

attraverso Sky New Corporation ne sono una prova. Chiede quindi di co-

noscere quali siano gli orientamenti di Publitalia in seguito alla diffusione

della tecnologia digitale terrestre e quale sia il peso delle telepromozioni

nell’ambito delle reti televisive di Mediaset.

Il dottor ADREANI giudica ancora prematuri i tempi per poter defi-

nire compiutamente le strategie che Publitalia adotterà a seguito della dif-

fusione del digitale terrestre. Ritiene tuttavia che la nuova tecnologia con-

sentirà un ulteriore ampliamento del mercato pubblicitario. Per quanto ri-

guarda poi il peso delle telepromozioni nell’ambito del fatturato delle reti

televisive di Mediaset fa presente che esso è quantificabile nell’otto per

cento del fatturato totale. A tale riguardo sottolinea che un eventuale ridu-

zione degli spazi concessi alle telepromozioni non andrebbe comunque

automaticamente a favore della carta stampata.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) fa presente che, nel corso dell’au-

dizione dei vertici della Federazione italiana degli editori dei giornali –

FIEG, non è stata messa in dubbio la diversa attitudine della carta stam-

pata e della televisione a veicolare contenuti pubblicitari differenti. Il pro-

blema è invece quello di affrontare i condizionamenti del mercato che

l’assetto duopolistico inevitabilmente comporta. Si tratta quindi di risol-

vere un problema di regolazione del mercato esistente consentendo agli

operatori minori di entrare e di resistervi. Sul tema delle telepromozioni

ritiene, in qualità di telespettatore, che la differenziazione dei due tipi

di pubblicità ai fini del calcolo dei limiti di affollamento costituisca un

mero artificio retorico poiché agli spettatori interessa unicamente il tempo

di interruzione pubblicitaria e non le finalità informative che dovrebbero

contraddistinguere le diverse forme di pubblicità.

Il senatore PEDRAZZINI (LP) chiede se la possibilità che il nuovo

assetto del sistema radiotelevisivo, il quale dà facoltà ai concessionari

di pubblicità di reperire la pubblicità sia a livello nazionale che per le te-

levisioni locali, non sia un’ulteriore conferma del sistema duopolistico o

se invece questo non incida sulla concorrenza del mercato.
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Il dottor ADREANI, rispondendo all’ultima domanda, ritiene che il
sistema duopolistico sia in via di superamento, ribadisce pertanto, nel ri-
spondere al senatore Brutti, quanto affermato in premessa in relazione ai
rapporti pubblicitari tra stampa e televisione. Sottolinea infine, ancora una
volta, che le telepromozioni sono una forma di pubblicità che non an-
drebbe comunque e necessariamente al settore della carta stampata.

Il presidente GRILLO, ringraziando il dottor Adreani, dichiara con-
clusa l’audizione dei vertici di Publitalia.

Audizione dei vertici della società CAIRO COMMUNICATION S.p.A.

Il dottor Uberto Fornara, amministratore delegato della CAIRO
COMMUNICATION S.p.A., illustra gli ambiti di attività della società
ed i principali risultati commerciali raggiunti nel settore della comunica-
zione pubblicitaria. Il gruppo che rappresenta opera sia nel settore televi-
sivo, in quanto concessionario della emittente televisiva La7 e di Sky TV ,
sia nel settore della carta stampata, quale concessionario di Mondadori e
Cairo editori. Riassume quindi i principali elementi informativi relativi
al mercato dell’editoria italiana raffrontandoli a quelli dell’analogo mer-
cato inglese.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) chiede di conoscere se il problema
del duopolio sia superabile, ad avviso dei rappresentanti della CAIRO
COMMUNICATION, e quali debbano essere eventualmente gli interventi
di regolazione necessari per liberare gli spazi utili all’inserimento di nuovi
concorrenti. Chiede poi se è vero che Sky TV e La7 stiano velocemente
ampliando le proprie quote di mercato eliminando le condizioni di duopo-
lio. Chiede infine di sapere come l’apertura alla raccolta della pubblicità
delle emittenti televisive locali incida sulle strategie dell’azienda e quale
sia l’opinione dei suoi vertici in merito alla questione delle telepromozioni
e degli affollamenti pubblicitari.

Il dottor FORNARA ritiene che le condizioni di duopolio sussistono
tuttora anche se La7 e Sky TV hanno incrementato il proprio fatturato. Ap-
pena si potrà disporre dei dati Auditel relativi a Sky TV si potrà avere una
nozione più precisa delle effettive condizioni del mercato pubblicitario di
questa emittente. Fa presente poi che il ritorno della pubblicità trasmessa
sulle televisioni locali sarà certamente pari alla loro audience ovvero piut-
tosto basso, dati gli scarsi indici di ascolto e di qualità di queste emittenti.
Ritiene infine la questione relativa ai limiti di trasmissione delle telepro-
mozioni particolarmente complessa e meritevole di approfondimenti.

Il senatore PESSINA (FI) chiede di conoscere quali siano gli orien-
tamenti della CAIRO COMMUNICATION in vista dell’approvazione del
disegno di legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo.
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Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) chiede cosa pensino i vertici della
società delle ipotesi di separazione tra società pubblicitarie, i soggetti che
gestiscono le reti e quelli che producono i contenuti.

Il dottor FORNARA, rispondendo al senatore Pessina, fa presente
l’intenzione della società di puntare sull’attività editoriale e di produzione
di contenuti per creare maggior valore nell’ambito del gruppo. Per quanto
riguarda le opportunità offerte dal digitale terrestre ritiene necessario at-
tendere i dati relativi all’audience. Con riferimento infine alla separazione
tra concessionari e proprietari dei mezzi televisivi, esprime la propria opi-
nione favorevole poiché ritiene che tale separazione contribuirebbe a ren-
dere più dinamico il mercato.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato i rappresentanti della
CAIRO COMMUNICATION, dichiara conclusa l’audizione e rinvia il se-
guito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,50.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

222ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e fore-

stali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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, inte-

grità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura» (n. 331)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 6,

della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

condizioni e osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RON-
CONI (UDC),, relatore, dopo aver dichiarato conclusa la discussione ge-
nerale, dà lettura della proposta di parere in ordine allo schema di decreto
legislativo in titolo (pubblicato in allegato al resoconto).

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), intervenendo per dichiarazione
di voto, fa osservare come la proposta di parere formulata dal relatore,
estremamente ampia ed articolata, avrebbe a suo avviso richiesto un ulte-
riore spazio di tempo per effettuare i necessari approfondimenti. Ritiene
infatti che numerose questioni di centrale importanza sollevate nel corso
del dibattito ed in sede di audizione siano state recepite solo in parte nella
proposta di parere, che non pare inoltre pronunciarsi sul carattere eccessi-
vamente centralistico dello schema in esame.

Osserva poi che l’inserimento di alcune osservazioni astrattamente
condivisibili quali quelle relative alla società Buonitalia, già oggetto di di-
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scussione durante l’esame della legge finanziaria per il 2004, non possono
ritenersi sufficienti a riequilibrare un provvedimento che continua, a suo
avviso, a manifestare numerose incongruenze. Con riferimento alle dispo-
sizioni relative alla figura dell’imprenditore agricolo professionale ed alle
società agricole, ritiene che le semplificazioni inserite per poter accedere a
tali qualifiche avrebbero dovuto essere al contempo compensate da alcuni
correttivi volti ad impedire la possibilità di fruire di benefici fiscali e pre-
videnziali da parte di soggetti che mostrano un collegamento assai atte-
nuato con il mondo agricolo. Per tali ragioni, dichiara il voto contrario
da parte del suo Gruppo.

Il senatore VICINI (DS-U) ritiene che nonostante l’estrema ampiezza
del parere proposto dal relatore, che rende difficile distinguerne gli aspetti
di apertura rispetto agli elementi che confermano l’apparente impostazione
centralistica dello schema, sia inevitabile confermare da parte propria il
giudizio critico già espresso nel corso della discussione generale. Lo
schema in esame infatti non dà risposte certe alle esigenze del settore
della cooperazione e non fornisce idonei indirizzi e parametri cui le re-
gioni possano fare riferimento in sede di concreta applicazione delle di-
sposizioni contenute. L’impostazione centralistica del provvedimento ap-
pare inoltre, a suo avviso, scarsamente coerente con le nuove istanze de-
volutive contenute nella cosiddetta riforma federalista, attualmente all’e-
same del Senato.

Nel dichiarare di condividere pienamente i rilievi formulati dalla se-
natrice De Petris, esprime la propria delusione per l’impostazione sostan-
zialmente conservatrice del provvedimento, nonostante le indicazioni ed i
suggerimenti innovativi formulati anche da esponenti delle forze di mag-
gioranza, che sono sembrati in più di un’occasione condivisibili. Per tali
ragioni preannuncia un voto contrario da parte del suo Gruppo.

Il senatore AGONI (LP) dichiara che al momento della votazione non
parteciperà alla costituzione del numero legale per deliberare. Pur rite-
nendo che il provvedimento in titolo potrebbe costituire uno strumento
utile per procedere ad uno snellimento delle procedure burocratiche e de-
gli schemi organizzativi previsti in ambito agricolo, dichiara di non con-
dividere la proposta di parere formulata dal relatore, segnatamente per
quanto concerne i riferimenti in ordine al settore agromeccanico. In parti-
colare, ritiene eccessivo estendere i benefici previsti dal provvedimento in
esame anche ai cosiddetti «contoterzisti» operanti in tale settore, in consi-
derazione della limitatezza delle risorse a disposizione e del labile colle-
gamento che tale categoria può presentare con il mondo agricolo.

Il senatore RUVOLO (UDC), nel dichiarare il proprio voto favore-
vole, esprime il proprio apprezzamento per la proposta di parere formulata
dal relatore, che ha il merito di aver colto le principali questioni sollevate
nel corso della discussione generale e delle audizioni svolte, fornendo ri-
sposte adeguate. Pur essendo consapevole della possibilità di predisporre
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un provvedimento ancor più completo ed incisivo, ritiene che lo schema di
decreto legislativo in esame costituisca uno strumento estremamente signi-
ficativo anche nella sua attuale formulazione.

Il senatore COLETTI (Mar-DL-U) ritiene che l’estrema ampiezza
della proposta formulata dal relatore, che sembra quasi costituire una so-
stanziale riscrittura dello schema in esame, avrebbe meritato la possibilità
di un ulteriore spazio di tempo per effettuare i necessari approfondimenti.
E’ davvero singolare, a suo avviso, che nonostante una premessa nella
quale si dichiara di condividere l’impianto generale del provvedimento,
la proposta di parere si dilunghi nello specificare un gran numero di con-
dizioni e osservazioni, dal contenuto estremamente puntuale, che preve-
dono modifiche di forte impatto sostanziale sul provvedimento in titolo.
Si domanda, a questo punto, quali possano essere state le ragioni per
una tale formulazione della proposta e se essa, una volta approvata, possa
ritenersi astrattamente vincolante per il Governo. Nel lamentare il fatto
che risorse già di per sé limitate saranno distribuite a soggetti che potreb-
bero non sempre avere, a suo avviso, un rapporto diretto con il mondo
agricolo, preannuncia un voto di astensione.

Il presidente RONCONI (UDC), relatore, dopo aver premesso che il
relatore esprime liberamente le proprie proposte di parere e ne assume la
piena responsabilità politica, fa osservare come il parere della Commis-
sione non possa ritenersi vincolante per il Governo, sia perché la legge
delega per la modernizzazione nel settore dell’agricoltura non qualifica
tale parere come vincolante, sia perché, in ogni caso, l’altro ramo del Par-
lamento potrebbe esprimere un parere completamente difforme.

Il sottosegretario DOZZO, intervenendo in sede di replica, fa prelimi-
narmente osservare che qualora entrambi i rami del Parlamento esprimes-
sero un parere conforme, il Governo, nel rispetto dei principi di corret-
tezza istituzionale, dovrebbe necessariamente considerarlo come vinco-
lante.

Si sofferma quindi sul provvedimento in esame che costituisce, a suo
avviso, uno strumento di estrema importanza con il quale vengono intro-
dotte significative innovazioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura. In particolare,
sottolinea come tale schema costituisca un primo importante passo in
avanti per una regolamentazione più efficiente dei sistemi basati sulle or-
ganizzazioni di produttori, ricordando che in Italia soltanto il 24 per cento
della produzione agricola scaturisce da forme associative di tal genere,
laddove negli altri Stati membri dell’Unione europea le organizzazioni
di produttori costituiscono una realtà assai più diffusa ed economicamente
rilevante. Cita ad esempio il caso del limitato sviluppo produttivo del set-
tore ortofrutticolo per il quale, anche a causa di meccanismi amministra-
tivo-burocratici ormai obsoleti, l’Italia non è riuscita recentemente a sfrut-
tare pienamente i fondi comunitari posti a sua disposizione.
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Nel sottolineare l’importanza delle agevolazioni inserite nel provvedi-
mento al fine di evitare il problema dell’eccessivo frazionamento della
proprietà contadina, si sofferma successivamente sulle questioni poste
dal senatore Agoni in sede di discussione generale, sottolineando il forte
impegno profuso dal Governo per realizzare la massima semplificazione
delle procedure.

In conclusione, ritiene che il fatto che il relatore abbia previsto nella
propria proposta di parere alcune ulteriori puntualizzazioni relative alle
procedure di semplificazione amministrativa in agricoltura, costituisca di
per sé l’indicazione di una sostanziale condivisione del percorso intra-
preso.

Con riguardo ai profili inerenti il settore agromeccanico, contenuti
nella proposta formulata dal relatore, sarebbe preferibile a suo avviso
che la condizione prevista nella proposta di parere favorevole formulata
dal relatore venisse trasformata in un’osservazione. Pur convenendo infatti
con il relatore sulla necessità di fornire una regolamentazione certa per
tale attività, anche attraverso l’istituzione di un apposito albo per tali ca-
tegorie, la cui attività può avere un rapporto più o meno stretto con il
comparto primario, fa tuttavia osservare che un obiettivo di tale rilevanza
rende necessario lo svolgimento di ulteriori approfondimenti, anche in
considerazione della delicatezza e complessità della materia.

Auspica pertanto che la proposta di parere possa essere parzialmente
riformulata, trasformando in osservazione la condizione posta con riguardo
al settore agromeccanico.

Il presidente RONCONI (UDC), relatore, dichiara di accogliere la ri-
chiesta del rappresentante del Governo, riformulando in tal senso la pro-
pria proposta di parere.

Avverte quindi che porrà in votazione il mandato al relatore a tra-
smettere un parere favorevole con le condizioni e le osservazioni da lui
proposte.

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale
per deliberare, conferisce il mandato al relatore a trasmettere un parere fa-
vorevole con le condizioni e le osservazioni da lui proposte.

La seduta termina alle ore 16,10.
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL

RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 331

La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di
decreto legislativo in titolo, nel condividere l’impianto generale del prov-
vedimento, volto a dare attuazione alle norme di delega in materia di sog-
getti e attività, integrità aziendale, semplificazione amministrativa e tutela
del patrimonio agroalimentare nazionale, esprime parere favorevole con le
seguenti condizioni:

all’articolo 1, al comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «All’imprenditore agricolo professionale sono altresı̀ riconosciute
le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso
della qualifica di coltivatore diretto.»;

all’articolo 2, al comma 2, sia specificato che le «società agricole»
siano esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l’aggiornamento
negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari della nuova ragione o
denominazione sociale; al comma 3, sia specificato che alle società agri-
cole nelle quali almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di
coltivatore diretto siano in ogni caso riconosciute, le agevolazioni previ-
denziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle
persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto;

all’articolo 3 sia soppresso il comma 2 e sia inserita la specifica-
zione che: «All’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, le parole: «alla data del 1º gennaio 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «alla data del subentro»;

all’articolo 4 sia specificato che la disciplina amministrativa di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 si applica an-
che agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente pro-
dotti agricoli;

all’articolo 5 siano inserite le seguenti modificazioni:

1. sia previsto che all’articolo 26, comma 1 del decreto legisla-
tivo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole «Le organizzazioni di produt-
tori e le loro forme associate» siano aggiunte le seguenti «dei settori le cui
OCM non prevedano specifiche norme in merito agli aspetti associativi»;

2. sia prevista la facoltà per le Regioni di derogare all’obbligo
prescritto dall’articolo 26, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legi-
slativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di cui all’
articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
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3. sia prevista la modifica dell’articolo 26, comma 7, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sostituendo le parole «Entro trentasei
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo» con le se-
guenti: «Entro il 31 dicembre 2004»;

4. al comma 5, la formulazione del nuovo comma 9 dell’articolo
26 del decreto legislativo n. 228 del 2001, sia sostituita dalla seguente: «
9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le mo-
dalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai
produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione
di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al
comma 1.»;

5. sia attribuito alle Regioni il compito di stabilire, con proprio
provvedimento, le modalità per il finanziamento di programmi di attività e
di concessione di aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute, con-
formemente alla disciplina prevista dagli orientamenti comunitari in mate-
ria di aiuti di stato in agricoltura;

6. sia inoltre stabilito che l’articolo 27, comma 1, del decreto le-
gislativo 18 maggio 2001, n. 228, sia sostituito dal seguente: «1. Le orga-
nizzazioni di produttori interregionali devono rappresentare, in ciascuna
regione dove intendono ottenere il riconoscimento, la produzione e il nu-
mero di soci previsti dalla normativa regionale o, in mancanza di norma-
tiva specifica regionale, un numero minimo di produttori aderenti come
determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell’allegato 1 ed
un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5
per cento del volume di produzione della regione di riferimento, oppure
un volume minimo di commercializzazione diretta di 30 milioni di euro.
Le regioni possono ridurre nella misura massima del 50 per cento detta
percentuale per particolari situazioni della realtà produttiva, economica e
sociale. Le organizzazioni di produttori interregionali presentano domanda
alla regione, che risulta capofila, dove hanno la sede operativa principale,
precisando per quali ulteriori regioni intendono ottenere il riconoscimento
e allegando tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
La Regione capofila, titolare del procedimento amministrativo, informa le
altre regioni o province autonome, trasmettendo copia dell’istanza entro
30 giorni dal ricevimento della stessa, previo esame della sua completezza
documentale. Ogni regione provvede alle verifiche opportune e stila un
verbale di istruttoria. La regione capofila provvede, entro 180 giorni dalla
data di presentazione della domanda e sulla base dei verbali di istruttoria
proprio e delle altre regioni, all’atto di riconoscimento come organizza-
zioni di produttori interregionale, trasmettendo tale atto alle regioni coin-
volte ed al Ministero delle politiche agricole e forestali. I controlli per il
mantenimento dei requisiti saranno coordinati dalla regione capofila e
svolti da ciascuna regione per la parte di competenza, con cadenza almeno
biennale. Ogni organizzazione di produttori interregionale consegue pari
diritto di rappresentanza nel sistema di ciascuna regione. Eventuali contri-
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buti per azioni compatibili con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato su attività proposte da organizzazioni di produttori a carattere inter-
regionale potranno essere finanziati limitatamente e proporzionalmente
alla quota di prodotto realizzato in ciascuna regione rispetto al totale della
produzione dell’organizzazione di produttori stessa, sulla base di valuta-
zioni congiunte tra le regioni e province autonome coinvolte.»;

7. sia prevista la seguente integrazione dell’articolo 27, comma
1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: dopo le parole: «deter-
minato nel 5 per cento del volume di produzione della regione di riferi-
mento», sono aggiunte le seguenti:», oppure un volume minimo di com-
mercializzazione diretta di 30 milioni di euro»;

8. siano modificati, riducendoli del 50 per cento, i parametri re-
lativi al numero di produttori contenuti nella tabella di cui all’allegato 1,
di cui all’articolo 27, comma 1;

all’articolo 6, capoverso, al comma 1 siano premesse le parole:
«Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali»; sia altresı̀ aggiunto
un ulteriore comma che preveda che «le agevolazioni fiscali e la riduzione
degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compen-
dio unico di cui al precedente comma 2 spettano comunque ai trasferi-
menti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, co-
stituiti in maso chiuso di cui alla legge della Provincia Autonoma di Bol-
zano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acqui-
renti che nell’atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre
direttamente il maso per dieci anni.»; sia altresı̀ specificato che qualora
nessuno degli eredi richieda l’attribuzione preferenziale, sono revocati i
diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi compresa l’attribuzione di
quote produttive oggetto della successione di cui beneficiano i terreni o
l’imprenditore defunto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono deter-
minate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote;

all’articolo 12, al comma 1, sia previsto che l’aggiornamento del
fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del
SIAN, può essere effettuato dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999
nonché dai soggetti di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 mag-
gio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l’AGEA.
Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all’ag-
giornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l’identificazione
del soggetto che vi abbia proceduto; sia altresı̀ specificato che le norme di
cui al medesimo articolo, nonché quelle relative alla semplificazione am-
ministrativa, riguardano i soggetti che esercitano attività agricola, non so-
lamente gli imprenditori agricoli; al comma 5, sia infine specificato che le
banche dati decentrate sono quelle «detenute dai soggetti di cui all’articolo
6, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 503
del 1999»;
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all’articolo 13, al comma 2, il riferimento normativo alla legge n.
675 del 1996 sia sostituito dal riferimento al decreto legislativo n. 196 del
2003; al comma 4 sia specificato che per le finalità di cui al predetto
comma il SIAN può altresı̀ stipulare apposite convenzioni con i soggetti
di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
e successive modificazioni; al comma 6 sia specificato che i CAA rila-
sciano ai soggetti che esercitano l’attività agricola certificazione della
data di inoltro dell’istanza di cui al citato comma 6 alla pubblica ammi-
nistrazione competente; sia inoltre previsto che, al fine di semplificare
gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole,
fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politi-
che agricole e forestali ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, siano trasferiti all’A-
GEA i compiti gestionali e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni
di cui all’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, prevedendo che
l’AGEA subentri, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo,
in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN e trasferendo, a tal
fine, all’AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali; sia al-
tresı̀ previsto che l’attività di autoriparazione di macchine agricole e ri-
morchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di of-
ficina non sia soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122; sia infine previsto che la legge 8 agosto 1991, n. 264, non si ap-
plica all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
relativa alle macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

all’articolo 14 sia previsto che all’articolo 34-bis, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: dopo le pa-
role: «Per le attività dirette alla produzione di beni», sono aggiunte le se-
guenti: «diversi da quelli indicati nella prima parte dell’allegata Tabella
A»; siano inoltre introdotti i coordinamenti normativi per uniformare la
numerazione del TUIR n. 917 del 1986 introdotta dal decreto legislativo
n. 347 del 2003 con le norme fiscali per l’agricoltura di cui alla legge
n. 350 del 2003.

La Commissione sottolinea inoltre l’opportunità di definire quale at-
tività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici
per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un
ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e
la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, non-
ché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne
la messa in sicurezza. Sono altresı̀ ricomprese nell’attività agromeccanica
le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di
stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso
soggetto che ne ha effettuato la raccolta; sia inoltre esteso ai lavoratori
autonomi e dipendenti che esercitano l’attività agromeccanica il tratta-
mento previdenziale previsto per l’imprenditore agricolo professionale
(I.A.P.); all’articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 6 settembre
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2001, n. 368, siano aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché i rapporti

con le imprese agromeccaniche»; si dia all’imprenditore agromeccanico la

possibilità di realizzare opere e fabbricati da adibire all’esercizio dell’atti-

vità agromeccanica, anche in tutte le aree destinate dagli strumenti urba-

nistici generali a zona agricola. Per la realizzazione delle opere e fabbri-

cati da adibire all’esercizio dell’attività agromeccanica devono applicarsi,

comunque, le disposizioni di cui all’articolo 9, lettera a) e all’articolo 10,

della legge 28 gennaio 1977, n. 10; si provveda infine alla copertura degli

oneri derivanti dalle predette estensioni, da valutarsi in misura non supe-

riore a 4 milioni di euro, nell’ambito degli stanziamenti finalizzati all’at-

tuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Appare altresı̀ opportuno che venga data attuazione il più rapida-

mente possibile al principio di delega previsto alla lettera r) dell’articolo

1, comma 2, della legge n. 38 del 2003 in materia di coordinamento, in-

dirizzo e organizzazione dell’attività di promozione dei prodotti del si-

stema agroalimentare italiano, prevedendo che:

1. in raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio

alimentare italiano di cui all’articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 di-

cembre 1999, n. 488, la società per azioni «BUONITALIA», partecipata

dal Ministero per le politiche agricole forestali e strumento operativo

del Ministero stesso per l’attuazione delle politiche promozionali di com-

petenza nazionale, ha per scopo l’erogazione di servizi alle imprese del

settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei

prodotti italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di

marchi di qualità delle produzioni nazionali e la loro tutela giuridica inter-

nazionale;

2. al fine di favorire il rafforzamento della tutela economica delle

produzioni agroalimentari di qualità, il Ministero delle politiche agricole e

forestali è autorizzato ad acquistare dall’Istituto di servizi per il mercato

agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella

società per azioni «BUONITALIA», nonchè ad esercitare i conseguenti di-

ritti dell’azionista. All’acquisto delle partecipazioni predette il Ministero

delle politiche agricole e forestali provvede nell’ambito degli stanziamenti

di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Le amministra-

zioni statali, regionali e locali, con apposite convenzioni possono affidare

alla società BUONITALIA l’esercizio di attività strumentali al persegui-

mento di finalità istituzionali attinenti con gli scopi della medesima so-

cietà, anche con l’apporto di propri fondi.

3. al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche

interessate alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Ta-

volo agroalimentare di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 mag-

gio 2001, n. 228, esercita funzioni consultive e propositive per la promo-

zione, lo sviluppo, il sostegno e l’ammodernamento della filiera agroali-

mentare nonché per la valorizzazione sul mercato internazionale dei pro-

dotti agroalimentari.
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Sembrerebbe inoltre necessario che il Governo provvedesse a dare
prontamente attuazione al principio di delega previsto alla lettera o) del-
l’articolo 1, comma 2, della legge n. 38 del 2003 in materia di armoniz-
zazione e razionalizzazione della normativa in materia di controlli e frodi
agroalimentari, prevedendo che:

1. L’AGEA quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capi-
tolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell’A-
gecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del regola-
mento (CEE) n. 27 del 4 gennaio 1985. A tale scopo sono trasferite all’A-
GEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali e dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria
(INEA).

2. Per l’esercizio dell’attività di controllo, fermi restando i compiti
e le funzioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 27 ottobre 1986, n.
701, come modificato dalla legge 898 del 1986, l’Agecontrol s.p.a. svolge,
su richiesta dell’AGEA, anche compiti di controllo e d’indagine in materia
agricola ed agroalimentare, nonché attività di ispezione e di certificazione
per la conformità di prodotti, processi e sistemi in campo agricolo e agroa-
limentare.

3. Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio
2001, n. 223 è cosı̀ modificato: «L’Agecontrol, nei casi previsti dai commi
1, 2, 3, 4 e 5 provvede, anche ai sensi del decreto del Ministro delle Po-
litiche Agricole e Forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle
relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e fore-
stali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le
modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni.».

4. Le modalità per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2
sono disciplinate da apposito contratto di servizio tra l’Agecontrol e l’A-
GEA.

5. Per lo svolgimento delle attività di controllo di propria compe-
tenza, l’AGEA può avvalersi dell’Ispettorato centrale repressioni frodi di
cui al decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni
in legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione appro-
vata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

6. All’articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:«4.bis Nelle ma-
terie di propria competenza, spetta all’Ispettorato centrale repressioni frodi
l’irrogazione delle sanzioni amministrative.».

7. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre
2002, n.305, dopo le parole «ai sensi dell’articolo 357 del codice penale»,
sono aggiunte le seguenti: «nonché, nei limiti del servizio cui sono desti-
nati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale
di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di pro-
cedura penale».
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8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferiti al-
l’AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni trasferite in
attuazione del presente articolo.

La Commissione sottolinea infine l’opportunità di sopprimere il
comma 4 dell’articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame, al
fine di preservare le competenze regionali in materia di vigilanza e con-
trollo sulle organizzazioni dei produttori.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

192ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

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

Giancarlo Blangiardo, professore ordinario di demografia alla Facoltà di

Scienze statistiche dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, la dotto-

ressa Silvia Costa, coordinatrice del Gruppo di lavoro sulle pari opportu-

nità della Commissione politiche sociali e del lavoro del CNEL, il dottor

Valerio Terrabrami, dirigente ISTAT, la dottoressa Sabrina Prati, ricerca-

tore ISTAT.

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 di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in

esame

Il presidente TOMASSINI introduce l’audizione, dando la parola al
professor Blangiardo.

Il professor BLANGIARDO considera positivo il diffuso interesse in
merito al problema della denatalità. Sottolinea quindi come il numero di
nascite annuali, superiore alle cinquecentomila unità, sia costante negli ul-
timi anni e rileva che tale andamento non garantisce la «crescita zero», ma
costituisce la premessa di un progressivo decremento delle nascite, es-
sendo tendenzialmente sempre minore il numero di soggetti in età fertile.
Osserva che le coppie desiderano mediamente due figli, ma si ritrovano, il
più delle volte, nell’impossibilità pratica di soddisfare tale desiderio. Ri-
tiene infine utile affrontare il problema della denatalità avendo presente
la necessità di una vera e propria «politica demografica».
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Interviene la dottoressa COSTA che pone l’accento sull’aumento del-
l’età media delle donne al momento della nascita del primo figlio, che si
colloca oltre i ventisette anni e costituisce un ostacolo nei confronti della
decisione di intraprendere ulteriori gravidanze. Resta cosı̀ frustrato, nella
maggior parte dei casi, il comune desiderio di avere almeno due figli.
Si sofferma quindi sulle difficoltà incontrate dalle donne con figli in rela-
zione al mondo del lavoro, il quale non garantisce la necessaria flessibilità
e costringe frequentemente le madri ad abbandonare la propria attività
professionale. Ritiene pertanto che sarebbe opportuno incentivare il ri-
corso al part-time e ai congedi parentali, i quali costituiscono troppo
spesso, anziché uno strumento di flessibilità a vantaggio delle madri lavo-
ratrici, una forma di discriminazione di fatto.

Il dottor TERRABRAMI rileva come vi sia stata nelle regioni del
centro-nord, negli ultimi anni, un’inversione di tendenza, con tassi di na-
talità più elevati rispetto al periodo precedente, a fronte della diminuzione
costante che si registra nelle regioni meridionali. Tale fenomeno è attribui-
bile al divario tra le diverse aree rispetto alle strutture di sostegno alla fa-
miglia e alle caratteristiche del mercato del lavoro. Sottolinea quindi come
il tasso di natalità riferito al solo primo figlio sia rimasto in realtà costante
negli ultimi decenni; la denatalità è interamente attribuibile alla netta di-
minuzione delle nascite dei secondi figli.

Intervengono per porre quesiti la senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U)
(sui possibili correttivi alla legislazione relativa alla ricerca demografica),
i senatori TATÒ (AN) (sull’incidenza dell’infertilità) e TREDESE (FI)
(sulla quota di figli di extracomunitari).

Il dottor TERRABRAMI osserva che il Ministero della salute ha già
provveduto a predisporre il nuovo modello di assistenza al parto, sul cui
utilizzo è tuttavia auspicabile la necessaria collaborazione da parte delle
regioni, competenti ad organizzare la raccolta dei dati.

Rileva quindi che il numero di nati da genitori extracomunitari non è
alto in termini assoluti ed è assai diversificato il tasso di fecondità riferito
ai diversi gruppi etnici, tra i quali sono i nordafricani a fare registrare i
tassi più alti.

Interviene quindi la dottoressa PRATI, la quale si sofferma sulle no-
vità caratterizzanti l’attuale metodica di raccolta dei dati relativi alle na-
scite, che ricorda essere stata avviata in via sperimentale nel 2002, incon-
trando rilevanti difficoltà di attuazione, in ordine ai quali è indispensabile
la cooperazione di Ministero e regioni.

La dottoressa COSTA sottolinea l’opportunità di un’apposita attività
di studio ai fini della determinazione di politiche mirate a facilitare l’u-
scita dei giovani dalle famiglie di origine, il ricorso al part-time ed ai con-
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gedi parentali, nonché a ridurre i costi che le famiglie con figli devono
sostenere.

Il professor BLANGIARDO osserva come le strutture sociali non as-
secondino l’andamento naturale della fertilità, portando le donne ad avere
il primo figlio in età sempre più avanzata. Rileva inoltre che il tasso di
fecondità riferito ai cittadini extracomunitari è significativamente più ele-
vato rispetto a quello degli italiani, pur rimanendo basso, in termini asso-
luti, il numero dei figli di tali soggetti, nonché concentrato in alcune aree
geografiche.

Il presidente TOMASSINI ringrazia gli auditi e li congeda. Propone
quindi la professoressa Maria Elisabetta Coccia – di cui è a disposizione
un ricco curriculum- per il conferimento di un incarico di consulenza nel-
l’ambito dell’indagine conoscitiva in titolo.

La Commissione accoglie la proposta illustrata dal Presidente, il
quale si impegna a sottoporre la stessa all’attenzione del Presidente del
Senato per la necessaria autorizzazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la

determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi» (n. 343)

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

legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente TOMASSINI (FI), facente funzione di relatore in sosti-
tuzione del senatore Danzi, propone l’espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la Commissione accoglie la
proposta.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/

32/CE, 2003/57/CE relative alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli ani-

mali» (n. 345)

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

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

La relatrice BOLDI (LP) rileva come lo schema di decreto legislativo
in esame sia inteso ad attuare quattro direttive concernenti la disciplina
delle sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all’alimentazione ani-
male. Nota altresı̀ che i termini per il recepimento di tali direttive, ad ec-
cezione della 2003/100/CE, sono già scaduti.
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Osserva che gli articoli 1 e 2 specificano, rispettivamente, il campo di
applicazione dello schema e le definizioni di alcuni termini. Sono fatte
salve talune disposizioni, relative ai prodotti impiegati nell’alimentazione
degli animali, nonché, in particolare, agli additivi, ai mangimi ed ai mi-
crorganismi ivi contenuti, alla fissazione di contenuti massimi di residui
antiparassitari. Nei prodotti in esame, le sostanze indesiderabili, di cui al-
l’allegato I, possono essere contenute solo alle condizioni ed entro i limiti
fissati dal medesimo, al quale fa rinvio il comma 1 dell’articolo 3.

In caso di superamento dei limiti massimi o di aumento dei livelli di
presenza delle suddette sostanze indesiderabili, le autorità preposte ai con-
trolli effettuano indagini per identificare le relative fonti, ai fini dell’elimi-
nazione o riduzione delle medesime. Peraltro, si rinvia ad un decreto del
Ministro della salute l’individuazione delle soglie di aumento suddetto ol-
tre le quali si applica l’obbligo di svolgimento degli accertamenti. Osserva
quindi la necessità di valutare se, sotto quest’ultimo profilo, il recepimento
della disciplina comunitaria sia esaustivo, poiché, fino alla definizione
delle soglie di intervento, le indagini sembrerebbero risultare obbligatorie
solo per il caso di superamento dei limiti. Tutte le informazioni in materia,
gli esiti delle medesime indagini e le misure adottate per eliminare o ri-
durre il contenuto delle sostanze indesiderabili sono trasmesse alla Com-
missione europea ed agli altri Stati membri.

Il successivo articolo 4 concerne i casi in cui un limite massimo, sta-
bilito nel suddetto allegato I, o una sostanza indesiderabile ivi non con-
templata, risultino rappresentare un pericolo per la salute umana o animale
o per l’ambiente. In tali ipotesi, e sino a quando non intervengano dispo-
sizioni comunitarie, il Ministero della salute riduce provvisoriamente il li-
vello massimo o ne stabilisce uno nuovo ovvero vieta la presenza di tale
sostanza nei prodotti in esame, informando la Commissione europea, gli
altri Stati membri e le amministrazioni interessate.

L’articolo 5, per i prodotti che contengano una sostanza indesidera-
bile in quantità superiore ai limiti fissati nell’allegato I, vieta il mescola-
mento a scopo di diluizione con lo stesso o con altri prodotti. Riguardo, in
generale, a questi ultimi, l’articolo 6 specifica che, in caso di conformità
alla disciplina di cui al presente schema, essi sono sottoposti alle sole re-
strizioni in materia di circolazione di cui al decreto legislativo 17 giugno
2003, n. 223. Riguardo ai mangimi complementari, la relatrice ricorda che
l’allegato I fissa specifiche misure massime di sostanze indesiderabili, più
elevate rispetto a quelle previste per i mangimi completi. In merito, l’ar-
ticolo 7 reca una norma di chiusura, disponendo che l’applicazione dei
suddetti limiti più alti non possa determinare il superamento, in termini
di valori assoluti complessivi, delle quantità massime di sostanze indeside-
rabili previste per i mangimi completi.

L’articolo 8, prosegue la relatrice, consente l’importazione nell’U-
nione europea, la messa in circolazione, l’utilizzo e l’esportazione dei pro-
dotti destinati all’alimentazione animale solo qualora essi siano di qualità
sana, genuina, contengano sostanze indesiderabili alle condizioni e nei li-
miti di cui all’allegato I e, se correttamente impiegati, non costituiscano
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un pericolo per la salute umana o animale, o per l’ambiente, né influi-
scano sfavorevolmente sull’allevamento.

Rileva che il Ministero della salute può respingere, secondo la disci-
plina di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, verso l’eventuale
Paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi alla normativa
di cui al presente schema.

L’articolo 9 disciplina le sanzioni ed alcuni provvedimenti ammini-
strativi. In particolare, la previsione, di cui ai commi 1 e 2, della sanzione
penale dell’ammenda sembra conforme alla disciplina di delega generale
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 3 febbraio 2003,
n. 14 (Legge comunitaria 2002). Osserva inoltre che i provvedimenti am-
ministrativi di cui al comma 4 dell’articolo 9 non sembrano costituire san-
zioni in senso tecnico, per cui sarebbe opportuno adeguare la rubrica del
medesimo articolo, la quale fa riferimento solo ad esse.

L’articolo 10 e il comma 1 dell’articolo 11 pongono, rispettivamente,
la clausola di cedevolezza ed il divieto di nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, mentre il successivo comma 2 abroga il decreto
ministeriale 23 dicembre 2002, n. 317.

Infine, la relatrice fa presente che i rappresentanti delle regioni, nella
riunione tecnica svoltasi l’11 febbraio 2004, hanno proposto talune modi-
fiche al medesimo, le quali sono state accolte dai rappresentanti delle am-
ministrazioni centrali, ad eccezione di una relativa all’articolo 7.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL’ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta di domani, già pre-
vista alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 343

La 12ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in
titolo, esprime parere favorevole.

Prende altresı̀ atto delle osservazioni della 1ª (Affari costituzionali),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione
Europea), che vengono allegate al presente parere.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

303ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali Urbani.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi
prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione
di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già
preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali sulle linee politiche del

suo Dicastero per quanto attiene alle problematiche della tutela del paesaggio, anche

alla luce dell’imminente entrata in vigore del nuovo codice dei beni culturali e pae-

saggistici

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato il ministro Urbani per aver
accettato l’invito della Commissione, osserva che nell’odierna audizione,
potranno essere affrontate le tematiche legate alla tutela del paesaggio
che, del resto, sono state poste al centro dell’attenzione nel corso dell’e-
same del disegno di legge n. 1753-B recante la delega al Governo per l’e-
manazione dei testi unici ambientali. Infatti, anche con il positivo contri-
buto dello stesso ministro Urbani, la Commissione decise di espungere
dall’articolato del disegno di legge le disposizioni di cui all’articolo 1,
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comma 32, che miravano ad introdurre una sanatoria in materia di reati
paesaggistici. La particolare sensibilità verso tali questioni è stata poi di-
mostrata dal ministro Urbani anche in occasione del varo del nuovo codice
dei beni culturali e del paesaggio per mezzo del quale, attraverso lo
schema del codice e non più del testo unico, si agisce per il riordino e
l’aggiornamento della legislazione di settore.

Il ministro URBANI, dopo aver ringraziato il Presidente e la Com-
missione, sottolinea che il codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo n. 41 del 2004 contiene innovazioni non solo ri-
levanti, ma anche necessarie per fornire adeguate risposte ai problemi evi-
denziatisi in materia, nonché per conformarsi alle disposizioni del nuovo
articolo 117 della Costituzione. In tal senso, prima di soffermarsi nel me-
rito di tali aspetti innovativi, appare utile ripercorrere l’itinerario attra-
verso il quale si è giunti alla emanazione del nuovo codice.

In particolare, nell’ambito della tutela dei beni paesaggistici, si sono
dovute fronteggiare diverse problematiche, come quella relativa ai limiti
insiti nella normativa esistente. Tale carenza, infatti, produceva alcune
conseguenze: l’incapacità di contrastare il crescente abusivismo e il note-
vole contenzioso determinato dalla difficile attuazione delle norme previ-
ste dalla cosiddetta legge Galasso. A tale riguardo, si verificava che le so-
printendenze impugnavano le delibere comunali, ma successivamente gli
enti locali, in sede di ricorso davanti ai tribunali amministrativi regionali,
conseguivano, nella maggioranza dei casi, pronunce favorevoli all’annul-
lamento dei provvedimenti emanati dalle soprintendenze. Di conseguenza,
i controlli a posteriori delle soprintendenze risultavano vanificati.

Nella predisposizione del nuovo codice dei beni culturali e del pae-
saggio si è quindi dovuto tener conto di questi elementi problematici; il
Governo, pertanto, ha agito perché fosse conferita una delega nel settore
dei beni culturali in senso lato, partendo dalla convinzione che bisognasse
dare piena attuazione a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 9 della
Costituzione in merito alla tutela del paesaggio. I beni paesaggistici sono
quindi ora considerati parte integrante ed indissolubile del patrimonio cul-
turale nazionale, in quanto occorre configurare una tutela unitaria e com-
plessiva tanto dei beni del patrimonio artistico-culturale quanto dei beni
paesaggistici, svincolandoli dai profili riguardanti le materie dell’edilizia,
dell’urbanistica e della gestione del territorio.

Oltre a tale esigenza, è emersa anche la necessità di adeguarsi alle
novità introdotte in seguito all’entrata in vigore della legge costituzionale
n. 3 del 2001, allo scopo di prevedere un sistema di tutele che non en-
trasse in collisione con le prerogative delle autonomie locali; un ulteriore
aspetto da considerare è stato poi quello concernente l’adeguamento alla
convenzione europea del paesaggio, stipulata a Firenze nel 2000.

Alla luce dei vari elementi che sono stati evidenziati nella fase di
predisposizione del nuovo codice, si possono comprendere meglio le rile-
vanti innovazioni contenute nello stesso, a partire dalla visione unitaria
che include i beni paesaggistici all’interno della categoria dei beni cultu-
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rali. In questa maniera, la tutela del paesaggio è tornata nell’orbita della
competenza esclusiva statale. Questi risultati, peraltro, sono stati conse-
guiti anche attraverso la collaborazione delle regioni e degli altri enti lo-
cali, che hanno compreso la necessità di una tutela unitaria in capo al-
l’ente statale. Infatti, le stesse autonomie rischiavano altrimenti di essere
sottoposte al condizionamento di pressioni localistiche, più attente alla di-
fesa di interessi settoriali. Un ulteriore innovazione ha interessato la pia-
nificazione paesaggistica che deve essere sovraordinata rispetto a quella
urbanistica, la quale dovrà necessariamente essere compatibile con quanto
stabilito nei piani paesaggistici. Altrettanto positivo è il complesso di
norme con il quale si rendono più agevoli il recupero e la riqualificazione
paesaggistica.

Durante la fase che ha preceduto il varo del nuovo codice ci si è con-
centrati su un punto particolarmente controverso, attinente al rapporto tra
gli istituti normativi vigenti e quelli nuovi introdotti nello stesso codice.
Al fine di evitare ogni problema è stato predisposto un meccanismo gra-
duale, giacché non si poteva immaginare di adottare d’imperio la pianifi-
cazione paesaggistica, materia che resta riservata alle competenze regio-
nali. Di conseguenza, si sono prospettate due soluzioni: la prima consiste
nella possibilità che le regioni adottino i piani paesaggistici secondo le
modalità indicate nel nuovo codice; in presenza di tale situazione, si pre-
vede la compartecipazione delle soprintendenze nella fase ex-ante della
pianificazione, cosı̀ configurando i pareri delle soprintendenze come parte
costitutiva dei progetti pianificatori. La seconda soluzione invece scatta
nel caso in cui le regioni non adottino i piani paesaggistici secondo i
nuovi criteri stabiliti nel codice; in tale circostanza, si potrà seguire la nor-
mativa attualmente vigente in cui il ruolo delle soprintendenze è formal-
mente più penetrante, ma opera soltanto ex-post all’interno del procedi-
mento. Quest’ultimo meccanismo, per quanto delineato in via cautelare,
non costituisce certo la risposta ottimale in quanto la possibilità di preve-
dere un intervento ex-post delle soprintendenze presenta alcuni inconve-
nienti: in primo luogo, tale intervento spesso è tardivo; in secondo luogo,
come già detto, molto spesso i provvedimenti adottati dalle soprintendenze
sono annullati in sede di giurisdizione amministrativa.

Pertanto, ci si augura che le regioni facciano ogni sforzo per proce-
dere all’adozione della pianificazione paesistica secondo gli schemi intro-
dotti dal nuovo codice, come peraltro sta già accadendo in Veneto ed in
Emilia-Romagna.

Il presidente NOVI sottolinea come dall’intervento del ministro Ur-
bani sia emersa l’estrema rilevanza delle disposizioni contenute nel Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio che consentono di attivare una tu-
tela complessiva ed unitaria del patrimonio paesaggistico nazionale.

Il senatore CHINCARINI (LP) ricorda di aver svolto le funzioni di
relatore in occasione dell’espressione delle osservazioni della Commis-
sione ambiente del Senato sul codice dei beni culturali e del paesaggio
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e come, nel corso di quella discussione, ci si fosse soffermati sull’esigenza

di far sı̀ che l’articolo 181 del Codice prevalesse comunque sul comma 32

del disegno di legge di delega ambientale, che prevedeva, come è noto,

una discutibile depenalizzazione dei reati paesaggistici. È singolare che

quel dibattito sia stato disertato dagli esponenti dell’opposizione.

Dopo aver richiamato l’attenzione del ministro Urbani sull’esigenza

di rafforzare le soprintendenze, stanziando anche le necessarie risorse fi-

nanziarie, in considerazione dei nuovi compiti loro demandati, sottolinea

come il precedente Governo avesse promosso un’assai discutibile dismis-

sione dei beni del Ministero della difesa, mettendo in grosse difficoltà gli

enti locali.

Rileva quindi l’importanza della previsione dell’obbligatorietà dei

piani paesistici ed auspica che il Codice dei beni culturali e del paesaggio

possa essere ben accolto ed applicato puntualmente dalle amministrazioni

locali, in un quadro di maggiore chiarezza per quanto attiene il rapporto

tra istituzioni e cittadini.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) ringrazia il ministro Urbani per la

disponibilità mostrata e per aver promosso in modo convinto l’adozione

del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, che rappresenta

uno sforzo assai apprezzabile. Al riguardo, è sicuramente degno di lode

l’intento del Ministro di por fine ai problemi che si sono posti in passato

in presenza di una duplice pianificazione, paesistica e territoriale.

D’altra parte, mentre da un lato i provvedimenti legislativi adottati

negli ultimi mesi destano fortissime perplessità – si pensi all’ultimo con-

dono edilizio o a quanto previsto dal disegno di delega ambientale – va

detto che la cosiddetta legge Galasso ha incontrato non poche difficoltà

sul piano applicativo. Ad ogni modo, se va riconosciuto al Codice dei

beni culturali e del paesaggio di tentare di tutelare il paesaggio come si-

stema, occorre peraltro sottolineare che si pongono non pochi problemi, in

considerazione della tendenza del settore urbanistico ad espandersi, met-

tendo in discussione le esigenze di tutela. D’altra parte, se è vero che il

48 per cento del territorio italiano è sottoposto a tutela paesaggistica, è

evidente che la funzione di tutela in tale settore è di fondamentale impor-

tanza, specie per un Paese che vive perennemente una forte espansione nel

settore delle costruzioni.

Fatto sta che, con il nuovo Codice, lo Stato rinuncia a svolgere fino

in fondo il proprio ruolo di tutela, cosicché il centro decisionale si sposta

ancor di più a livello regionale e locale. I piani paesistici sono infatti di

competenza regionale e lo Stato, dal canto suo, ha dismesso il proprio in-

tervento vincolante attraverso le soprintendenze. Ciò è ancor più grave se

si tiene conto del fatto che gli amministratori locali, per la loro evidente

contiguità con gli amministrati, non possono non trovarsi in difficoltà di

fronte alla spinta ad intensificare l’attività di cementificazione del

territorio.
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Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) sottolinea l’esigenza di
corredare il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio con la previ-
sione di adeguate risorse finanziarie senza le quali qualsiasi riforma è ine-
vitabilmente destinata a fallire. Nel merito, il nuovo Codice rappresenta un
atto estremamente positivo, e il pessimismo mostrato dal senatore Giova-
nelli non può essere assolutamente condiviso, tanto più che gli articoli 145
e 146 prevedono l’intervento concertato di tutti i livelli istituzionali inte-
ressati sia per quanto attiene la pianificazione paesaggistica sia per quanto
concerne il controllo e la gestione dei beni soggetti a tutela.

Richiama quindi l’attenzione del ministro Urbani sull’esigenza di
promuovere l’adozione di forme di contabilità ambientale, il che non com-
porterebbe certo la sovrapposizione di un nuovo tipo di contabilità rispetto
a quella nazionale, ma semplicemente che si debba tener conto delle esi-
genze di tutela dell’ambiente nella predisposizione degli strumenti con-
tabili.

Il senatore RIZZI (FI), a nome del Gruppo Forza Italia, esprime vivo
apprezzamento per l’operato del ministro Urbani, il quale è riuscito a va-
rare un Codice dei beni culturali e del paesaggio che, nella scorsa legisla-
tura, era stato richiesto a gran voce dall’allora Presidente della Commis-
sione ambiente, senatore Giovanelli. Il nuovo Codice, nel merito, non
può che essere ampiamente condiviso, e ogni problema che dovesse even-
tualmente palesarsi, potrà essere affrontato e risolto sulla base dell’espe-
rienza applicativa. Quanto al ruolo delle soprintendenze, se sono da con-
dividere le richieste di un loro rafforzamento, occorre nel contempo far sı̀
che il loro ruolo non si sostanzi sempre e comunque nel respingere le
istanze provenienti dai cittadini.

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) ringrazia il Ministro per aver
prontamente accolto l’invito della Commissione, e gli dà atto di essersi
opposto, con grande coerenza, al comma 32 del disegno di legge di delega
ambientale, che prevedeva una inammissibile depenalizzazione dei reati
paesaggistici. Quanto al nuovo Codice, pur non essendo certo privo di di-
fetti, sembra comunque ispirato ad un’apprezzabile cultura di rispetto del-
l’ambiente, e c’è da sperare che possa costituire un’occasione di stimolo e
di incremento della sensibilità ambientale per chi amministra il Paese.

Sottolinea quindi come, fra gli amministratori locali, si contino sin-
daci che hanno svolto la funzione di tutela del paesaggio in modo più o
meno valido, e ciò indipendentemente dall’appartenenza ad una piuttosto
che ad un’altra parte politica; la verità è che in passato mancava una ra-
dicata cultura di tutela del paesaggio che ora è sicuramente maggiormente
presente, di talché può affermarsi che la stragrande maggioranza delle am-
ministrazioni locali ispira oggi la propria attività all’esigenza di preservare
il territorio. Al riguardo, talune osservazioni del senatore Giovanelli sulla
presunta debolezza degli amministratori locali dinanzi alle istanze dei cit-
tadini non appaiono condivisibili, in quanto l’espansione urbanistica com-
porta innanzitutto pesanti costi per le amministrazioni locali.
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Quanto infine alla questione dell’abusivismo edilizio, osserva come si
sia ancora una volta persa l’occasione per affrontare il problema non già
attraverso un assai discutibile condono, bensı̀ prevedendo la possibilità per
i comuni di dotarsi di strumenti urbanistici attraverso i quali prevedere la
sanabilità degli abusi realizzati effettivamente per necessità. Va comunque
riconosciuto che il Codice dei beni culturali e del paesaggio si muove in
direzione opposta rispetto alle deprecabili scelte compiute di recente dal
Governo, come quella che, appunto, si sostanzia nell’adozione del con-
dono edilizio.

Il senatore SPECCHIA (AN) dà atto al ministro Urbani di aver por-
tato a termine un lavoro importante ed assai delicato e coglie l’occasione
per ringraziarlo per essere stato il primo a prendere pubblicamente posi-
zione contro il comma 32 del disegno di legge di delega ambientale, in
materia di depenalizzazione del reati paesaggistici. Come è noto, quel di-
scutibile comma è stato poi soppresso dalla Commissione ambiente, che
ha unanimemente condiviso la posizione del Ministro.

Quanto al ruolo delle soprintendenze e alla natura non più vincolante
del loro intervento nel procedimento autorizzatorio di cui all’articolo 146,
è necessario prendere atto della realtà, e quindi anche dell’enorme conten-
zioso che si è sviluppato dinnanzi ai tribunali amministrativi regionali av-
verso i pareri espressi in passato dalle soprintendenze, mentre, per altro
verso, è evidente che in via di fatto nessun comune si azzarderebbe mai
a disattendere un parere contrario – anche se non avente natura vincolante
– regolarmente espresso entro i termini dalla competente sovrintendenza.

Quanto poi al tema dell’abusivismo edilizio, occorrerebbe chiedersi,
prima di gridare allo scandalo, cosa è stato fatto negli anni scorsi per
far emergere le situazioni abusive e porvi quindi effettivamente rimedio.
È vero invece che la recente normativa sul condono edilizio dovrebbe for-
mare oggetto di qualche chiarimento per quanto attiene la possibilità di
chiedere la sanatoria per le opere abusive realizzate in aeree vincolate.
A tal riguardo auspica che il ministro Urbani voglia intervenire a sua volta
affinché tutte le questioni controverse possano essere finalmente oggetto
di chiarimento.

Il senatore BERGAMO (UDC) ringrazia il ministro Urbani per aver
portato a termine una delle opere più importanti e qualificanti del Governo
in carica; è significativo al riguardo che la stessa opposizione abbia do-
vuto, sia pure a denti stretti, riconoscere come il nuovo Codice dei beni
culturali e del paesaggio rappresenti un atto positivo.

È di estrema importanza a questo punto profondere il massimo impe-
gno nella fase attuativa del nuovo Codice, rafforzando innanzitutto le so-
printendenze, cosı̀ da metterle in condizioni di far fronte ai nuovi e più
impegnativi compiti loro demandati. È auspicabile inoltre che il Ministro
trasmetta annualmente al Parlamento un rapporto sull’attuazione del nuovo
Codice.
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Il senatore GIOVANELLI (DS-U) invita il ministro Urbani a visitare

il castello di Canossa nella provincia di Reggio-Emilia, che oltretutto ap-

partiene proprio al Ministero da lui condotto. Chiede altresı̀ al Ministro di

farsi promotore in tempi rapidi di un’interpretazione autentica dell’articolo

159 del nuovo Codice per quanto attiene i poteri di annullamento del Mi-

nistero.

Il ministro URBANI ringrazia vivamente tutti i componenti della

Commissione per aver convenuto sull’opportunità di sopprimere il comma

32 del disegno di legge di delega ambientale e sottolinea come non si

possa in alcun modo parlare di arretramento del ruolo di tutela dello Stato

per quanto riguarda il paesaggio; anzi, può affermarsi che con il nuovo

Codice si pone fine ad una situazione di ambiguità che aveva prodotto

non pochi guasti, rafforzando ancor di più quanto previsto di recente in

sede di riforma del titolo V della Costituzione, con l’inserimento della tu-

tela dell’ambiente fra le materie di competenza esclusiva dello Stato.

D’altra parte, se la cosiddetta legge Galasso, nella sua attuazione, ha

incontrato non pochi problemi, ciò si deve anche all’interpretazione che

venne data circa la portata vincolante dei pareri resi ex post dalle soprin-

tendenze, pareri spesso annullati dai tribunali amministrativi regionali. Op-

portunamente, il nuovo Codice elimina tale ambiguità e, mentre lo Stato si

assume il compito di tutelare l’ambiente ed il paesaggio in prima persona,

l’intervento delle soprintendenze viene previsto ex ante, di talché è diffi-

cile ipotizzare che i comuni possano disattenderlo.

Sottolinea quindi come l’articolo 148 del Codice, al comma 4, pre-

veda la partecipazione del Ministero dei beni e delle attività culturali

alle attività della Commissione per il paesaggio, con il che il ruolo dello

Stato e l’opera di tutela vengono ulteriormente rafforzati, rendendo possi-

bile valutare contestualmente le diverse esigenze, anche se divergenti.

Per quanto concerne il ruolo delle soprintendenze, vanno poi segna-

late alcune significative novità come l’introduzione del principio di colle-

gialità in campo vincolistico nonché di quello della ricorribilità dinanzi

alla stessa amministrazione, senza che il cittadino debba direttamente

adire il tribunale amministrativo regionale.

Venendo poi alla questione del condono edilizio, fermo restando che

un Ministro dei beni e delle attività culturali non può certo, in linea di

principio, essere favorevole ad un siffatto provvedimento, occorre ricono-

scere che il provvedimento recentemente adottato in materia reca alcune

significative novità, come l’esclusione delle aree protette da quelle oggetto

del condono e l’istituzione di un fondo per finanziarie le demolizioni delle

costruzioni abusive non sanabili.

Con riferimento quindi ai nuovi compiti demandati alle soprinten-

denze, occorre tener conto del fatto che la previsione di una pianificazione

paesaggistica a livello regionale non può che agevolare i loro compiti.
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Il presidente NOVI ringrazia il ministro Urbani per la sensibilità mo-
strata accogliendo l’invito della Commissione e dichiara conclusa la pro-
cedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MULAS (AN) chiede al presidente Novi se la Commis-
sione ambiente abbia in programma di effettuare un sopralluogo in Sarde-
gna, come da lui richiesto il 20 gennaio scorso.

Il presidente NOVI assicura il senatore Mulas che nei prossimi mesi
verrà organizzato il sopralluogo da lui richiesto.

La seduta termina alle ore 16,40.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

31ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 8,30.

AFFARI ASSEGNATI

Programma legislativo e di lavoro della Commissione per l’anno 2004 (COM(2003)

645 definitivo), Programma operativo del Consiglio per il 2004 presentato congiunta-

mente dalla Presidenza irlandese e dalla Presidenza olandese e Programma strategico

pluriennale del Consiglio 2004-2006 presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda,

Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente-relatore GRECO (FI), dopo aver richiamato l’andamento
delle precedenti sedute, illustra un nuovo testo della proposta di risolu-
zione da lui presentata nella seduta di ieri, nella quale egli ha inteso rece-
pire le indicazioni fattegli pervenire dal senatore Manzella – impossibili-
tato a partecipare agli odierni lavori – e le proposte formulate dai senatori
Basile e Pizzinato. Manifesta comunque disponibilità ad apportare al testo
ulteriori modifiche ed integrazioni, in particolare per ciò che attiene alla
politica culturale, alla stregua delle indicazioni desumibili dall’intervento
effettuato dal senatore Tessitore nella seduta del 26 febbraio e dei rilievi
in proposito espressi dal ministro Buttiglione.

Per quanto riguarda la possibilità di inserire nella risoluzione un rife-
rimento temporale preciso per la conclusione del processo negoziale rela-
tivo al Trattato costituzionale dell’Unione europea, anche sulla base degli
orientamenti manifestatigli dal ministro irlandese per gli affari europei
Dick Roche, riterrebbe preferibile non indicare un orizzonte temporale tas-
sativo, pur manifestando disponibilità ad accogliere una formulazione che
evidenzi l’opportunità di procedere con speditezza, anche in vista delle
prossime elezioni europee.
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Il senatore BASILE (FI), nel dare atto al Presidente-relatore di aver

recepito nel nuovo testo sottoposto alla Commissione gran parte delle os-

servazioni emerse dalla seduta di ieri, prospetta l’opportunità di inserire

sia nelle premesse che nel dispositivo un riferimento all’urgenza della ri-

definizione del nuovo quadro finanziario che dovrà essere adottato con de-

correnza dal 2007.

Il senatore GIRFATTI (FI), dopo aver manifestato convinta adesione

all’impianto della proposta di risoluzione, nel nuovo testo, sottolinea l’in-

differibilità di un rilancio delle iniziative comunitarie volte ad aumentare

la competitività dell’economia europea, che si trova esposta ad una sem-

pre più intensa concorrenza internazionale – si pensi al caso della Cina – e

stenta ad avvalersi delle opportunità derivanti dalla ripresa economica or-

mai in atto negli Stati Uniti.

In tale contesto, è necessario che il Governo italiano si adoperi per-

ché, in sede di revisione dei criteri per l’accesso ai fondi strutturali, l’eco-

nomia del paese non si trovi a subire un grave contraccolpo in relazione

all’ingresso in Europa di nuovi Stati membri che presentano in gran parte

un reddito nettamente più basso di quello medio dell’Unione europea. In

proposito, appare opportuno inserire nella risoluzione uno specifico riferi-

mento alla problematica della riforma dei fondi strutturali.

Il senatore MONTI (LP) dà atto al Presidente-relatore di aver riequi-

librato la precedente formulazione della risoluzione, per ciò che attiene

alle tematiche agricole, facendo riferimento, oltre che alle produzioni me-

ridionali, anche a quelle continentali. Con riferimento poi al richiamo al-

l’obiettivo dell’incremento delle quote latte, osserva come, a quanto gli ri-

sulta, la produzione lattiera italiana è attualmente molto inferiore al pla-

fond assegnato dall’Unione europea. Più in generale, appare ormai indif-

feribile un ripensamento sul sistema delle quote di mercato per le produ-

zioni agricole, che risponde ad una logica anacronistica, in un contesto di

mercato globalizzato, e finisce per scaricare sui settori competitivi il costo

del mantenimento di attività antieconomiche.

Il senatore BUDIN (DS-U) osserva come, nel secondo punto del di-

spositivo, il richiamo alle proposte presentate dalla Presidenza italiana non

sia del tutto appropriato, e vada quindi a suo avviso sostituito con un ri-

ferimento al solo testo della Convenzione, eventualmente corredato dal ri-

chiamo alla circostanza che tale testo è stato mantenuto come costante

punto di riferimento dalla Presidenza italiana.

Prospetta poi l’opportunità di indicare il termine delle elezioni euro-

pee quale limite temporale entro il quale dovrebbe essere perseguito l’o-

biettivo di concludere i negoziati sul Trattato costituzionale.
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Per quanto riguarda il terzo punto del dispositivo, propone di soppri-
mere le parole da «, e ad individuare» fino alla conclusione del punto,
considerato che la Romania e la Bulgaria, fino al 2007, non hanno titolo
per sottoscrivere un Trattato che presuppone la qualità di membro dell’U-
nione europea.

Il presidente-relatore GRECO (FI) ricorda come, in occasione della
recente missione in Bulgaria e Romania di una delegazione congiunta
delle Commissioni Politiche dell’Unione europea del Senato e della Ca-
mera, sia emerso il forte interesse dei due paesi a manifestare anche sul
piano formale la loro adesione al futuro Trattato costituzionale. Si tratta
di una richiesta certamente ragionevole, anche alla luce dell’importante
apporto che i rispettivi rappresentanti hanno dato ai lavori della Conven-
zione in qualità di osservatori. Dal punto di vista tecnico, non sembra pe-
raltro che vi siano elementi impeditivi rispetto, ad esempio, all’adozione
da parte dei due Stati in questione di una dichiarazione annessa al testo
del Trattato che sarà sottoposto alla firma dei venticinque paesi membri.

Il senatore BUDIN (DS-U), nel riprendere il suo intervento, chiede
ragguagli circa le prospettive di realizzazione dell’iniziativa promossa
dalla Commissione europea nel senso dell’istituzione dell’Università del
Mediterraneo, iniziativa che dovrebbe essere una delle priorità operative
della Fondazione Euromediterranea.

Prende atto infine con favore dell’inserimento, nel nuovo testo della
proposta di risoluzione, nella parte che riguarda le reti transeuropee di in-
frastrutture, di un richiamo al carattere prioritario delle opere previste nel-
l’ambito del corridoio 5.

Il presidente-relatore GRECO (FI) fa presente che la scelta di men-
zionare, nella prima stesura della proposta di risoluzione, il solo corridoio
8, rifletteva la considerazione che la decisione sul carattere prioritario di
questo deve ancora essere perfezionata, laddove nei confronti del corridoio
5 si è già da tempo pervenuti ad una pronuncia definitiva. La nuova for-
mulazione del parere ha comunque modulato gli impegni del Governo in
relazione ai diversi gradi di acquisizione dell’impegno comunitario.

Il senatore TESSITORE (DS-U) propone di integrare la proposta di
risoluzione inserendo in premessa l’auspicio di un forte rilancio della po-
litica comunitaria nel campo della diffusione della cultura e del potenzia-
mento della ricerca scientifica, ed introducendo nel dispositivo, al quarto
punto, in fine, le seguenti parole: »nella prospettiva del rafforzamento dei
processi di convergenza dei sistemi formativi universitari, onde realizzare
in concreto azioni di rilancio della diffusione della cultura e della ricerca».

Dopo aver sottolineato l’opportunità di porre in essere ogni sforzo per
assicurare che, in sede di previsione dei criteri per l’accesso ai fondi strut-
turali, siano tutelate le esigenze dell’Italia meridionale, concorda con il ri-
chiamo all’opportunità di un aumento delle quote latte.
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Il senatore Calogero SODANO (UDC), dopo aver manifestato con-
vinta adesione all’impianto della proposta di risoluzione, nel nuovo testo,
rileva come sia opportuno prevedere che, nell’ambito dei futuri nuovi cri-
teri per l’accesso ai fondi strutturali, siano presi in considerazione indica-
tori di ritardo di sviluppo come il livello di disoccupazione o le carenze
infrastrutturali, che in alcune regioni meridionali evidenziano in modo in-
discutibile la gravità degli squilibri esistenti.

Il senatore CHIRILLI (FI), dopo aver preannunciato il proprio voto
favorevole sulla proposta di risoluzione, suggerisce di inserire, al decimo
punto del dispositivo, un riferimento all’esigenza di considerare, nel qua-
dro dell’impegno per il corridoio 5, anche le opere di raccordo sulla diret-
trice Monaco-Palermo, essenziali in vista della realizzazione del ponte
sullo stretto di Messina. Per quanto riguarda il corridoio 8, appare inoltre
opportuno prevedere la realizzazione di interventi di raccordo fino alla
città di Brindisi con le reti nazionali ed internazionali che afferiscono l’a-
rea di Bari.

Interviene quindi il ministro BUTTIGLIONE, il quale ricorda preli-
minarmente come il Governo italiano sia riuscito a mantenere la Sicilia,
la Campania, la Puglia e la Calabria all’interno delle aree obiettivo 1 o
1-bis. Si tratta di un importante risultato, che deve però essere consolidato
sul versante della revisione del quadro finanziario delle risorse comunita-
rie. È noto come la proposta franco-tedesca sia di fissare il livello di con-
tribuzione media all’1 per cento del PIL, laddove le esigenze poste dall’al-
largamento e dalle nuove politiche postulano il reperimento di consistenti
risorse aggiuntive. In proposito, si può ritenere ragionevole individuare un
livello di contribuzione media pari all’1,15 per cento del PIL, con valori
massimi dell’ordine dell’1,24-1,26 per cento.

In merito ai rilievi del senatore Monti, osserva come l’abolizione del
sistema delle quote di mercato debba essere preceduta dalla soppressione
del sostegno ai prezzi; in tale prospettiva, l’indirizzo che viene perseguito
a livello comunitario è quello di realizzare il cosiddetto «decoupling», al
quale potrà far seguito la progressiva abolizione dei regimi di tutela.

Per quanto riguarda il suggerimento del senatore Budin a eliminare il
richiamo al contributo di proposta della Presidenza italiana ai negoziati
per il Trattato costituzionale dopo la conclusione della Convenzione, sot-
tolinea invece l’opportunità di non disperdere le acquisizioni di tale Pre-
sidenza, che è riuscita di fatto a definire, con la sola eccezione del
nodo delle votazioni a maggioranza, tutte le questioni che erano rimaste
in sospeso in esito alla Convenzione.

Per quanto riguarda i corridoi 5 e 8, nella presente fase appare ine-
vitabile concentrare l’attenzione sulle opere inerenti al secondo pro-
gramma, considerato che sul suo carattere prioritario si è manifestato in
sede comunitaria – a differenza che per il corridoio 5 – un consenso
per il momento ancora debole, e che si tratta di consolidare. Occorre an-
che tenere conto delle difficoltà che derivano dal fatto che le opere sono
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destinate ad essere realizzate anche sul territorio di paesi non appartenenti
all’Unione europea, e che quindi dovranno essere finanziate con specifici
strumenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione al protrarsi della discus-
sione congiunta dei documenti programmatici della Commissione europea
e delle prossime Presidenze di turno dell’Unione europea e dell’approssi-
marsi dei lavori dell’Assemblea, la Commissione è convocata per oggi,
alle ore 14, con lo stesso ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE (NUOVO TESTO)

PRESENTATA DAL RELATORE IN ORDINE AGLI

AFFARI ASSEGNATI

«La 14ª Commissione permanente,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del
Regolamento, del Programma legislativo e di lavoro della Commissione
per il 2004 (COM(2003) 645 def.), del Programma operativo del Consiglio
per il 2004 presentato congiuntamente dalla Presidenza irlandese e dalla
Presidenza olandese e del Programma strategico pluriennale del Consiglio
2004-2006 presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda, Paesi Bassi,
Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia);

nel condividere le priorità indicate nel Programma della Commis-
sione per il 2004, sia per ciò che attiene al completamento del processo di
adesione per i dieci nuovi Stati membri, che per gli obiettivi della stabilità
e della crescita sostenibile;

esprimendo apprezzamento per l’analiticità dei dati rappresentati
negli allegati al Programma, che appaiono idonei a fornire un quadro
esaustivo dello stato di avanzamento delle iniziative legislative della Com-
missione;

manifestando inoltre convinta adesione alle direttrici prioritarie in-
dicate nel Programma operativo del Consiglio per il 2004, e cioè la pro-
mozione di un modello europeo di sviluppo, anche attraverso il rilancio
dell’Agenda di Lisbona, la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza
e di giustizia e l’affermazione sul piano internazionale di condizioni più
favorevoli alla pace e allo sviluppo;

sottolineata l’importanza, per quanto riguarda il Programma strate-
gico pluriennale, del ricorso al metodo della programmazione, che trova
nella presente occasione per la prima volta compiuta attuazione, in coe-
renza con quanto fu deciso in occasione del Consiglio europeo di Siviglia,
con l’assunzione di un orizzonte temporale triennale;

rilevato inoltre come il Programma strategico, nel riprendere le
principali priorità programmatiche degli altri due documenti all’esame
della Commissione, contenga un opportuno riferimento alle prospettive
di adesione all’Unione europea della Turchia e della Croazia;

manifestando vivo apprezzamento per la scelta preannunziata nel
Programma della Presidenza semestrale irlandese di avviare, una volta
che sarà stata acquisita la specifica comunicazione da parte della Commis-
sione europea, la discussione sulle prospettive finanziarie dell’Unione per
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il periodo compreso fra il 2007 ed il 2013, i cui esiti saranno fondamentali
per il futuro dell’Europa;

preso atto dell’impegno assunto dalla Presidenza irlandese ai fini
del rilancio della «Strategia di Lisbona», nella prospettiva di fare di quella
europea «l’economia più competitiva entro il 2010»;

sottolineato a tale riguardo il carattere irrinunciabile del rafforza-
mento delle politiche di coesione economico-sociale;

rilevato come, anche alla stregua dei Documenti programmatici in
esame, emerga una preoccupante sottovalutazione in ambito comunitario
delle problematiche specifiche dell’agricoltura mediterranea;

richiamata l’attenzione, per ciò che attiene alle tematiche dell’al-
largamento, all’esigenza di attenersi alla scansione temporale concordata
con la Bulgaria e la Romania – nella prospettiva del loro ingresso come
membri dell’Unione europea dal 1º gennaio 2007 – e con la Turchia,
nei confronti della quale il Consiglio europeo del dicembre 2004 sarà
chiamato a decidere in ordine all’avvio dei negoziati di adesione;

sottolineata l’esigenza di porre mano con il massimo impegno al-
l’attuazione degli impegni enunciati nell’Agenda di Salonicco, nella pro-
spettiva di un progressivo, ulteriore allargamento dell’Unione europea ai
Paesi del Balcani occidentali, iniziando dalla Croazia, che ha già presen-
tato domanda di adesione, e potrebbe essere in condizione di entrare nel-
l’UE già nel 2007;

ritenuto che in un’Europa a 25 appare ancora più evidente l’esi-
genza di sviluppare reti transeuropee e forme integrate di trasporto, nel
pieno rispetto dell’ambiente e della sicurezza, e che appare necessario
porre grande attenzione alla questione dei valichi e dei corridoi, per garan-
tire all’Italia una piena integrazione nel sistema dei trasporti continentali e
per offrire all’Unione un ponte verso i settori strategici dell’area medi-
terranea;

valutato che l’allargamento ai paesi dell’Est potrebbe determinare
la perdita di ingenti risorse finanziarie per l’Italia, quale conseguenza ine-
vitabile, rebus sic stantibus, dei criteri di assegnazione dei fondi strutturali,

sottolineata l’assoluta necessità di concretizzare l’orientamento ma-
nifestato dalla Presidenza irlandese nel senso di riprendere, per portare a
conclusione entro il 2004, il processo negoziale relativo al Trattato costi-
tuzionale dell’Unione;

ricordato a tale proposito come analogo auspicio sia stato formu-
lato sia dal Parlamento europeo, con la risoluzione del 29 gennaio 2004
(P5’TA-PROV(2004)0052), che dalla Conferenza dei Presidenti della CO-
SAC, con la Dichiarazione del 19 febbraio;

impegna il Governo:

ad incoraggiare la Presidenza irlandese a sottoporre al Consiglio
europeo di Bruxelles del 25-26 marzo 2004 una proposta relativa alla con-
vocazione di una Conferenza intergovernativa incaricata di concludere
l’accordo relativo al nuovo Trattato costituzionale dell’Unione, i cui lavori
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dovrebbero essere organizzati in modo tale da garantire la possibilità di
pervenire ad uno sbocco positivo entro l’anno corrente;

a promuovere l’adozione, in occasione dello stesso Consiglio euro-
peo di primavera, di una dichiarazione politica che chiarisca che il nego-
ziato sarà ripreso sulla base del testo elaborato dalla Convenzione, inte-
grato dalle proposte presentate durante la Presidenza italiana al «con-
clave» di Napoli, testo che costituisce un’acquisizione comunque impre-
scindibile del processo costituzionale europeo: ciò, anche al fine di assicu-
rare agli elettori degli Stati membri dell’Unione, ivi compresi quelli dei
dieci nuovi Paesi che vi aderiranno dal prossimo 1º maggio, indicazioni
univoche sugli obiettivi, il modo di funzionare e la stessa identità della
nuova Europa «a venticinque»;

ad assicurare adeguate modalità di coinvolgimento ai lavori della
CIG della Bulgaria e della Romania, nelle more del loro ingresso nell’U-
nione, e ad individuare le modalità più appropriate per consentire che an-
che la loro firma figuri in calce al testo che, negli auspici, potrà essere
adottato in esito a tali lavori, beninteso con un valore soltanto politico;

per quanto riguarda la cooperazione nell’area mediterranea, ad
adoperarsi per un rilancio del processo di Barcellona e per la concreta im-
plementazione degli impegni da esso scaturiti, instaurando un dialogo più
assiduo con l’Assemblea parlamentare euromediterranea e con le comunità
regionali e locali e promuovendo un loro più diretto coinvolgimento, non-
chè a rinnovare l’impegno per la costituzione della Banca euromediterra-
nea e della Fondazione euromediterranea;

a promuovere una revisione dei criteri per l’inserimento delle Re-
gioni nelle aree «Obiettivo 1», evitando che i nuovi criteri penalizzino le
regioni del Mezzogiorno d’Italia;

a ridefinire gli obiettivi perseguiti dai Fondi strutturali per assicu-
rare efficaci forme di sostegno al ricollocamento sul mercato del lavoro, in
caso di messa in mobilità, di figure professionali che, come i quadri me-
dio-alti, incontrano maggiori difficoltà a trovare una nuova occupazione,
specie quando si tratti di lavoratori non più giovani;

a promuovere una progressiva armonizzazione fra i Paesi membri
dei rispettivi sistemi di protezione sociale;

a valorizzare, nell’ambito della prevista riforma della politica agri-
cola comune, le esigenze dell’agricoltura mediterranea e dello sviluppo ru-
rale, promuovendo altresı̀ un’agricoltura multifunzionale e di qualità ri-
spondente alle esigenze dei consumatori, al fine di compensare la mag-
giore attenzione che in sede di riforma verrà data alle produzioni agricole
continentali, preponderanti nei dieci Paesi che a partire dal 1º maggio
2004 entreranno a far parte dell’Unione;

ad operare per una rideterminazione dei criteri per l’assegnazione
delle quote di produzione nelle organizzazioni comuni di mercato, fra
cui principalmente quelli relativi alle quote latte, per l’Italia risultando
essenziale un aumento delle stesse, al fine di coprire il fabbisogno na-
zionale;
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per quanto riguarda le reti transeuropee di infrastrutture (TEN), ad
adoperarsi affinché, nelle competenti istanze comunitarie, sia riconosciuto
carattere prioritario all’insieme degli interventi previsti nell’ambito del
corridoio 8 Bari-Durazzo-Varna – assicurando da parte della Commis-
sione, della BEI e delle altre istituzioni coinvolte il necessario sostegno
ai programmi di infrastrutturazione ad esso attinenti – e sia dato impulso
alla concreta realizzazione delle opere ricomprese nel corridoio 5».
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32ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 14,10.

AFFARI ASSEGNATI

Programma legislativo e di lavoro della Commissione per l’anno 2004 (COM(2003)

645 definitivo), Programma operativo del Consiglio per il 2004 presentato congiunta-

mente dalla Presidenza irlandese e dalla Presidenza olandese e Programma strategico

pluriennale del Consiglio 2004-2006 presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda,

Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia)

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Approvazione di una risoluzione, ai sensi

dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Doc. XXIV, n. 11)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di
oggi.

Il presidente-relatore GRECO (FI) dà lettura dell’ulteriore nuovo te-
sto della proposta di risoluzione, da lui presentato per tener conto delle
indicazioni emerse nella seduta antimeridiana, testo che è pubblicato in al-
legato al presente resoconto.

Il ministro BUTTIGLIONE ringrazia la Commissione per il contri-
buto di riflessione e di proposta da essa espresso con la discussione av-
viata lo scorso 26 febbraio e con il documento d’indirizzo oggi in vota-
zione, sottolineando l’importanza che la risoluzione viene ad assumere
nell’imminenza dell’importante Consiglio competitività che si riunirà do-
mani, ed in vista del Consiglio europeo del 24-26 marzo prossimi.

Rileva poi come la risoluzione, ampiamente condivisibile nel suo im-
pianto e negli aspetti di merito, segni l’affermazione di un metodo di am-
pia condivisione fra le forze politiche, al di là degli schieramenti di appar-
tenenza, su una tematica, come la politica europea, sulla quale hanno mag-
giore fondamento le ragioni di una comune percezione di interessi del
Paese. Tale circostanza darà certamente più forza alla posizione del Go-
verno italiano in occasione del prossimo Consiglio europeo, ove verranno
in considerazione nodi fondamentali per le prospettive di crescita, dalla
ricerca al completamento del mercato interno. Più difficile invece è che
in tale occasione, e comunque in un orizzonte temporale ravvicinato,
emerga la possibilità di finalizzare i negoziati per il Trattato costituzionale
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europeo, specie in pendenza delle elezioni spagnole. Più probabile è che
tale risultato sia raggiunto durante la Presidenza olandese, con un contri-
buto della Presidenza irlandese che su tale capitolo potrà eventualmente
manifestarsi a ridosso della conclusione del rispettivo mandato.

In ogni caso va ribadito che l’Italia ha lavorato in stretto coordina-
mento con l’Irlanda e l’Olanda, ed è motivo di soddisfazione constatare
che la Presidenza irlandese ha ripreso, con accresciuta energia, gli indi-
rizzi definiti durante la Presidenza italiana.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), nell’annunciare il voto favorevole
del suo Gruppo alla proposta di risoluzione testè letta dal Presidente-rela-
tore, esprime innanzitutto apprezzamento per la scelta di enunciare l’obiet-
tivo – per quanto di non agevole realizzazione - di pervenire ad una con-
clusione positiva dei negoziati per il Trattato costituzionale entro la data
di svolgimento delle prossime elezioni del Parlamento europeo. Si tratta,
infatti, di un richiamo del tutto coerente con il percorso delineato a partire
da Nizza e da Laeken, allorché fu enunciato l’obiettivo di preparare la
casa comune europea alle nuove condizioni operative conseguenti all’al-
largamento. Sul punto avrebbe forse potuto trovare a rigore posto un rife-
rimento alle cause del mancato successo del Consiglio europeo di dicem-
bre, tra le quali potrebbe annoverarsi qualche errore di valutazione della
stessa Presidenza italiana sul finire del suo mandato. Al di là delle consi-
derazioni retrospettive, non ci si può esimere dal rilevare una certa man-
canza di incisività, in queste settimane, del Governo italiano nel dibattito
che sta attraversando le Cancellerie europee circa le prospettive future del-
l’Unione ed il modo più appropriato per riprendere il percorso negoziale
sul versante del Trattato costituzionale. Si augura comunque che, anche
attraverso lo stimolo del documento di indirizzo in votazione, il Governo
si renda protagonista di una ripresa di iniziativa, anche alla stregua dei rei-
terati richiami del presidente Ciampi affinché i paesi fondatori della Co-
munità europea riprendano le fila del processo di integrazione.

Passa quindi a considerare più direttamente la formulazione della pro-
posta di risoluzione, manifestando adesione al suo impianto complessivo,
pur in presenza di un enunciazione forse troppo sintetica del riferimento
alla strategia di Lisbona, in merito alla quale avrebbe potuto risultare utile
un richiamo agli impegni che l’Italia è chiamata ad onorare, specialmente
sul versante dell’istruzione e della formazione, e per i quali le risorse fi-
nanziarie disponibili non sembrano adeguate, anche alla luce del rilevante
incremento atteso nella frequenza scolastica ed universitaria.

Dopo aver osservato come la politica euromediterranea vada conside-
rata come un capitolo più generale della politica estera e di sicurezza co-
mune (PESC), nel contesto delle politiche di prossimità, ribadisce il suo
voto favorevole sulla proposta di risoluzione, nell’ulteriore nuovo testo il-
lustrato dal Presidente-relatore.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) annuncia il voto favorevole del suo
Gruppo, anche alla luce dell’accoglimento da parte del Presidente-relatore



10 Marzo 2004 14ª Commissione– 132 –

di una serie di osservazioni e proposte da lui e dal senatore Tessitore
avanzate, in particolare con riferimento all’enunciazione dell’opportunità
di esperire un tentativo affinché l’accordo per il Trattato costituzionale
preceda le elezioni europee; apprezzabile è inoltre il richiamo, pure da
lui suggerito, all’esigenza di rafforzare le politiche di coesione econo-
mico-sociale e di promuovere un’armonizzazione su base europea dei si-
stemi di welfare.

Il senatore MAGNALBÒ (AN), nell’annunciare il voto favorevole
della sua parte politica, sottolinea l’importanza del richiamo nel disposi-
tivo all’esigenza di attenersi al testo della Convenzione, come integrato
dalle proposte presentate durante la Presidenza italiana al «conclave» di
Napoli, come pure del riferimento ai nuovi strumenti della cooperazione
euromediterranea e all’esigenza di una maggiore tutela per le produzioni
agricole del Mediterraneo.

Il senatore MONTI (LP), nel dichiarare il voto favorevole della sua
parte politica, rileva come il richiamo alla competitività nel settore agri-
colo operato dal Ministro, in sé certamente condivisibile, vada integrato
dalla considerazione che le aziende del comparto operanti in Italia sono
chiamati a sostenere costi elevati e non comprimibili in ottemperanza a
regolamentazioni sanitarie previste a tutela dei consumatori, regolamenta-
zioni che i produttori di molti paesi esteri non sono minimamente tenuti a
rispettare.

Il ministro BUTTIGLIONE rileva come il problema testè enunciato
dal senatore Monti, avvertito in realtà anche in molti altri comparti produt-
tivi, oltre quello agricolo, sia da tempo all’attenzione dell’Organizzazione
mondiale del commercio, la quale dovrà, negli auspici dell’Unione euro-
pea e del Governo italiano, promuovere una progressiva armonizzazione
su scala mondiale degli standard di sicurezza sociale a favore dei lavora-
tori, nonché di quelli relativi alla tutela della salute e alla protezione dei
consumatori, cosı̀ da ridurre l’indebito vantaggio competitivo del quale
godono i produttori nei paesi ove tali standard – con i relativi costi –
sono meno severi o addirittura non sussistono.

Si passa alla votazione.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Com-
missione approva all’unanimità la risoluzione presentata dal Presidente-re-
latore, nell’ulteriore nuovo testo pubblicato in allegato al presente reso-
conto (Doc. XXIV, n. 11).

La seduta termina alle ore 14,45.
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RISOLUZIONE (ULTERIORE NUOVO TESTO) PRE-

SENTATA DAL RELATORE ED ACCOLTA DALLA

COMMISSIONE IN ORDINE AGLI AFFARI

ASSEGNATI

«La 14ª Commissione permanente,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del
Regolamento, del Programma legislativo e di lavoro della Commissione
per il 2004 (COM(2003) 645 def.), del Programma operativo del Consiglio
per il 2004 presentato congiuntamente dalla Presidenza irlandese e dalla
Presidenza olandese e del Programma strategico pluriennale del Consiglio
2004-2006 presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda, Paesi Bassi,
Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia);

nel condividere le priorità indicate nel Programma della Commis-
sione per il 2004, sia per ciò che attiene al completamento del processo di
adesione per i dieci nuovi Stati membri, che per gli obiettivi della stabilità
e della crescita sostenibile;

esprimendo apprezzamento per l’analiticità dei dati rappresentati
negli allegati al Programma, che appaiono idonei a fornire un quadro
esaustivo dello stato di avanzamento delle iniziative legislative della Com-
missione;

manifestando inoltre convinta adesione alle direttrici prioritarie in-
dicate nel Programma operativo del Consiglio per il 2004, e cioè la pro-
mozione di un modello europeo di sviluppo, anche attraverso il rilancio
dell’Agenda di Lisbona, la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza
e di giustizia e l’affermazione sul piano internazionale di condizioni più
favorevoli alla pace e allo sviluppo;

sottolineata l’importanza, per quanto riguarda il Programma strate-
gico pluriennale, del ricorso al metodo della programmazione, che trova
nella presente occasione per la prima volta compiuta attuazione, in coe-
renza con quanto fu deciso in occasione del Consiglio europeo di Siviglia,
con l’assunzione di un orizzonte temporale triennale;

rilevato inoltre come il Programma strategico, nel riprendere le
principali priorità programmatiche degli altri due documenti all’esame
della Commissione, contenga un opportuno riferimento alle prospettive
di adesione all’Unione europea della Turchia e della Croazia;

manifestando vivo apprezzamento per la scelta preannunziata nel
Programma della Presidenza semestrale irlandese di avviare, una volta
che sarà stata acquisita la specifica comunicazione da parte della Commis-
sione europea, la discussione sulle prospettive finanziarie dell’Unione per
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il periodo compreso fra il 2007 ed il 2013, i cui esiti saranno fondamentali
per il futuro dell’Europa;

sottolineando comunque l’esigenza di pervenire in tempi ravvici-
nati alla definizione di massima del quadro finanziario, ed in particolare
del volume delle risorse sulle quali l’Unione, nella sua composizione al-
largata, potrà fare affidamento per far fronte alle proprie attività e le pro-
prie politiche;

preso atto dell’impegno assunto dalla Presidenza irlandese ai fini
del rilancio della «Strategia di Lisbona», nella prospettiva di fare di quella
europea «l’economia più competitiva entro il 2010»;

sottolineato a tale riguardo il carattere irrinunciabile del rafforza-
mento delle politiche di coesione economico-sociale;

valutato che, in relazione all’allargamento ai paesi dell’Est, in di-
fetto di appropriati interventi correttivi, potrebbe determinarsi la perdita di
ingenti risorse finanziarie per l’Italia, alla stregua degli attuali criteri di
assegnazione dei fondi strutturali;

manifestato inoltre l’auspicio di un forte rilancio della politica co-
munitaria nel campo della diffusione della cultura e del potenziamento
della ricerca scientifica;

rilevato come, anche alla stregua dei Documenti programmatici in
esame, emerga una preoccupante sottovalutazione in ambito comunitario
delle problematiche specifiche dell’agricoltura mediterranea;

richiamata l’attenzione, per ciò che attiene alle tematiche dell’al-
largamento, all’esigenza di attenersi alla scansione temporale concordata
con la Bulgaria e la Romania – nella prospettiva del loro ingresso come
membri dell’Unione europea dal 1º gennaio 2007 – e con la Turchia,
nei confronti della quale il Consiglio europeo del dicembre 2004 sarà
chiamato a decidere in ordine all’avvio dei negoziati di adesione;

sottolineata l’esigenza di porre mano con il massimo impegno al-
l’attuazione degli impegni enunciati nell’Agenda di Salonicco, nella pro-
spettiva di un progressivo, ulteriore allargamento dell’Unione europea ai
Paesi del Balcani occidentali, iniziando dalla Croazia, che ha già presen-
tato domanda di adesione, e potrebbe essere in condizione di entrare nel-
l’UE già nel 2007;

ritenuto che in un’Europa a 25 appare ancora più evidente l’esi-
genza di sviluppare reti transeuropee e forme integrate di trasporto, nel
pieno rispetto dell’ambiente e della sicurezza, e che appare necessario
porre grande attenzione alla questione dei valichi e dei corridoi, per garan-
tire all’Italia una piena integrazione nel sistema dei trasporti continentali e
per offrire all’Unione un ponte verso i settori strategici dell’area mediter-
ranea;

sottolineata l’assoluta necessità di concretizzare l’orientamento ma-
nifestato dalla Presidenza irlandese nel senso di riprendere, per portare a
conclusione entro il 2004, il processo negoziale relativo al Trattato costi-
tuzionale dell’Unione;

ricordato a tale proposito come analogo auspicio sia stato formu-
lato sia dal Parlamento europeo, con la risoluzione del 29 gennaio 2004
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(P5’TA-PROV(2004)0052), che dalla Conferenza dei Presidenti della CO-
SAC, con la Dichiarazione del 19 febbraio;

impegna il Governo:

ad incoraggiare la Presidenza irlandese a sottoporre al Consiglio
europeo di Bruxelles del 25-26 marzo 2004 una proposta relativa alla con-
vocazione di una Conferenza intergovernativa incaricata di concludere
l’accordo relativo al nuovo Trattato costituzionale dell’Unione, i cui lavori
dovrebbero essere organizzati in modo tale da garantire la possibilità di
pervenire ad uno sbocco positivo entro l’anno corrente, e ove possibile
già entro la data di svolgimento delle prossime elezioni per il Parlamento
europeo;

a promuovere l’adozione, in occasione dello stesso Consiglio euro-
peo di primavera, di una dichiarazione politica che chiarisca che il nego-
ziato sarà ripreso sulla base del testo elaborato dalla Convenzione, inte-
grato dalle proposte presentate durante la Presidenza italiana al «con-
clave» di Napoli, testo che costituisce un’acquisizione comunque impre-
scindibile del processo costituzionale europeo: ciò, anche al fine di assicu-
rare agli elettori degli Stati membri dell’Unione, ivi compresi quelli dei
dieci nuovi Paesi che vi aderiranno dal prossimo 1º maggio, indicazioni
univoche sugli obiettivi, il modo di funzionare e la stessa identità della
nuova Europa «a venticinque»;

ad assicurare adeguate modalità di coinvolgimento ai lavori della
CIG della Bulgaria e della Romania, nelle more del loro ingresso nell’U-
nione, e ad individuare le modalità più appropriate per assicurare a tali
Stati la possibilità di dichiarare in modo formale la propria adesione al
contenuto del futuro Trattato costituzionale;

per quanto riguarda la cooperazione nell’area mediterranea, ad
adoperarsi per un rilancio del processo di Barcellona e per la concreta im-
plementazione degli impegni da esso scaturiti, instaurando un dialogo più
assiduo con l’Assemblea parlamentare euromediterranea e con le comunità
regionali e locali e promuovendo un loro più diretto coinvolgimento;

ad adoperarsi affinché si pervenga in tempi brevi alla costituzione
della Banca Euromediterranea e della Fondazione Euromediterranea per la
promozione del dialogo fra le culture, dando seguito all’istituzione dell’U-
niversità del Mediterraneo, nella prospettiva del rafforzamento dei pro-
cessi di convergenza dei sistemi formativi universitari, onde realizzare
in concreto azioni di rilancio della diffusione della cultura e della ricerca;

ad operare in sede di scelta della sede della Banca e della Fonda-
zione di cui al punto precedente per l’affermazione di una candidatura
italiana;

a promuovere le necessarie intese affinché si pervenga in tempi
ravvicinati alla definizione di massima del quadro finanziario e del vo-
lume delle risorse sulle quali l’Unione, nella sua composizione allargata,
potrà fare affidamento per far fronte alle proprie attività e alle proprie po-
litiche, adoperandosi affinché il contributo degli Stati membri sia portato
almeno al livello medio dell’1, 15 per cento del PIL;
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a promuovere una revisione dei criteri per l’inserimento delle Re-
gioni nelle aree «Obiettivo 1», tali da tener conto delle connotazioni con
le quali le situazioni di squilibrio territoriale si presentano nel Mezzo-
giorno d’Italia, valutando la possibilità di considerare ai fini delle eroga-
zioni, accanto al livello del reddito, anche altri indici, come la percentuale
di disoccupazione sul territorio o l’insufficienza delle dotazioni infra-
strutturali;

a ridefinire gli obiettivi perseguiti dai Fondi strutturali per assicu-
rare efficaci forme di sostegno al ricollocamento sul mercato del lavoro, in
caso di messa in mobilità, di figure professionali che, come i quadri me-
dio-alti, incontrano maggiori difficoltà a trovare una nuova occupazione,
specie quando si tratti di lavoratori non più giovani;

a promuovere una progressiva armonizzazione fra i Paesi membri
dei rispettivi sistemi di protezione sociale;

a valorizzare, nell’ambito della prevista riforma della politica agri-
cola comune, le esigenze dell’agricoltura mediterranea e dello sviluppo ru-
rale, promuovendo altresı̀ un’agricoltura multifunzionale e di qualità ri-
spondente alle esigenze dei consumatori, al fine di compensare la mag-
giore attenzione che in sede di riforma verrà data alle produzioni agricole
continentali, preponderanti nei dieci Paesi che a partire dal 1º maggio
2004 entreranno a far parte dell’Unione;

per quanto riguarda le reti transeuropee di infrastrutture (TEN), ad
adoperarsi affinché, nelle competenti istanze comunitarie, sia riconosciuto
carattere prioritario all’insieme degli interventi previsti nell’ambito del
corridoio 8 Bari-Durazzo-Varna – assicurando da parte della Commis-
sione, della BEI e delle altre istituzioni coinvolte il necessario sostegno
ai programmi di infrastrutturazione ad esso attinenti, comprese, in partico-
lare, le opere di raccordo fra Bari e Brindisi – e sia dato impulso alla con-
creta realizzazione delle opere ricomprese nel corridoio 5 e sulla direttrice
Monaco di Baviera-Palermo, essenziale nella prospettiva della realizza-
zione del Ponte sullo Stretto di Messina».
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

PIANETTA

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

David Weissbrodt, membro della Sottocommissione delle Nazioni Unite

sulla promozione e la protezione dei diritti umani e promotore delle nuove

Norme sulla responsabilità sociale delle imprese, Gabriele Eminente,

direttore della Sezione italiana di Amnesty International e Daniela

Carboni, responsabile per le relazioni esterne e istituzionali di Amnesty

International.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor David Weissbrodt, membro della Sottocommissione delle

Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e promotore delle

nuove Norme sulla responsabilità sociale delle imprese

Il presidente PIANETTA ringrazia il professor David Weissbrodt che
riferisce sulle nuove Norme sulla responsabilità sociale delle imprese adot-
tate dalla Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla promozione e la
protezione dei diritti umani.

La senatrice BONFIETTI (DS-U) richiama preliminarmente l’atten-
zione della Commissione sulle violenze perpetrate ai danni di donne e
bambini in Mozambico riferite recentemente da «Il Resto del Carlino»
di Bologna e chiede un intervento della Commissione stessa, eventual-
mente in forma diretta, organizzando una missione in quel paese.

Il dottor Gabriele EMINENTE, direttore della Sezione italiana di
Amnesty International, ringrazia la Commissione per avere organizzato
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la presente audizione e ricorda il lancio della campagna «Mai più violenza
sulle donne» di Amnesty International.

Il professor David WEISSBRODT riferisce delle preoccupazioni
espresse da numerose organizzazioni in merito al rispetto dei diritti umani
da parte delle imprese mentre si vanno globalizzando i processi di produ-
zione ed il mercato del lavoro. La Sottocommissione delle Nazioni Unite
sulla promozione e la protezione dei diritti umani ha elaborato un impor-
tante documento, approvato nell’agosto del 2003, contenente norme con-
cernenti i diritti umani che le imprese dovranno osservare. Le norme con-
sistono essenzialmente in una serie di princı̀pi a cui le imprese dovranno
attenersi e si rivolgono a tutte le società. L’importanza del documento è
attestata dal tenore degli argomenti che affronta: si va dai problemi am-
bientali alla sicurezza sul luogo di lavoro, alla legalità, alla trasparenza,
al diritto alla salute dei lavoratori. Si tratta di un documento breve, sostan-
zialmente un codice di comportamento per le imprese, che contiene solo
pochi princı̀pi concernenti le procedure di applicazione. Si è voluto infatti
tenere aperto il dibattito sul contenuto del documento per lasciare spazio
alla riflessione ed al miglioramento del testo. Vi sono state, è vero, isolate
resistenze sul documento in questione da parte di alcuni in quanto si sa-
rebbe preferito, cosı̀ come per il Global Compact, lasciare alle imprese fa-
coltà di aderire o meno alle norme di comportamento di responsabilità so-
ciale. Il sistema non è ovviamente perfetto e richiederà aggiustamenti suc-
cessivi, specie sul piano del monitoraggio circa il rispetto delle norme.

Il senatore BARATELLA (DS-U) chiede se, in assenza di un sistema
sanzionatorio, non possa essere costruttivo pensare ad una forma di pub-
blicità, ad esempio un marchio, per le imprese che volontariamente accet-
tassero di adeguarsi alle norme sulla responsabilità sociale delle imprese.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) sottolinea l’estrema importanza del
documento, specie perché negli anni ’70 e ’80 sembrava che la questione
della responsabilità sociale delle imprese fosse caduta in oblı̀o. Chiede no-
tizie circa il comportamento dell’Unione Europea sulla questione, in
quanto sembra che le norme sulla tutela sociale e ambientale vengano per-
cepite a livello europeo più che altro come un ostacolo alla competitività
delle imprese.

La senatrice TOIA (Mar-DL-U), mentre esprime apprezzamento per
l’idea di dare un riconoscimento pubblico a quelle imprese che rispettano
le norme sulla responsabilità sociale, sotto forma di marchio, come è stato
suggerito, ovvero ammettendone l’iscrizione in un apposito albo, osserva
che il clima, almeno in Italia, sembra essere favorevole ad un codice
come quello predisposto dalla Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla
promozione e la protezione dei diritti umani.
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Il professor WEISBRODT conclude rispondendo agli interrogativi
posti ed alle osservazioni avanzate dai senatori presenti sottolineando
come, sebbene manchi ancora effettivamente un sistema sanzionatorio,
non mancano invece meccanismi di censura da parte della società civile
attraverso le organizzazioni a tutela dei diritti umani come, per esempio,
la stessa Amnesty International.

Il presidente PIANETTA conclude la seduta ringraziando il professor
Weissbrodt e i rappresentanti di Amnesty International presenti.

La seduta termina alle ore 15,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

130ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

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.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA TRASMISSIONE DI QUESTA SERA

Il presidente PETRUCCIOLI comunica alla Commissione di aver
contattato la Presidente e il Direttore generale della Rai e la Redazione
del programma «Porta a Porta» al fine di raccogliere informazioni in or-
dine alla trasmissione di questa sera che, come è noto, ha suscitato una
serie di polemiche per quanto riguarda i partecipanti e l’effettività del con-
traddittorio.

In origine il dottor Bruno Vespa, aveva invitato a partecipare alla tra-
smissione prevista per questa sera, avente ad oggetto la politica del Go-
verno in materia di scuola ed università, il presidente del Consiglio Ber-
lusconi e il ministro della pubblica istruzione Moratti nonché, in funzione
di contraddittore, l’ex ministro della pubblica istruzione De Mauro.

Il segretario dei democratici di sinistra, Piero Fassino, aveva quindi
scritto al dottor Vespa facendo presente l’opportunità che, cosı̀ come al
ministro Moratti veniva contrapposto l’ex ministro De Mauro, allo stesso
modo venisse assicurata all’opposizione la possibilità di un contraddittorio
con il Presidente del Consiglio, e pertanto chiedeva di partecipare egli
stesso alla trasmissione.
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Il dottor Vespa ha respinto la richiesta del deputato Fassino e di con-
seguenza anche il professor De Mauro ha ritenuto di non partecipare alla
trasmissione.

Il dottor Vespa ha quindi fatto sapere di aver invitato il segretario dei
socialisti democratici italiani Boselli, il quale ha però rifiutato. Conse-
guentemente – conclude il PRESIDENTE – il dottor Vespa ha invitato
due sindacalisti, precisamente un rappresentante del sindacato unitario,
nella persona del segretario confederale della Uil Angeletti, nonché un
rappresentante del sindacato nazionale autonoma dei lavoratori della
scuola Snals.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione sulle problematiche inerenti al ricorso al lavoro a tempo determinato

nella RAI ed esame di eventuali documenti

Il relatore, presidente Claudio PETRUCCIOLI, illustra la seguente
sua proposta di risoluzione:

Risoluzione n. 1

«La Commissione parlamentare di vigilanza ha proceduto ad una se-
rie di audizioni per approfondire la conoscenza dei problemi connessi con
il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato da parte della Rai. Nel
corso di cinque sedute (17, 24 e 25 febbraio, 2 e 3 marzo 2004 per un
totale di nove ore) si sono svolti incontri con il Direttore delle Risorse
Umane della Rai dott. Comanducci e con i rappresentanti delle organizza-
zioni sindacali e delle associazioni interessate all’argomento (Usigrai –
Coordinamento dei giornalisti a tempo determinato – Cgil, Cisl e Uil della
Rai – Snater – Ugl e Libersind della Rai – Associazione contrattisti tele-
visivi TD – Associazione LavoRadioTv).

La Commissione è ben consapevole che i problemi di gestione azien-
dale non rientrano nelle sue competenze, ed è fermamente intenzionata a
rispettare i limiti fissati dalla legge. Tuttavia, il fenomeno dei rapporti di
lavoro a tempo determinato (altrimenti definiti «precariato») ha consi-
stenza e implicazioni tali da influire in pratica su tutti gli aspetti della
vita dell’azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Sulla base di questa constatazione, la Commissione ritiene opportuno –
dopo le audizioni svolte – formulare alcune osservazioni, corredate da
suggerimenti e auspici, escludendo – per il motivo già detto – il ricorso
allo strumento dell’indirizzo.

Dalle informazioni raccolte, considerati anche i diversi punti di vista
esposti dai vari interlocutori, la Commissione mette in evidenza e sottoli-
nea i seguenti dati:

Sulla base dei bilanci della Rai risulta che i lavoratori a tempo in-
determinato al 31.12. 1991 erano 13281; alla stessa data del 1994 si scen-
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deva a 12219 unità per raggiungere le 11011 al 31.12.2002. La diminu-
zione è netta: nel periodo considerato supera il 20%;

nello stesso periodo, i lavoratori a tempo determinato sono scesi
dai 1419 del 1991 ai 1077 del 1994, per salire ai 1648 del 2002;

la somma dei lavoratori a tempo indeterminato più quelli a tempo
determinato nei tre anni considerati presenta il seguente andamento: 14700
nel 1991, 13296 nel 1994, 12659 nel 2002. Da questi dati si evince che la
riduzione del personale al quale – a vario titolo – fa ricorso la concessio-
naria del servizio pubblico si è concentrata nei primi anni ’90. Dal ’94 in
poi tale riduzione è molto rallentata e nell’intervallo ’94-2002 (otto anni)
si aggira complessivamente sulle 600 unità, una media inferiore ai 100
l’anno;

nello stesso periodo, ad una riduzione dei contratti a tempo inde-
terminato (1200) ha fatto riscontro una crescita dei contratti a tempo de-
terminato (600). Di qui il saldo al quale si è fatto riferimento. Il saldo sud-
detto risulta, però, da andamenti difformi fra le tre categorie nelle quali si
può scomporre l’organico della Rai: dirigenti, giornalisti e resto dei dipen-
denti. Nel periodo 1994-2002 i dirigenti sono scesi da 493 a 369 unità
(meni 124). Per i giornalisti e per il resto dei dipendenti si registra un an-
damento difforme in particolare per quel che riguarda il numero e la per-
centuale dei precari;

i giornalisti sono cresciuti, nel complesso, da 1637 a 1935 (incre-
mento pari al 27/28%). Entro questo dato, però, il numero dei contratti a
tempo indeterminato è restato stabile (1637 unità del ’94 contro le 1673
del ’02 – più trentasei). L’incremento è interamente coperto dalla crescita
dei contratti a tempo determinato che passano dai 17 del ’94 ai 262 del
’02; il che modifica qualitativamente la composizione stessa del corpo
dei giornalisti Rai. Nel 1994 i «precari» erano appena l’1% del totale;
nel 2002 siamo al 18%;

per i dipendenti non giornalisti, al contrario, si registra complessi-
vamente una diminuzione netta, da 11149 del 1994 ai 10355 del 2002
(meno 8% circa). La diminuzione, tuttavia, è tutta a carico dei contratti
a tempo indeterminato, che passano da 10089 del ’94 a 8969 del ’02; di-
minuzione che, oltre al calo complessivo assorbe l’aumento che – nello
stesso periodo – si registra invece per i contratti a tempo determinato
(da 1060 a 1386). In tal modo, l’incidenza percentuale dei contratti a
tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato risulta essere
nel ’02 di circa il 15% a fronte del 10% circa nel ’94. Quasi la metà, dun-
que, dell’indicatore risultante per i giornalisti. Ma, mentre il numero dei
contratti a tempo indeterminato non è diminuito per i giornalisti, per i di-
pendenti non giornalisti è caduto di oltre l’11%, pari a 1120 unità.

Fin qui i dati quantitativi che, ai fini di una descrizione esauriente del
fenomeno, andrebbero corredati da informazioni precise sull’«anzianità» e
sulla «distribuzione» dei precari. La Commissione non è riuscita a racco-
gliere informazioni di questo genere se non in termini molto generali e
generici. Nella sostanza, a quanto già messo in evidenza considerando i
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dati numerici aggregati, si può aggiungere che il precariato giunge a punte
di «anzianità» inconcepibili (in alcuni casi fino a venti anni) e registra il
massimo affollamento in una fascia che comprende – comunque – un nu-
mero consistente di anni; approssimativamente da cinque a dieci. Quanto
alla distribuzione dei contratti a tempo determinato nei diversi settori e
nelle diverse attività dell’azienda, risulta una concentrazione superiore
alla media fra i giornalisti nella radiofonia e per alcune funzioni specifiche
(programmisti, sceneggiatori e simili); non risultano indicazioni più speci-
fiche né le loro variazioni nel tempo.

La Commissione, in base alle su ricordate informazioni osserva che il
fenomeno del precariato ha raggiunto nella Rai una consistenza che va ol-
tre i diritti e le aspettative dei soggetti direttamente interessati e investe
aspetti qualitativi che possono incidere (e, di fatto, incidono) sul raggiun-
gimento degli obiettivi di servizio pubblico. Quando una persona su quat-
tro fra i giornalisti, una su sei fra i dipendenti non giornalisti (ma con
un’accentuazione molto forte per mansioni «creative») ha un rapporto di
lavoro precario, è più che ragionevole ipotizzare che si determini uno stato
di incertezza e di malessere diffuso che investe l’insieme dell’azienda, le
sue attività tutte, il «clima» che in essa si vive. Data la consistenza del
fenomeno, è più che probabile che corrisponda alla realtà quanto più volte
sottolineato durante le audizioni: vale a dire che il precariato ha ovvii ef-
fetti negativi sui diretti interessati, ma determina anche uno stato di gene-
rale debolezza per tutti i dipendenti.

Per quel che attiene più direttamente all’esercizio corretto delle fun-
zioni di servizio pubblico, la Commissione ritiene che l’instabilità del rap-
porto di lavoro costituisca un’obiettiva remora per lo sviluppo tanto della
piena autonomia professionale ed informativa dei giornalisti quanto della
libertà espressiva ed artistica di altre categorie di dipendenti.

Nel corso dell’indagine è risultato con grande evidenza che la man-
cata soluzione del problema sta esponendo la Rai ad una pletora di ricorsi
giurisdizionali che la vedono nella gran parte dei casi soccombente. La
Commissione, nel rispetto della sua «incompetenza» per gli aspetti della
gestione aziendale non fa considerazioni attinenti alle conseguenze di que-
sto fatto sulla gestione finanziaria, anche se risulta evidente che le risorse
assorbite dal contenzioso giudiziario sono sottratte ad altri possibili impie-
ghi. La Commissione ritiene però che l’eccessivo peso delle decisioni giu-
risdizionali determina un tasso di casualità e di irrazionalità nella politica
delle risorse umane, che produce anche un danno di immagine per la RAI,
facendola apparire come un’azienda la cui politica del personale presenta
gravi profili di illegittimità, e, in quanto tale non corrispondente ai profili
che ci si attende da chi deve assicurare la fornitura di un servizio pubblico
tanto delicato com’è quello radiotelevisivo.

In conclusione, la Commissione auspica che:

la Rai definisca una strategia volta a ricondurre il precariato all’in-
terno di limiti fisiologici (vale a dire entro gli stretti limiti dello svolgi-
mento di attività e funzioni di carattere effettivamente straordinario o sta-
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gionale, ovvero nell’ambito del processo di formazione – selezione del
personale), definendo un effettivo percorso di assorbimento del personale
a tempo determinato secondo criteri che privilegino l’anzianità della col-
laborazione e che puntino alla tendenziale copertura di ogni posizione di
organico stabile con un lavoratore a tempo indeterminato:

la Rai metta a punto una politica del personale che colleghi
strettamente la definizione della pianta organica con il ricorso a contratti
a tempo determinato, alle prime utilizzazioni di nuovo personale a tempo
determinato e agli appalti esterni; articolando gli obiettivi generali nelle
diverse aree di attività e secondo le diverse funzioni che richiedono ap-
procci diversi che devono essere considerati ma che non possono fornire
alibi per tenere tutto nel vago e nell’indefinito. L’auspicio è, in partico-
lare, che tale ricorso sia il meno possibile «arbitrario» e il più possibile
motivato con esigenze produttive chiaramente indicate e verificabili;

la Rai e le rappresentanze dei giornalisti e degli altri lavoratori
riprendano immediatamente a incontrarsi e a trattare per trovare una solu-
zione concordata nell’ambito di corrette relazioni industriali, riprendendo
e verificando gli accordi parziali definiti in passato sulla materia, col-
mando i vuoti che ancora esistono, per raggiungere in tempi stretti un ac-
cordo che fissi tempi certi per il risanamento e la normalizzazione delle
situazioni intollerabili per quantità e qualità accumulatesi nel tempo e
che stabilisca per il futuro condizioni che facciano ragionevolmente rite-
nere che il fenomeno del precariato, nelle abnormi forme attuali, non si
riproduca; cosicché dopo il riassorbimento e la bonifica della situazione
odierna si stabilizzi una condizione in cui i contratti a tempo determinato
abbiano consistenza fisiologica e motivazioni trasparenti».

Segue l’intervento del senatore FALOMI che illustra le seguenti due
sue proposte di risoluzione:

Risoluzione n. 2

«La questione del lavoro precario in Rai, di tipo giornalistico e non
giornalistico, ha ormai raggiunto dimensioni che impongono una rinnovata
attenzione al fenomeno. Si tratta, troppo spesso di contratti che servono a
coprire esigenze stabili ed ordinarie del palinsesto Rai, e non produzioni
occasionali.

Di questa situazione anomala danno testimonianza anche le vertenze
giudiziarie che vengono promosse in numero sempre crescente dalle lavo-
ratrici e dai lavoratori precari. La Rai si trova a dover fronteggiare un con-
tenzioso notevole, con esiti quasi sempre negativi per l’azienda ed un
esborso consistente di denaro. Il servizio pubblico ne esce sconfitto sia
sotto l’aspetto della sua capacità di rispettare i diritti dei lavoratori, sia
sotto il profilo delle compatibilità finanziarie.

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi ritiene necessario che nelle politiche della Rai
verso il precariato si apra una nuova fase. Invita pertanto l’azienda (op-
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pure: l’azienda e le rappresentanze sindacali) a tornare al tavolo delle trat-
tative per trovare in tempi brevi soluzioni che consentano ai collaboratori
di individuare prospettive di stabilizzazione e alla Rai di valorizzare al
meglio il patrimonio delle professionalità formate in tanti anni di collabo-
razione. In particolare la Commissione auspica che attraverso la trattativa
si possa arrivare:

1. alla progressiva assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori
precari, che passi attraverso l’assorbimento, in tempi certi, dei lavoratori
già facenti parte dei bacini di reperimento;

2. alla istituzione di nuovi bacini per i lavoratori che abbiano ma-
turato l’anzianità richiesta e di percorsi certi per dare regole trasparenti
nell’utilizzo del lavoro a tempo determinato e atipico, mediante l’istitu-
zione di un osservatorio permanente, a livello nazionale e locale, sull’uti-
lizzazione del lavoro precario all’interno dell’azienda, aperto anche a rap-
presentanti delle nostre associazioni».

Risoluzione n. 3

«Alla luce dell’aumento esponenziale del lavoro giornalistico preca-
rio da parte del servizio pubblico radiotelevisivo e dell’interruzione di
ogni trattativa sindacale mirata a regolarizzare la posizione dei giornalisti
a tempo determinato maggiormente utilizzati, attraverso un percorso di
graduale inserimento nell’organico aziendale, vista la grave carenza d’or-
ganico cui sta andando incontro Rai News 24 – unico canale multimediale
della Rai inserito nella sperimentazione del digitale terrestre – a seguito
del mancato rinnovo contrattuale di 10 giornalisti a tempo determinato,
da anni inseriti a pieno regime nella produzione; preso atto delle conse-
guenze negative sulla produzione del canale Rai News 24, in termini di
quantità, qualità e specificità del lavoro, nonché delle conseguenze disa-
strose che questa situazione potrebbe provocare in termini di perdita di
competitività rispetto ad altri canali »all news« e portali Internet privati,
considerata l’inapplicabilità in termini di legge del decreto legislativo
368/2001 in assenza di accordi specifici con la Fnsi, in vigenza dell’at-
tuale contratto nazionale di lavoro giornalistico, la Commissione parla-
mentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
invita la Direzione generale della Rai e la Direzione delle Risorse umane
a rivalutare le decisioni assunte, riavviando in tempi brevi un tavolo di
trattativa sindacale che possa risolvere rapidamente e positivamente la ver-
tenza di Rai News 24, attraverso un chiaro percorso di assorbimento gra-
duale dei lavoratori giornalisti finora coinvolti nella lunga fase speri-
mentale.

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi invita inoltre la Rai a riavviare su nuove basi le
trattative con il Sindacato dei giornalisti Rai per una rapida ed efficace
regolamentazione del lavoro a termine e per una definizione della politica
del personale che tenga conto dei diritti maturati da centinaia di giornalisti
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a tempo determinato utilizzati da anni in tutte le testate del servizio pub-
blico radiotelevisivo».

Egli fa presente che le suddette proposte non sono alternative alla ri-
soluzione proposta dal Presidente, rilevando però in particolare come la
proposta n. 3 fa riferimento ad una situazione, quella di Rai News 24,
in ordine alla quale è evidente l’urgenza di una soluzione positiva.

Il presidente PETRUCCIOLI sottolinea che la proposta di risoluzione
da lui presentata evita il riferimento a casi specifici, come quelli di Rai
News 24 o Rai International, proprio in considerazione della necessità, ri-
cordata in premessa della proposta stessa, che la Commissione si man-
tenga entro i limiti della sua competenza, senza voler in alcun modo in-
tervenire nella gestione della società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.

Propone quindi di svolgere un dibattito sulle proposte di risoluzione
fissando un termine per la presentazione di emendamenti, in modo da po-
ter votare martedı̀ un testo definitivo.

Il deputato CAPARINI propone di rinviare il dibattito a martedı̀, per
consentire al Presidente, stante l’opportunità e la possibilità che si giunga
ad un testo condiviso sul quale ottenere l’unanimità dei consensi, di rac-
cogliere in sede informale le valutazioni dei componenti della Commis-
sione eventualmente presentando un nuovo testo.

Concorda il deputato GIULIETTI il quale sottolinea l’opportunità di
concludere rapidamente la discussione in corso in modo da dare all’a-
zienda un forte segnale politico circa la necessità di risolvere situazioni,
come quella di Rai News 24 e di Rai International, che sono ormai ai li-
miti dell’ingestibilità.

La Commissione, infine, conviene sul rinvio del seguito della di-
scussione.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

III COMITATO

Sulle diverse forme di inquinamento mafioso
nel settore degli appalti e delle opere pubbliche

Riunione n. 7

Coordinatore deputato
Luigi VITALI

La riunione inizia alle ore 19,50 e termina alle ore 20,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 46

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 20,40 e termina alle ore 21,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

57ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,45.

Conferimento di incarico al SISMI

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 3 marzo 2004, ha deciso, a
maggioranza, di proporre al plenum di conferire al SISMI l’incarico di ac-
quisire dal Servizio collegato inglese tutte le informazioni sulla fase ini-
ziale dell’operazione Impedian, relativamente all’Italia.

Su tali comunicazioni prendono la parola i deputati BIELLI e DUI-
LIO e il senatore ZANCAN, i quali esprimono la loro contrarietà alla pro-
posta di incarico in esame.

Accertata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai
voti la proposta di incarico.

La Commissione approva.

Esame di proposta di rogatoria in Francia

Il PRESIDENTE ricorda che la proposta di rogatoria in Francia – il
cui testo è in distribuzione – è stata già approfonditamente esaminata dal-
l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Fa tuttavia
presente che il ricorso allo strumento istruttorio delle rogatorie all’estero
presuppone l’attivazione dei poteri dell’autorità giudiziaria e richiede, per-
tanto, una deliberazione espressa e formale da parte della Commissione
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plenaria, alla quale soltanto spettano i poteri previsti dall’articolo 82 della
Costituzione.

Precisa quindi che, con la rogatoria in esame, si chiede di poter ac-
quisire - ovvero di poter visionare – tutta la documentazione raccolta dal
giudice istruttore Jean-Louis Bruguière sul terrorista Ilich Ramirez San-
chez (alias Carlos), documentazione in parte trasmessa alla cessata Com-
missione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo e le stragi, in esito a
commissioni rogatorie n. 216 CR 2000 e I 124/2000 del 5 dicembre 2000.

Avverte che, nel caso in cui l’autorità giudiziaria francese dovesse ri-
tenere preferibile consentire la visione degli atti piuttosto che la loro tra-
smissione, dovrà essere organizzata una missione in Francia da parte di
una ristretta delegazione della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, pone quindi ai voti la proposta
di rogatoria in esame.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE avverte che la rogatoria sarà trasmessa al Ministero
della giustizia, con allegata la traduzione in lingua francese, ai fini dell’i-
noltro, per via diplomatica, all’autorità rogata.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Seguito dell’audizione dell’onorevole Sergio Mattarella, in qualità di vice presidente

del Consiglio pro tempore

La Commissione procede al seguito dell’audizione dell’onorevole
Sergio Mattarella, iniziata nella seduta del 2 marzo e proseguita nella se-
duta del 3 marzo 2004.

Il PRESIDENTE ringrazia l’onorevole Mattarella per la disponibilità
dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è
attivato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l’eventua-
lità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disat-
tiverà l’impianto per il tempo necessario.

Intervengono quindi, ripetutamente, per porre domande e svolgere
considerazioni i deputati FRAGALÀ, DUILIO, BIELLI e PAPINI nonché
il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati l’onorevole MATTARELLA.
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Il PRESIDENTE ringrazia l’onorevole Mattarella per il contributo
fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi lunedı̀ 5 aprile 2004,
alle ore 11, per procedere all’audizione del professor Romano Prodi, in
qualità di Presidente del Consiglio pro tempore.

La seduta termina alle ore 15,50.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,50.

AUDIZIONI

Audizione del Responsabile del II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Mag-

giore della Difesa

Il Comitato procede all’audizione del Responsabile del II Reparto In-
formazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio
Andrea CAMPREGHER, il quale svolge una relazione e successivamente
risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori
BRUTTI e GIULIANO e dal deputato GAMBA.

Al termine dell’audizione il Presidente BIANCO rende alcune comu-
nicazioni al Comitato, su cui si apre un breve dibattito nel quale interven-
gono i senatori BRUTTI e GIULIANO.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

Presidenza del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

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

zione dei bambini affetti da malattie infettive – Seguito dell’esame dello schema di

documento conclusivo

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte che i Presidenti
delle Camere, d’intesa tra loro, hanno autorizzato una proroga del termine
dell’indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla
ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive. Illustra quindi lo
schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, al quale è stato
aggiunto un ampio capitolo relativo alla normativa vigente (vedi allegato).

Svolgono interventi l’onorevole Alessandro DE FRANCISCIS (Mi-
sto-UDEUR-AP) e i senatori Antonio MONTAGNINO (Mar-DL-U) e Al-
bertina SOLIANI (Mar-DL-U).

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, apprezzate le circostanze,
ed in particolare la presenza di due soli gruppi parlamentari, rinvia il se-
guito dell’esame e la votazione finale a martedı̀ 16 marzo p.v., alle ore 14.

La seduta termina alle ore 14,50.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE
CONOSCITIVA SULLA COPERTURA VACCINALE IN ETÀ
PEDIATRICA E SULL’OSPEDALIZZAZIONE DEI BAMBINI

AFFETTI DA MALATTIE INFETTIVE

Introduzione

L’indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e
sull’ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive è stata deli-
berata dalla Commissione parlamentare per l’infanzia il 16 settembre 2003
su iniziativa del gruppo di lavoro salute per l’infanzia, con una duplice
finalità: 1) acquisire dati ed approfondire la materia delle vaccinazioni ob-
bligatorie e di quelle facoltative, nonchè della conoscenza e della diffu-
sione di queste ultime; 2) porre l’attenzione sulla questione della umaniz-
zazione del ricovero dei bambini, i quali dovrebbero sempre poter essere
ospitati in strutture pediatriche con personale specializzato e sulla realiz-
zazione di una edilizia sanitaria più funzionale.

Nel corso dell’indagine la Commissione ha svolto le seguenti audi-
zioni: Alfredo Guarino, presidente della Società italiana di infettivologia
pediatrica (SIIP), e Giuseppe Giammanco, ordinario d’igiene presso l’Uni-
versità di Catania (25 settembre 2003); Stefania Salmaso, direttore del Re-
parto malattie infettive – Centro nazionale epidemiologico presso l’Istituto
superiore di sanità (2 ottobre 2003); Nadia Gatti, presidente del Coordina-
mento nazionale danneggiati da vaccino (CONDAV), e Pier Luigi Tucci,
presidente della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) (9 ottobre
2003); Christoph Baker, consulente dell’UNICEF-Italia, Fabian McKin-
non, vicepresidente esecutivo di GAVI/The Vaccine Fund, e Ivone Rizzo,
rappresentante di Vaccine Fund (23 ottobre 2003); Giovanni Gallo, re-
sponsabile del Servizio di epidemiologia e sanità pubblica della direzione
prevenzione della Regione Veneto, Filippo Palumbo, direttore generale
della programmazione sanitaria del Ministero della salute, e Nicola Prin-
cipi, direttore della clinica pediatrica dell’Università di Milano (6 novem-
bre 2003); Giuseppe Saggese, presidente della Società italiana di pediatria
(SIP), Franco Splendori e Gabriella Guasticchi, rispettivamente direttore
generale e coordinatore dei servizi dell’Agenzia di sanità pubblica della
Regione Lazio (12 novembre 2003); Franco Tancredi, direttore generale
dell’Agenzia sanitaria della Regione Campania, e Saverio Ciriminna, di-
rettore dell’Ufficio speciale per la programmazione sanitaria della Regione
Sicilia (11 dicembre 2003); Girolamo Sirchia, ministro della salute (11
febbraio 2004).
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1. Considerazioni generali

Le malattie infettive hanno specifiche caratteristiche di frequenza e di
contagiosità. Le infezioni non hanno confini territoriali e la loro diffusione
è legata a numerosi fattori, inclusi i movimenti di persone e di vettori di
infezioni. I bambini rappresentano una popolazione a rischio particolar-
mente elevato di infezioni, i cui agenti infettivi sono diversi rispetto a
quelli degli adulti.

Tali infezioni hanno un elevato impatto sulla vita dei cittadini e sulle
risorse del sistema sanitario, nonchè un’elevata valenza di allarme sociale.
Le malattie infettive costituiscono la più frequente causa di morbilità e di
ospedalizzazione in età pediatrica e possono determinare gravi epidemie.
Nel 2002, si è verificata in Italia la più grave epidemia di morbillo degli
ultimi venti anni in un paese industrializzato, con alcuni morti e oltre cin-
quecento ospedalizzazioni. È opportuno ricordare che l’Italia ha aderito al
piano mondiale per l’eradicazione del morbillo entro il 2007, ma è in ri-
tardo sul programma per raggiungere tale obiettivo.

Nonostante una graduale diminuzione dell’incidenza e gravità di al-
cune infezioni negli ultimi decenni, la frequenza e l’elevato tasso di rico-
veri ospedalieri per infezioni acute hanno a tutt’oggi un impatto dramma-
tico sulla salute dei bambini e sul benessere delle loro famiglie. L’elevata
frequenza delle infezioni in età pediatrica è responsabile di costi altissimi,
sia a carico del Sistema sanitario che delle famiglie e dell’intera società.
Per la sola gastroenterite acuta si stima che vi siano circa 40.000 ricoveri
per anno in bambini sotto i 3 anni con una spesa ospedaliera di circa 60
milioni di euro. I costi derivanti dai circa 800.000 casi di gastroenterite
acuta nella stessa fascia di età, che non hanno necessità di ricovero
sono stimati nell’ordine di 250-500 milioni di euro per anno, includendo
i costi medici e quelli sociali. Le infezioni respiratorie hanno comparati-
vamente un impatto 5-10 volte maggiore rispetto a quelle gastrointestinali.

Molto è cambiato in termini di malattie infettive. L’AIDS, la SARS,
la riemergenza della tubercolosi determinano vere e proprie emergenze sa-
nitarie e sociali. Il diffondersi delle resistenze agli antibiotici, le malattie
infettive legate al flusso di popolazioni da aree ad alto rischio, l’aumento
dei costi sanitari richiedono modificazioni dell’organizzazione e delle pro-
cedure assistenziali. Una visione economicistica della salute, per alcuni
versi inevitabile, appare francamente inaccettabile per l’assistenza al bam-
bino, e richiede grande cautela ed equilibrio nell’allocazione delle risorse.

Parallelamente emerge un nuova categoria di bambini a rischio di in-
fezioni gravi e prolungate, costituita da bambini con malattie croniche
progressive come tumori, fibrosi cistica, grave handicap neurologico e
in terapia immunosoppressiva. Questi bambini hanno un elevato rischio
di malattie infettive gravi e potenzialmente fatali ed è necessario isolarli
da potenziali fonti di contagio nel corso delle frequenti ospedalizzazioni
(isolamento protettivo). I bambini e le loro famiglie vanno incontro a lun-
ghi periodi in ospedale in condizioni cliniche, ambientali e psicologiche
estremamente difficili.
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L’epidemiologia delle malattie infettive in età pediatrica ha quindi tre
connotazioni principali: 1) le infezioni acute frequenti e generalmente non
gravi, ma che comportano un alto tasso di ospedalizzazione in brevi pe-
riodi epidemici nel corso della stagione invernale; 2) un numero crescente
di bambini con malattie croniche di base che richiedono lunghi periodi in
ospedale e sono associate ad alto rischio di infezioni gravi; 3) malattie in-
fettive gravi e complesse tra cui l’AIDS e la tubercolosi, che richiedono
competenze ultraspecialistiche. Parallelamente emerge un rischio di malat-
tie infettive nuove, che richiedono un approccio specifico per l’età pedia-
trica. La recente epidemia di SARS offre un esempio di come un’infe-
zione respiratoria acuta debba essere gestita da personale particolarmente
qualificato, con specifiche conoscenze di infettivologia pediatrica, piutto-
sto che da infettivologi dell’adulto in strutture ospedaliere prive di compe-
tenze e di personale specificamente formato nelle malattie acute del-
l’infanzia.

Le vaccinazioni costituiscono un efficace strumento di prevenzione
delle malattie infettive. I vaccini sono in un certo senso assimilabili ai far-
maci, ma diversamente da questi, hanno un effetto positivo non solo su chi
li assume, ma anche sugli altri, in quanto proteggono dal contagio.
Emerge progressivamente la necessità di assicurare coperture ampie sul
territorio nazionale, in linea con i livelli previsti dalle organizzazioni sa-
nitarie internazionali e concordati a livello internazionale attraverso ac-
cordi che impegnano a raggiungere obiettivi comuni. Un esempio è fornito
dal morbillo, per la cui eradicazione dal pianeta sono previsti specifici
obiettivi da raggiungere in tempi certi e prefissati. Indagini effettuate in
Italia hanno mostrato aree nelle quali è necessario intervenire, per la diso-
mogeneità delle coperture e per il proliferare di iniziative non coordinate a
livello nazionale.

2. Normativa vigente

2.1 La disciplina nazionale

2.1.1 Le vaccinazioni

Le quattro vaccinazioni tuttora obbligatorie nell’infanzia (antidifte-
rica, antitetanica, antipoliomielitica ed antiepatite B) sono state istituite
in tempi diversi nell’arco di cinquanta anni, a partire dal 1939.

La vaccinazione antidifterica fu resa obbligatoria dalla legge 6 giu-
gno 1939, n. 791, anche se, per il sopravvento della seconda guerra mon-
diale, essa cominciò ad essere effettivamente praticata solo a partire dagli
anni Cinquanta.

Successivamente, la legge 4 febbraio 1966, n. 51 ha reso obbligatoria
la vaccinazione antipoliomielitica per tutti i nuovi nati, entro il primo
anno di vita: anche questa vaccinazione, come l’antidifterica, deve essere
eseguita gratuitamente (articolo 1). La legge pone a carico dei genitori, o
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comunque, di coloro che esercitano la tutela sul minore, l’obbligo di far

vaccinare i bambini prevedendo, in caso di inosservanza, sanzioni ammi-
nistrative (articolo 3). Ogni Comune è tenuto a conservare la registrazione

di tutti i vaccinati, invitando gli inadempienti a sottoporsi alla vaccina-
zione (articolo 4). Il certificato dell’avvenuta vaccinazione è necessario

per la prima ammissione alla scuola d’obbligo.

La terza vaccinazione resa obbligatoria nell’infanzia è stata l’antiteta-

nica, il cui obbligo per alcune categorie di persone esposte ad un elevato
rischio di tetano era stato introdotto dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 (e

successive modificazioni). L’estensione dell’obbligo a tutti i nuovi nati,
nel secondo anno di vita in associazione con la vaccinazione antidifterica,

è stato dettato dalla legge 20 marzo 1968, n. 419. Con successiva dispo-
sizione (legge 27 aprile 1981, n. 166) l’inizio delle tre vaccinazioni allora

obbligatorie (antidifterica, antitetanica ed antipoliomielitica) è stata antici-
pata al terzo mese di vita, per proseguire secondo un calendario da com-

pletare entro il primo anno di vita. Anche la vaccinazione antitetanica,
come le precedenti, deve essere effettuata gratuitamente ed i certificati

dell’avvenuta vaccinazione rientrano tra i documenti prescritti per l’am-
missione alle scuole primarie e secondarie.

Più recentemente, la legge 27 maggio 1991, n. 165, ha introdotto
l’obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B, da effettuare

gratuitamente (articolo 8) a tutti i nuovi nati, nel primo anno di vita (ar-
ticolo 1). La legge dispone l’introduzione dell’obbligo, in via transitoria,

anche per tutti i nati nei dodici anni precedenti (ossia per i nati dal
1979 al 1991), ai quali la vaccinazione è stata somministrata nel corso

del dodicesimo anno di età. La certificazione dell’avvenuta vaccinazione
è necessaria per l’accesso alla scuola materna ed elementare (articolo
2). La legge stabilisce, inoltre, che presso ogni unità sanitaria locale

deve essere tenuto un archivio delle vaccinazioni effettuate (articolo 6).
L’obbligo vaccinale si estende anche a tutti i cittadini stranieri residenti

o, comunque, con stabile dimora nel territorio nazionale (articolo 9).

Con una norma di significato più generale, la profilassi delle malattie
infettive e le relative vaccinazioni sono state, inoltre, incluse nell’ambito

dei livelli essenziali di assistenza (LEA): infatti, il Decreto del Presidente
del consiglio 29 novembre 2001, nel definire i LEA – che devono essere

prestati su tutto il territorio nazionale, in base a quanto previsto dall’arti-
colo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 1, e successive modifica-
zioni, e dall’articolo 6 del decreto legge n. 347 del 2001 2 –, individua,

all’Allegato 1, punto 1, come interventi essenziali di sanità pubblica, la
profilassi delle malattie infettive e parassitarie (lett. A) e, all’interno delle

attività di prevenzione rivolte alla persona (lett. F), sia le vaccinazioni ob-
bligatorie sia quelle raccomandate.

——————————

1 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421.

2 Convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
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È tuttora in uso, infatti, la distinzione tra vaccinazioni obbligatorie e

raccomandate, anche se, opportunamente, il decreto del Ministro della sa-

nità 7 aprile 1999 3 (aggiornato dal decreto del Ministro della salute 18

giugno 2002), che ha stabilito il calendario di somministrazione nell’infan-

zia, le considera unitamente. Attualmente, sono obbligatorie le vaccina-

zioni: antidifterica-tetanica (DT: i neonati devono essere vaccinati con

tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatos-

sina difterica, la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 setti-

mane dalla prima; la terza al decimo-undicesimo mese); antipoliomielitica

(vaccino IPV con virus uccisi da somministrare per iniezione, in sostitu-

zione del precedente vaccino OPV con virus vivi ed attenuati da sommi-

nistrare per bocca); antiepatite B (HB). Sono invece facoltative, ma racco-

mandate dal Ministero della salute, le vaccinazioni per la prevenzione di

morbillo, parotite e rosolia (MPR, vaccino trivalente); infezioni da Hae-

mophilus influenzae b (Hib); pertosse (oggi è generalmente usato il vac-

cino acellulare aP, di solito associato con difterite e tetano, DtaP, o con

tutti i quattro vaccini obbligatori e con Hib, in formulazione esavalente).

In merito alle vaccinazioni raccomandate, l’articolo 1, comma 34,

della legge n. 662 del 1996 ha stabilito che, al fine della prevenzione delle

malattie infettive nell’infanzia, le regioni, nell’ambito delle loro disponibi-

lità finanziarie, devono concedere gratuitamente le vaccinazioni non obbli-

gatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antiHaemophilus in-

fluenzae di tipo b, se richieste dai genitori con prescrizione medica. La

norma si applica anche ai bambini extracomunitari non residenti sul terri-

torio nazionale.

Va detto, per inciso, che, ai fini della sorveglianza epidemiologica e

della prevenzione delle malattie infettive, sono previsti specifici obblighi,

come la notificazione dei casi di malattie infettive. In base al Testo unico

delle leggi sanitarie 4 (articolo 25) ed al decreto del Ministro della sanità

15 dicembre 1990 – che organizza un Sistema informativo delle malattie

infettive e diffusive – il sanitario che nell’esercizio della professione sia

venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva (accertato

o anche solo sospetto) pericolosa per la salute pubblica deve immediata-

mente farne denuncia alle autorità sanitarie. Il tipo di informazioni da se-

gnalare, i tempi e le istituzioni comprese nel flusso informativo variano a

seconda del tipo di malattia (in particolare, il decreto distingue cinque

classi: la poliomielite, la difterite e il tetano sono nella prima classe; l’e-

patite virale B, il morbillo, la parotite, la pertosse e la rosolia, nella se-

conda classe). Per alcune malattie (in tutto 47) sono, poi, prescritte speci-

fiche modalità di notifica e di trasmissione della notifica stessa e di altri

dati (risultati dell’accertamento, etc.) alle regioni, al Ministero della salute

——————————

3 Sul punto è intervenuta anche la circolare esplicativa 7 aprile 1999, n. 5 (G.U. n. 87
del 15-4-1999).

4 Di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi
sanitarie, e successive modificazioni.
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e, in taluni casi, all’ISTAT e all’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS).

Oltre alla normativa nazionale che disciplina le vaccinazioni e le
relative modalità di somministrazione, vanno ricordati taluni pro-
grammi e piani di prevenzione elaborati in sede internazionale
(OMS), che danno indicazioni per la realizzazione degli interventi vac-
cinali ai fini del controllo e dell’eliminazione delle malattie infettive la
cui persistenza costituisce, a livello mondiale, la minaccia più grave per
la vita e per la salute dei bambini. Va menzionato, in primo luogo, il
«Programma Esteso di Immunizzazione» (EPI), promosso dall’ OMS
nell’ambito del Piano «Salute per tutti nell’anno 2000», cui aderisce an-
che l’Italia: esso prevede il controllo delle malattie infettive attraverso
vaccinazioni e calendari vaccinali differenti a seconda delle situazioni
sanitarie dei diversi Paesi. L’importanza strategica dell’EPI deriva dal
fatto che le vaccinazioni proteggono non solo i soggetti e le popola-
zioni cui sono somministrate ma l’intera comunità mondiale, se la co-
pertura immunitaria è sufficientemente estesa, poichè impediscono che
un focolaio infettivo si propaghi in forma epidemica.

Tornando al versante nazionale, bisogna ancora menzionare che la
Conferenza Stato-Regioni, il 18 giugno 1999, ha approvato il «Piano na-
zionale vaccini 1999-2000», con lo scopo di fornire linee di indirizzo per
lo svolgimento delle attività vaccinali «in modo che esse siano coordinate
e allineate a quelle della comunità internazionale per il raggiungimento di
obiettivi operativi uniformi su tutto il territorio nazionale». La necessità di
un’opera sinergica, nel caso delle malattie infettive, è particolarmente im-
portante al fine del controllo della diffusione dei microrganismi responsa-
bili delle infezioni. In particolare, il piano individua: le percentuali di co-
pertura vaccinale attese; le modalità operative; i requisiti dei servizi; le
vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. È attualmente allo studio un
nuovo piano nazionale, che ha tra gli obiettivi quello di considerare con-
sideri le vaccinazioni anche alla luce dei livelli essenziali delle prestazioni
fissati dal citato D.P.C.M. 29 novembre 2001. La nuova versione del
Piano nazionale vaccini si pone principalmente i seguenti obiettivi: defi-
nire i livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle vaccinazioni; eli-
minare le differenze regionali; realizzare programmi regionali coordinati;
assicurare la qualità dei servizi vaccinali; promuovere le vaccinazioni; eli-
minare il morbillo e la rosolia congenita; realizzare anagrafi vaccinali;
monitorare le malattie prevenibili con i vaccini.

Di estremo rilievo è, altresı̀, il «Piano nazionale per l’eliminazione
del morbillo e della rosolia congenita 2003-2007», approvato dalla Confe-
renza Stato-Regioni nella seduta del 13 novembre 2003. In particolare, il
piano, dopo aver inquadrato le questioni attinenti alle due malattie nel
contesto nazionale, pone l’obiettivo, da raggiungere entro il 2007, di eli-
minare il morbillo a livello nazionale e di ridurre l’incidenza della rosolia
congenita a meno di un caso ogni 100.000 nati. Il piano individua anche
obiettivi intermedi, scadenzati annualmente. A tal fine vengono delineate
specifiche strategie di intervento sia in ordine alla somministrazione dei
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rispettivi vaccini, sia in relazione alla sorveglianza epidemiologica. Infine,
vengono individuate delle azioni prioritarie – efficaci del resto in riferi-
mento a qualsiasi tipo di vaccinazione – che puntano a migliorare il ver-
sante della conoscenza e della divulgazione dei dati. Viene, infatti, eviden-
ziata la necessità di introdurre apposite anagrafi vaccinali informatizzate,
che consentano di: conoscere lo stato vaccinale di ciascuno; sollecitare chi
non si presenta; individuare i gruppi di popolazione non sufficientemente
vaccinati; misurare i progressi rispetto agli obiettivi; stabilire correlazioni
tra dosi somministrate ed eventuali eventi avversi.

A quest’ultimo proposito, vengono tracciate specifiche linee guida
in ordine alla sorveglianza degli effetti collaterali dei vaccini, con una
tempistica dell’insorgenza dei sintomi e dei possibili interventi. Tra le
azioni prioritarie, particolare risalto viene dato alla definizione di un
programma di formazione, rivolto a tutti i principali operatori del set-
tore ed articolato in relazione alle diverse professionalità coinvolte.
Gli obiettivi che si pone il programma sono rivolti essenzialmente a mi-
gliorare le capacità tecniche e di comunicazione ed aumentare la moti-
vazione e le conoscenze del personale. A ciò si lega anche l’impegno a
realizzare una strategia della comunicazione, in grado di diffondere una
capillare conoscenza delle malattie e dei vantaggi delle vaccinazioni,
anche attraverso il ricorso ai media.

1.2. I danni da vaccino

Se le vaccinazioni hanno determinato la drastica riduzione, fino alla
scomparsa ed alla vera e propria eradicazione, di talune malattie infettive,
non bisogna dimenticare che, anche se eccezionalmente, si sono avuti
gravi effetti collaterali. La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (e successive
modificazioni), tra l’altro, riconosce alle persone danneggiate da vaccini
il diritto ad essere indennizzate. La normativa individua tra gli aventi di-
ritto all’indennizzo coloro che hanno subito menomazioni derivanti da
vaccinazioni, da emotrasfusioni e da somministrazione di emoderivati;
in particolare, hanno diritto all’indennizzo le persone danneggiate:

permanentemente, a causa di vaccinazioni obbligatorie, nonchè a
causa di vaccinazioni non obbligatorie ma necessarie (per motivi di lavoro
o di ufficio o per l’ingresso in uno Stato estero) ovvero opportune (sog-
getti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere);

terzi contagiati da persone vaccinate;

da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria (nel periodo di
vigenza della legge n. 695/1959) 5;

——————————

5 Categoria ammessa all’indennizzo dalla legge 362/1999, articolo 3, comma 3, dopo
che la Corte costituzionale (con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27) aveva dichiarato l’il-
legittimità costituzionale dell’articolo,1 comma 1, nella parte in cui non prevede il diritto
all’indennizzo di coloro che abbiano subito il danno in seguito a vaccinazione antipolio-
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da vaccinazioni anti-epatite B a partire dal 1983 6;

per contagio di infezioni da HIV e, irreversibilmente, per epatiti

post-trasfusionali, a causa di somministrazione di sangue o di emoderivati.

L’indennizzo, corrisposto dal Ministro della salute, consiste in un as-

segno reversibile per un periodo di 15 anni, cumulabile con qualsiasi altro

emolumento e rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione pro-

grammato 7. Inoltre, coloro cui sia stato concesso l’indennizzo possono

avanzare domanda per chiedere la corresponsione di un assegno una tan-

tum nella misura pari al 30% dell’indennizzo medesimo, per il periodo

compreso tra il manifestarsi del danno e la corresponsione reale dell’in-

dennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria 8.

Qualora a causa delle patologie contratte derivi la morte, l’avente diritto

può optare fra l’assegno reversibile quindicennale o un assegno una tan-

tum di lire 150 milioni di lire (circa 77.468 euro) 9.

Per ottenere il beneficio, i soggetti danneggiati devono presentare le

relative domande (indirizzate al Ministero della salute), alle quali deve es-

sere allegata una documentazione specifica a seconda della causa della le-

sione, all’azienda sanitaria locale competente, entro termini rigorosamente

fissati (tre anni dal momento in cui si ha conoscenza del danno nel caso di

vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali; quattro anni dall’entrata in vi-

gore della legge n. 362 del 1999, che ha modificato la legge n. 210 del

1992, per la vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria; dieci anni

——————————

mielitica nel periodo di vigenza della legge 695/1959 (recante provvedimenti per rendere
integrale la vaccinazione antipoliomielitica).

6 Categoria ammessa all’indennizzo dalla sentenza della Corte costituzionale 9-16 ot-
tobre 2000, n. 423, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 1, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo di coloro che abbiano su-
bito il danno in seguito a vaccinazione antiepatite B a partire dal 1983.

7 La legge stabilisce, inoltre, che l’indennizzo sia stabilito nella misura corrispon-
dente a quella prevista nella tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e succes-
sive modificazioni, e integrato con una somma corrispondente all’importo dell’indennità
integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 cosı̀ come prevista per la prima qualifica
funzionale degli impiegati civili dello Stato. La somma integrativa è cumulabile con l’in-
dennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata al costo della vita.

8 A favore dei danneggiati è altresı̀ previsto: l’esenzione per i soggetti danneggiati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria (sia farmaceutica sia specialistica) nonchè dal pa-
gamento della quota fissa per ricetta, limitatamente alle prestazioni necessarie alla diagnosi
e alla cura delle patologie previste dalla legge; l’estensione al coniuge che risulti conta-
giato dal soggetto danneggiato, o al figlio contagiato durante la gestazione, dei benefici
previsti dalla legge; il riconoscimento ai soggetti danneggiati che abbiano contratto più
di una patologia, ognuna con un distinto esito invalidante, di un indennizzo aggiuntivo
da stabilirsi con decreto del Ministro della salute, in misura non superiore al 50% di quello
previsto per la singola patologia.

9 La legge (come integrata e modificata da ultimo dalla legge 362/1999) individua
come aventi diritto, nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni e i fratelli
maggiorenni. Occorre notare che l’articolo 2 della 210 è stato (non esplicitamente) sosti-
tuito dalla legge 238/1997; quest’ultima aveva inizialmente vigenza per il solo anno 1997,
ma la legge 362/1999 (articolo 3, comma 2) ha rimosso il termine di vigenza, col risultato
che la disciplina della 238 sostituisce del tutto e pienamente l’articolo 2 della 210.



10 Marzo 2004 Commissioni bicamerali– 161 –

dal momento in cui si ha conoscenza del danno nel caso di infezione da
HIV).

Una commissione medico-ospedaliera, integrata con medici esperti
nelle materie attinenti alla richiesta di indennizzo, esprime il giudizio sa-
nitario, in particolare, sul nesso causale tra vaccinazione, trasfusione, som-
ministrazione di emoderivati e menomazione o morte. Avverso tale giudi-
zio è ammesso ricorso al Ministro della salute 10, da inoltrarsi entro trenta
giorni dalla notifica o dalla conoscenza del giudizio stesso, e avverso la
decisione del Ministro può essere esperita azione dinanzi al giudice entro
un anno dalla decisione stessa.

Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni,
le aziende sanitarie locali devono predisporre e attuare programmi di in-
formazione sulle trasfusioni, sugli emoderivati e sull’uso dei vaccini,
con particolare riguardo per i possibili rischi e complicanze, rivolti alla
popolazione, particolarmente ai donatori, ai soggetti riceventi materiali
biologici umani e alle persone da vaccinare.

La materia della corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da trasfusioni, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni
obbligatorie è stata trasferita alle regioni dall’articolo 114 del Decreto legi-
slativo n. 112/1998, mentre rimangono allo Stato le funzioni concernenti i
ricorsi per la corresponsione degli indennizzi (articolo 123) 11. In conside-
razione di ciò, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato nell’agosto del
2002 le «Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applica-
tive della legge n. 210 del 1992, in materia di indennizzi per danni da tra-
sfusioni e vaccinazioni». Dopo una parte ricognitiva delle misure previste
dalla legge, le linee guida forniscono indicazioni in ordine all’istruttoria
delle pratiche, alla presentazione delle domande ed alla documentazione ne-
cessaria. Un’apposita sezione è poi dedicata al giudizio medico-legale ed
alla relativa notifica di esso, nonchè alle ipotesi di ricorso amministrativo.
Infine, sono individuati i criteri per la liquidazione dell’indennizzo.

2.1.3 L’ospedalizzazione dei minori

Per quanto riguarda il versante più strettamente sanitario, il piano sa-
nitario nazionale 2003-2005 dedica ampio spazio alle questioni relative al-

——————————

10 Ai sensi del D.lgs. 112/1998, articolo 123, le funzioni concernenti i ricorsi sono
conservate allo Stato.

11 Il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ha individuato a tal fine le risorse umane, finanziarie,
strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni, a partire dal 1º gennaio 2001; le ri-
sorse finanziarie, in particolare, sono state definite in circa 168 miliardi di lire. Il D.P.C.M.
8 gennaio 2002 ha incrementato le risorse finanziarie destinate alle Regioni, in conse-
guenza del significativo aumento del numero delle richieste di indennizzo. Il D.P.C.M.
stima un onere «presunto» di circa 510 miliardi di lire. L’effettivo trasferimento delle ri-
sorse agli enti titolari delle funzioni di cui alla legge 210/92 è subordinato alla presenta-
zione al Ministero dell’Economia, da parte degli enti medesimi, di un’apposita rendicon-
tazione da predisporre entro il 30 giugno 2002, secondo criteri da definirsi in sede di Con-
ferenza unificata.
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l’ospedalizzazione dei minori, dal momento che la salute del neonato, del
bambino e dell’adolescente costituisce uno degli obiettivi di carattere ge-
nerale del piano stesso 12.

Per quanto riguarda i dati relativi alla organizzazione delle strutture,

il piano evidenzia, da un lato, una rete ospedaliera pediatrica eccessiva-
mente sviluppata e, dall’altro, una carenza di pediatri e di servizi di pronto
soccorso pediatrico negli ospedali: la presenza del pediatra dove nasce e si
ricovera un bambino è garantita nel 50% degli ospedali, mentre l’attività
di pronto soccorso pediatrico è presente solo nel 30% degli ospedali.

Carente risulta anche il servizio di guardia medico-ostetrica nelle
strutture ove avviene il parto 13. Tale organizzazione, insieme con la man-
canza di una continuità assistenziale sul territorio, ha contribuito a deter-
minare per il 1999 un tasso di ospedalizzazione più elevato rispetto a
quello dei Paesi europei 14.

Il Piano sottolinea infine che ancora più del 30% dei pazienti in età
evolutiva viene ricoverato in reparti per adulti e non in area pediatrica.

In considerazione degli aspetti descritti il Piano indica in particolare i
seguenti obiettivi:

attivare programmi per la protezione della maternità, migliorando
altresı̀ l’assistenza ostetrica e neonatologica nel periodo perinatale;

valorizzare la centralità di ruolo del pediatra di libera scelta e del
medico di base nella definizione di percorsi diagnostico-terapeutici e la
sua funzione di educazione sanitaria individuale;

attivare in ogni Regione il Servizio di trasporto di emergenza dei
neonati e delle gestanti a rischio;

ridurre il tasso di ospedalizzazione con l’obiettivo di diminuirlo del
10% per anno;

elaborare Linee-Guida e percorsi diagnostico-terapeutici condivisi
anche in ambito locale, con particolare attenzione alle patologie che com-
portano il maggior numero di ricoveri in età pediatrica e alle patologie
chirurgiche più a rischio di interventi inappropriati;

diminuire la frequenza dei parti per taglio cesareo, riducendo al-
tresı̀ le rilevanti differenze regionali attualmente esistenti;

ottimizzare il numero dei punti nascita;

riqualificare i consultori-ambulatori;

promuovere campagne informative rivolte alle gestanti e alle puer-
pere, tra l’altro, in ordine alla promozione dell’allattamento al seno ed al-
l’estensione delle vaccinazioni.

——————————

12 Cfr. supplemento ordinario n. 95 alla G.U. 18.6.2003 (paragrafo 6.2).
13 La guardia medico-ostetrica 24 ore su 24 nelle strutture dove avviene il parto è

garantita solo nel 45% dei reparti.
14 Nel 1999 il tasso di ospedalizzazione era del 119 per mille, un valore significati-

vamente più elevato rispetto a quello dei Paesi europei, quali ad esempio il Regno Unito
(51 per mille) e la Spagna (60 per mille).
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Un altro dato rilevante è costituito dal tasso di ospedalizzazione in-
fantile (rapporto tra il numero di bambini fino ai 14 anni ricoverati ri-
spetto al totale dei bambini residenti in Italia), evidenziato da ultimo nella
Relazione sullo stato sanitario del Paese 2001-2002 15, che indica per il
2000 un tasso del 114 per 1000, con differenze regionali molto significa-
tive (dal 78 per 1000 del Friuli Venezia Giulia al 182 per 1000 della Li-
guria). La prima causa di ospedalizzazione è rappresentata dalle malattie
dell’apparato respiratorio, di cui sono affetti il 20% circa dei bambini ri-
coverati; seguono le condizioni morbose di origine prenatale, i traumati-
smi e avvelenamenti e le malattie dell’apparato digerente.

Nell’ambito del Piano sanitario nazionale 2003-2005 non è contenuto
uno specifico «progetto obiettivo materno infantile», presente invece al-
l’interno del Piano sanitario 1998-2000 16. Peraltro, il Piano attuale precisa
che «il Progetto Obiettivo Materno-Infantile del PSN 1998-2000 ancora
non ha avuto piena applicazione, pur conservando in linea di massima
la sua validità» (punto 6.2).

Tale progetto individua specifici obiettivi, per la realizzazione dei
quali indica puntualmente le azioni da attuare ed i relativi indicatori. In
particolare, il progetto punta a:

migliorare le condizioni in cui avviene il parto e la promozione
dell’allattamento al seno;

ridurre i tempi di ricovero ospedaliero del bambino e più in gene-
rale del suo stato di disagio, con l’aumento delle aree di degenza destinate
ai minori e con la ristrutturazione delle parti per garantire una maggiore
presenza dei genitori;

migliorare i servizi di emergenza pediatrica con l’identificazione di
aree ospedaliere di pronto soccorso per i minori e la riduzione, in caso di
urgenza del ricorso alla guardia medica generale.

2.2 La disciplina regionale

In merito all’ospedalizzazione dei bambini sono comunque interve-
nute diverse leggi regionali, allo scopo di tutelare la condizione psico-af-
fettiva del neonato e del minore ricoverato nei presidi ospedalieri, in modo
da ridurre al minimo gli effetti negativi della ospedalizzazione che inci-
dono sulla sfera psicologica del neonato e del bambino bisognoso di cure.

Tenendo conto delle differenze tra le varie Regioni, gli interventi
principali consistono, da una parte, nel creare condizioni ad hoc per far
sı̀ che al neonato sia garantita la vicinanza dei genitori nel periodo
dopo il parto; dall’altra, a ricreare – per quanto possibile – l’ambiente
più consono al minore degente, allo scopo di eliminare il più possibile
la dipendenza psicologica e fisica creata dalla permanenza in ospedale.

——————————

15 Recentemente pubblicata sul sito del Ministero della salute.
16 Decreto ministero della sanità 24.4.2000, in S.O. della G.U. n. 131 del 7.6.2000.
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2.2.1 Strutture di accoglienza

Un primo passo è stato quello di creare una struttura sanitaria ade-
guata, formata dagli ospedali e dalle case di cura accreditate della Re-
gione, volta a garantire l’organizzazione della degenza e l’attuazione dei
trattamenti terapeutici, il tutto salvaguardando le esigenze affettive ed
espressive proprie del bambino. Varie leggi regionali prevedono la ristrut-
turazione e la riorganizzazione delle strutture ospedaliere.

È previsto, tra l’altro:

l’incremento del numero di letti da destinarsi al genitore che assi-
ste il figlio in una data percentuale rispetto ai posti letto del reparto pedia-
trico (ad es. 30% dei letti pediatrici in Piemonte 17; 70% in Abruzzo 18,
Emilia Romagna 19 e Sardegna) 20 e un numero congruo di servizi igienici;

la destinazione di spazi per attività ludiche o didattiche, nonchè, per i
minori lungodegenti o a degenza ripetuta, la possibilità di svolgere attività
di studio, tramite il raccordo tra gli organi scolastici e gli organi di ge-
stione delle ASL (ad es. Basilicata 2121), Puglia 22 e Toscana) 23, anche
con docenti scelti dai genitori (Umbria) 24 o avvalendosi di educatori e in-
segnanti volontari (Marche) 25;

compatibilmente con lo stato di salute del minore, la possibilità del
rientro temporaneo in famiglia, con la conservazione del posto letto (Ca-
labria) 26.

Altro importante capitolo dell’organizzazione strutturale è quello di
acquisire personale qualificato. Tale personale è obbligato ad intrattenere
un rapporto di conoscenza e fiducia con il minore. Da qui la previsione di
tenere queste esigenze in primo piano nei corsi di aggiornamento e quali-
ficazione professionale (Abruzzo) 27 fino a prevedere l’assunzione di assi-
stenti sociali per facilitare l’adattamento del bambino alla realtà ospeda-
liera (ma anche l’adattamento della madre, Campania) 28, il dovere di as-
sicurare, da parte della ASL, nell’ambito dell’organico, la presenza di per-
sonale atto a garantire lo svolgimento di attività essenziali allo sviluppo
del bambino (Basilicata) 29. In altri casi è espressamente previsto che le
ASL garantiscano l’assistenza sociale ai bambini che non possono usu-
fruire della presenza dei propri genitori o di persone di fiducia (Lazio) 30.

——————————

17 L.r. 1.4.1980, n. 18.
18 L.r. 14.8.1981, n. 29.
19 L.r. 1.4.1980, n. 24.
20 L.r. 6.9.1983, n. 25.
21 L.r. 23.9.1991, n. 6.
22 L.r. 19.4.1995, n. 22.
23 L.r. 1.6.1983, n. 36.
24 L.r. 20.5.1987, n. 27.
25 L.r. 27.7.98, n. 22.
26 L.r. 28.3.1986, n. 11.
27 L.r. 14.8.1981, n. 29.
28 L.r. 20.2.1978, n. 7.
29 L.r. 23.9.1991, n. 6.
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Ulteriore attenzione al minore denota la previsione di sussidi informativi,
forniti dalla Giunta regionale, riguardanti l’organizzazione della struttura e
della vita ospedaliera, le figure professionali, i tempi e le attrezzature
(Lazio) 31.

2.2.2 Tutela del minore

Lo scopo che si prefigge il legislatore regionale è ricreare un am-
biente il più familiare possibile per il bambino, al fine di eliminare i pro-
blemi generati dall’ospedalizzazione, favorendo la presenza continua di
uno o entrambi i genitori. In merito all’età del minore le Regioni hanno
adottato dei metodi di giudizio differenti, prevedendo differenti lassi tem-
porali. Si va dal bambino considerato minore se al di sotto dei 6 anni (Pie-
monte 32; nel caso il bambino abbia un’età maggiore è prevista la presenza
dei genitori nelle sole ore diurne), oppure al di sotto dei 10 anni
(Abruzzo 33; Campania 34, Emilia Romagna 3535), Puglia 36, Sarde-
gna) 3737), dei 12 anni (Calabria 38, Friuli Venezia Giulia 39, Marche 40,
fino a prendere in considerazione il periodo da 0 a 14 anni (Lombar-
dia 41). Altre Regioni, al contrario, non fissano un limite di età (ad es. La-
zio 42, Liguria 43, Provincia autonoma di Trento) 44. Per i minori che non
possono usufruire dell’assistenza familiare viene prevista una maggiore
continuità di presenza da parte degli operatori sanitari o il supporto del
volontariato. In alcune Regioni è prevista la possibilità di visitare il mi-
nore da parte di coetanei (ad es. Toscana) 45.
2.2.3 Assistenza al minore da parte dei genitori

Le misure in materia sono volte a non far avvertire il distacco al
bambino. In quest’ottica va vista la possibilità da parte di uno dei geni-
tori 46 o di persona di loro fiducia di permanere nel reparto di ricovero
del bambino nell’arco delle 24 ore. Alcune Regioni hanno limitato il
——————————

30 L.r. 14.9.1982, n. 39.
31 L.r. 14.9.1982, n. 39.
32 L.r. 1.4.1980, n. 18.
33 L.r. 14.8.1981, n. 29.
34 L.r. 20.2.1978, n. 7.
35 L.r. 1.4.1980, n. 24.
36 L.r. 20.6.1980, n. 73: in questo caso ci si riferisce anche a soggetti di età maggiore

che presentino caratteristiche anatomo-funzionali proprie dell’età infantile o versino in par-
ticolari condizioni di gravità.

37 L.r. 6.9.1983, n. 25.
38 L.r. 28.3.1986, n. 11.
39 L.r. 1.6.1985, n. 23.
40 L.r. 5.11.1988, n. 43.
41 L.r. 8.5.1987, n. 16.
42 L.r. 14.9.1982, n. 39.
43 L.r. 2.6.1980, n. 12.
44 L.p. 18.8.1982, n. 13.
45 L.r. 1.6.1983, n. 36.
46 La L.r. 20.7.1978, n. 7 della Campania fa espresso riferimento alla madre.
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tempo a disposizione dei genitori per l’assistenza alle sole ore diurne (Pie-
monte) 47. Oltre a ciò sono previste delle facilitazioni anche di carattere
tecnico, come la facoltà, da parte dei genitori, di consumare i pasti in
ospedale a prezzo di costo (Basilicata 48, Friuli Venezia Giulia) 49.

2.2.4 Doveri del personale medico

I medici devono, oltre le normali informazioni del caso, rendere par-
tecipi i genitori su tutti gli atti medici cui sarà sottoposto il bambino e fa-
cilitare il ruolo attivo dei genitori. In questo contesto va inquadrato il fatto
che uno dei genitori, o una persona di fiducia da essi delegata, può assi-
stere il bambino durante le visite mediche e gli esami di laboratorio, a
meno che non ci siano controindicazioni sanitarie o complessità di esecu-
zione degli esami stessi, nel qual caso la presenza del genitore si concorda
con il medico (fra le altre Abruzzo 50 e Marche) 51. In taluni casi, qualora
cioè ci sia da salvaguardare la salute del bambino e dell’adulto, è facoltà
del Direttore sanitario limitare la presenza del genitore. In caso di tempo-
raneità di tale limitazioni – dove per temporaneità si intende un lasso di
tempo inferiore alle 24 ore – le stesse possono essere adottate dai medici
del reparto. Se si supera il limite delle 24 ore, la decisione del medico del
reparto è sottoposta al visto del Direttore sanitario (Calabria 52 e Emilia
Romagna) 53. Nel caso in cui si assista ad una diversità di opinione circa
l’attività terapeutica fra i genitori e il medico, quest’ultimo, qualora ri-
tenga che l’opposizione del genitore sia pregiudizievole alla salute del
bambino può richiedere, ai sensi dell’articolo 333 del Codice civile,
l’intervento del giudice minorile (fra le altre Basilicata 54, Friuli Venezia
Giulia 55; Lazio 56; Toscana 57 – dove di questo diritto è titolare anche il
genitore).

3. Le principali problematiche

3.1 In materia di copertura vaccinale in età pediatrica

3.1.1 Considerazioni introduttive

——————————

47 L.r. 1.4.1980, n. 18.
48 L.r. 23.9.1991, n. 6.
49 L.r. 1.6.1985, n. 23.
50 L.r. 14.8.1981, n. 29.
51 L.r. 5.11.1988, n. 43.
52 L.r. 28.3.1986, n. 11.
53 L.r. 1.4.1980, n. 24.
54 L.r. 23.9.1991, n. 6.
55 L.r. 1.6.1985, n. 23.
56 L.r. 14.9.1982, n. 39.
57 L.r. 1.6.1983, n. 36.
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Nell’ambito delle proprie potestà, alcune regioni hanno introdotto
delle varianti alle procedure di vaccinazione, consistenti, essenzialmente
in: adattamenti del calendario vaccinale nazionale, per quel che riguarda,
particolarmente, le vaccinazioni non obbligatorie; modalità d’offerta delle
vaccinazioni raccomandate; offerta di vaccinazioni non obbligatorie e non
raccomandate dal Piano nazionale vaccini.

In estrema sintesi, si può dire che le variazioni rispetto al calendario
nazionale consistono nei tempi diversi previsti per la somministrazione di
alcuni dei vaccini raccomandati. Ciò è ininfluente ai fini della risposta im-
munitaria e della protezione dei bambini vaccinati, ma può comportare in-
convenienti ai fini amministrativi nel caso in cui la famiglia del bambino
si sposti in altra regione.

Quanto alle diverse modalità d’offerta, si può dire che solo alcune
regioni promuovono attivamente tutte le vaccinazioni raccomandate,
mentre altre, pur offrendole gratuitamente, le somministrano solo
quando i genitori ne fanno spontaneamente richiesta. Ciò comporta
una bassa adesione alle vaccinazioni stesse ed una sostanziale iniquità
nella protezione dei bambini dalle malattie infettive prevenibili con i
vaccini, perchè vengono ad essere protetti solo i figli di genitori capaci
di informarsi autonomamente per la loro spiccata sensibilità nei ri-
guardi della prevenzione.

Infine, alcune regioni promuovono vaccinazioni non incluse tra quelle
raccomandate dal Piano nazionale vaccini. Si cita l’esempio della Regione
Siciliana, in cui il decreto n. 1087 del 22. 07. 2002 dell’Assessore regio-
nale per la sanità ha dato disposizioni per la vaccinazione estensiva contro
la varicella dei nuovi nati e dei dodicenni che non hanno ancora contratto
la malattia. Una politica vaccinale non coordinata può essere associata a
rischi aggiuntivi. Tassi di vaccinazioni subottimali in età pediatrica, ri-
schiano per esempio di spostare l’età dei soggetti a rischio di specifiche
malattie verso quella adulta, in persone quindi a rischio di un decorso
più grave dell’infezione rispetto al bambino. Altro esempio è quello del
vaccino coniugato contro le infezioni da pneumococco, che alcune regioni
offrono per la vaccinazione nel primo anno di vita.

3.1.2 Insufficienti strumenti di conoscenza

I dati relativi alle proporzioni di bambini immunizzati con le vacci-
nazioni obbligatorie sono, in genere, raccolti presso i centri di vaccina-
zione, gli assessorati regionali per la sanità e l’Istituto superiore di sanità,
anche se non sempre sono disponibili in tempi reali. Infatti, non tutti i
centri di vaccinazione sono dotati di strumenti informatici e l’accesso
agli archivi cartacei richiede tempo e buona volontà. Inoltre, la trasmis-
sione all’Istituto Superiore di Sanità non viene curata con uguale solerzia
da tutti gli assessorati regionali per la sanità, sicchè mancano dati di di-
verse regioni nei tabulati riassuntivi che l’Istituto prepara per i vari anni.
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Le conoscenze sono ancor più incomplete per quel che riguarda le
vaccinazioni raccomandate, che, a seconda delle consuetudini locali, pos-
sono essere effettuate in misura diversa dai centri di vaccinazione delle
aziende sanitarie locali o dai pediatri di famiglia. Questi ultimi non sem-
pre sono attenti nel notificare l’avvenuta vaccinazione al centro vaccinale
cui fa capo il bambino. In tal modo, alle carenze ed alle lentezze sopra
segnalate per la conoscenza della copertura vaccinale relativa alle vaccina-
zioni obbligatorie si sommano ulteriori fattori di distorsione dei dati ri-
guardanti la reale copertura vaccinale relativa alle vaccinazioni racco-
mandate.

Inoltre, in certe realtà locali (distretti sanitari e ASL) ci si limita a
registrare le vaccinazioni effettuate, senza che si abbia il riferimento
alla popolazione di bambini da vaccinare. In queste condizioni non è pos-
sibile avere la conoscenza dei bambini non vaccinati e, quindi, suscettibili
di contrarre la malattia e di diventare sorgenti di infezioni anche per altri.

Infine, va segnalato che vi è una generale carenza nella segnalazione
e, per conseguenza, nella registrazione degli eventi avversi susseguenti
alle vaccinazioni. Di fatto, solo gli eventi di particolare gravità vengono
segnalati, mentre parte degli effetti indesiderati minori non è registrata
perchè non segnalata nè dai pediatri di famiglia nè dai genitori. In tal
modo, non vi è la possibilità di un’accurata sorveglianza della sicurezza
dei vaccini in termini di reattogenicità. Ciò impedisce di valutare anche
il requisito della minore reattogenicità in sede di gara per l’acquisto dei
vaccini prodotti da più ditte.

3.1.3 Difformità rilevanti tra le diverse regioni

Il «Piano nazionale vaccini 1999-2000» predisposto dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ha preso in considerazione, tra l’altro, le differenze esi-
stenti a livello regionale riguardo alle politiche vaccinali ed alla loro effi-
cacia. Sulla base anche di quanto esposto da diversi esperti ascoltati dalla
Commissione si possono individuare i seguenti aspetti da prendere in con-
siderazione riguardo a questo punto:

calendari vaccinali;

le modalità di offerta dei vaccini;

le strategie vaccinali;

le strutture e l’organizzazione per la pratica delle vaccinazioni;

le modalità di registrazione dei vaccinati e degli eventi avversi;

le coperture vaccinali.

I calendari vaccinali

Mentre per le vaccinazioni obbligatorie vi è un calendario vaccinale
uniforme, per le vaccinazioni raccomandate vi sono difformità nell’offerta
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e nei tempi di somministrazione in rapporto alle strategie vaccinali che al-
cune regioni hanno adottato. Ciò può essere di pregiudizio, non solo ai fini
amministrativi nei casi in cui un bambino si sposta da una regione ad
un’altra, ma anche sotto l’aspetto epidemiologico, considerato che la lotta
contro le malattie prevenibili con i vaccini, per essere efficace, richiede
uniformità di obiettivi, di mezzi e di modalità di esecuzione in vaste
aree geografiche.

Le modalità di offerta dei vaccini

In Italia vige il sistema, unico tra i paesi occidentali, dell’obbligato-
rietà delle vaccinazioni. Ora in diverse regioni, oltre ai vaccini obbligatori,
anche i vaccini raccomandati dal Piano nazionale sono forniti gratuita-
mente. Alcune regioni offrono anche vaccini non menzionati nel Piano na-
zionale, come il vaccino contro la varicella (vedi la Regione Siciliana). I
vaccini raccomandati sono offerti in modo attivo in alcune regioni, mentre
in altre vi è una certa inerzia nell’offerta. Ciò non è cosa priva d’impor-
tanza perchè ne deriva una diversa estensione della copertura vaccinale:
solo laddove i medici dei centri vaccinali presentano in modo convincente
ai genitori la possibilità ed i vantaggi (offerta attiva) di immunizzare i pro-
pri figli nei riguardi di tutte le malattie prevenibili con i vaccini si ha
un’ampia adesione anche alle vaccinazioni raccomandate; laddove, invece,
i vaccini raccomandati sono forniti solo se sono esplicitamente richiesti, è
immunizzata solo quella quota di bambini i cui genitori hanno avuto auto-
nomamente conoscenza di questa possibilità, grazie al loro livello di istru-
zione e perchè particolarmente attenti alla salute dei propri figli. In questo
modo si viene a determinare uno stato di iniquità a danno dei bambini ap-
partenenti alle fasce di popolazione meno protette.

Le strategie vaccinali

Per favorire la diffusione della conoscenza sui vantaggi per la salute
dei bambini offerti dalle vaccinazioni raccomandate, alcune regioni hanno
coinvolto i pediatri di famiglia, offrendo loro degli incentivi economici
commisurati al raggiungimento di determinati obiettivi di copertura vacci-
nale. Questa scelta si è dimostrata efficace alla luce del rapido aumento
delle proporzioni di nuovi nati che hanno ottenuto l’immunizzazione. Inol-
tre, per evitare che le classi di bambini non vaccinati in precedenza con-
traggano l’infezione in età successive, quando il decorso clinico della ma-
lattia è più grave, sono stati varati programmi di recupero dei non vacci-
nati, ad esempio con l’offerta del vaccino ai fratelli maggiori dei vacci-
nati. La mancata adozione di queste strategie, o di altre altrettanto efficaci,
da parte di altre regioni ha determinato una situazione «a macchia di leo-
pardo» nella copertura vaccinale relativa alle malattie prevenibili con i
vaccini raccomandati.
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Le strutture e l’organizzazione per la pratica delle vaccinazioni

Anche sotto questo aspetto esistono notevoli differenze, non solo tra
le varie regioni, ma anche all’interno di una stessa regione e tra le varie
aziende sanitarie. In particolare, i locali, le dotazioni strumentali (ad esem-
pio, strumenti informatici) e le dotazioni di personale dei servizi vaccinali
sono troppo spesso carenti e per nulla rispondenti agli standard ricono-
sciuti indispensabili per una buona pratica delle vaccinazioni in piena si-
curezza per i bambini da vaccinare e per riscuotere il gradimento e la fi-
ducia dei genitori. Inoltre, e con poche eccezioni, gli orari d’apertura non
tengono conto delle esigenze di lavoro dei genitori. Infine, l’apporto dei
pediatri di famiglia non sempre è sufficientemente valorizzato in tutte le
regioni.

Le modalità di registrazione dei vaccinati e degli eventi avversi

La registrazione delle vaccinazioni è fatta con modalità diverse anche
nell’ambito della stessa regione, in dipendenza delle dotazioni strumentali
di ogni servizio di vaccinazione. In alcuni centri di vaccinazione sono in
uso schede di registrazione cartacee, in altri si utilizzano i programmi
ARVA4 o ARVA5 a suo tempo predisposti dal Ministero della salute,
in altri ancora l’archiviazione è fatta con diversi programmi informatici.
A ciò va aggiunto che le vaccinazioni raccomandate effettuate dai pediatri
di famiglia non sempre vengono registrate dai servizi di vaccinazione. In
molte realtà si è lontani da quello che dovrebbe essere un sistema di ana-
grafe vaccinale, tanto che è difficile avere in tempi reali dati attendibili
circa le coperture vaccinali, specialmente per quel che riguarda le vacci-
nazioni raccomandate. Ancora più difficile è la sorveglianza sugli eventi
avversi da vaccino.

Le coperture vaccinali

Grazie alla diffusa accettazione dei vaccini obbligatori, per questi si
hanno elevati livelli di coperture vaccinali che, in molte regioni, superano
abbondantemente il limite del 95% necessario per raggiungere e mante-
nere l’eliminazione delle rispettive malattie infettive. Solo in alcune realtà,
come la Campania e la provincia di Bolzano, si è al di sotto del 90%. Le
differenze sono, però, ben più notevoli per le vaccinazioni raccomandate.
è ovvio pensare che esse siano in rapporto con le difformità rilevate nei
punti precedenti. Per quel che riguarda la pertosse, l’uso sempre più dif-
fuso di preparati esavalenti, in cui il relativo vaccino è combinato con i
vaccini obbligatori, ha portato ad un generale aumento della copertura
vaccinale. Restano, invece, impressionanti differenze per quel che riguarda
le altre vaccinazioni raccomandate. Particolarmente preoccupanti sono le
differenze di copertura per il morbillo (si veda, ad esempio, la regione La-
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zio in cui i bambini vaccinati sono solo il 60%, mentre la quota minima
per interrompere la trasmissione della malattia è del 95%). Al riguardo va
sottolineato che la recente epidemia di morbillo del 2002 ha colpito più
duramente proprio le regioni con bassa copertura vaccinale, come la Cam-
pania, risparmiando le regioni che hanno proporzioni di vaccinati superiori
all’85% (si segnala, in particolare, la Sicilia in cui, è stata superata la pro-
porzione dell’85% di vaccinati contro il morbillo, la parotite e la rosolia
nelle coorti di bambini nati negli ultimi anni e che è stata risparmiata dal-
l’epidemia). L’epidemia ha causato nella sola Campania 40.000 casi di
morbillo, con 600 ricoveri. La persistenza endemica del morbillo in Italia,
con periodiche esplosioni epidemiche, è inaccettabile se si pensa che già
da molti anni questa malattia è stata eliminata altrove, come in molti stati
degli Stati Uniti in cui i pochi casi che si osservano oggi sono soltanto «di
importazione».

3.1.4 Danni da vaccini e indennizzabilità: problemi di definizione

Benchè l’efficacia e la sicurezza dei vaccini siano provate scientifica-
mente al di là di ogni ragionevole dubbio, esistono voci discordi e movi-
menti d’opinione che insinuano ed alimentano timori circa ipotetici danni
provocati dalle vaccinazioni. Vale la pena qui richiamare brevemente al-
cuni punti relativi alle proprietà dei vaccini.

I vaccini sono prodotti biologici di origine naturale, in quanto sono
costituiti dagli stessi microrganismi (opportunamente modificati) responsa-
bili delle malattie contro cui essi sono diretti o da loro frazioni (antigeni
purificati). Essi agiscono stimolando i poteri di difesa naturali dell’organi-
smo, che si immunizza come se avesse superato la rispettiva malattia,
senza averne subito i danni. L’efficacia protettiva (cioè, la capacità di pro-
teggere dalla rispettiva malattia) è vicina al 100% per i vaccini obbligatori
e per la maggioranza di quelli raccomandati. Inoltre, l’uso estensivo di un
vaccino, secondo opportune strategie vaccinali, induce una «immunità di
massa» (herd immunity) che ostacola la circolazione dei microbi responsa-
bili della malattia, proteggendo dall’infezione anche i pochi che, pur vac-
cinati, non si sono immunizzati.

I vaccini sono tra i farmaci più sicuri, pur potendo provocare effetti
collaterali indesiderati; tuttavia i vantaggi offerti da quelli attualmente
usati sono talmente grandi che i rischi connessi con il loro uso sono asso-
lutamente accettabili.

Gli effetti indesiderati consistono in reazioni locali (al punto di ino-
culazione) ed in reazioni generali (febbre, irrequietezza, pianto prolungato,
ecc.), che si presentano con frequenza variabile (da meno di 1% fino ad
oltre il 10%) a seconda del vaccino e che di solito sono di breve durata.
Inoltre, alcuni vaccini costituiti da virus vivi e attenuati possono causare
forme lievi della rispettiva malattia: casi lievi di morbillo o di parotite,
dopo somministrazione, rispettivamente, dei vaccini antimorbilloso ed an-
tiparotitico; casi di paralisi, dopo somministrazione del vaccino antipolio
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orale di Sabin. Resta il fatto che alcuni di questi eventi, per quanto ecce-

zionalmente, possono dar luogo a danni permanenti o, addirittura, possono

causare la morte del vaccinato.

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevede un indennizzo esclusiva-

mente per i danni conseguenti alle vaccinazioni obbligatorie. L’indennizzo

dei danni da vaccino è del tutto logico in base al principio secondo cui chi

si sottopone ad una vaccinazione protegge se stesso ma contribuisce anche

a proteggere gli altri, dal momento che dopo l’immunizzazione non può

più essere una sorgente d’infezione. In base a tale principio, non si do-

vrebbe fare alcuna differenza tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni

raccomandate. Infatti, il «Piano nazionale vaccini 1999-2000» raccomanda

l’uso estensivo di una serie di vaccini non obbligatori perchè la loro ado-

zione è considerata importante non solo per la tutela della salute del sin-

golo, ma anche per quella della collettività. Inoltre, alcuni di essi produ-

cono vantaggi anche di ordine economico, considerato che il risparmio di

risorse ottenuto grazie alle malattie evitate è di gran lunga superiore (fino

a dieci volte, in alcuni casi) al costo della vaccinazione. Cosı̀ stando le

cose, appare del tutto ragionevole la proposta del «Coordinamento nazio-

nale danneggiati da vaccino» di estendere anche ai danni da vaccinazioni

raccomandate l’indennizzabilità prevista per quelle obbligatorie. In tal

modo si faciliterebbe anche il processo in atto per il superamento della

distinzione tra gli uni e gli altri, ancora esistente in termini giuridici, e

si incoraggerebbe l’uso estensivo dei vaccini raccomandati.

Nel corso della sua audizione, il presidente del sopra citato Coordi-

namento ha chiesto, tra l’altro, «la separazione, nell’ambito della legge

n. 210 del 1992, fra danneggiati da vaccino e da emotrasfusione». Per

quanto sopra detto, sarebbe più opportuno predisporre un provvedimento

ad hoc, nel cui ambito prendere in considerazione i seguenti aspetti del

problema:

eliminazione del vincolo dei tre anni previsti dalla legge n. 210 del

1992 per presentare la domanda d’indennizzo (se ne sta occupando attual-

mente la XII Commissione affari sociali della Camera);

il risarcimento ai lesi da vaccino e alle loro famiglie;

l’indennizzo dei danni da vaccinazione facoltativa, quando forte-

mente consigliata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

la corresponsione dell’indennizzo dal momento in cui è iniziata la

lesione post-vaccinale;

le visite specialistiche, le protesi e gli ausili completamente gra-

tuiti;

il riconoscimento di assegni di superinvalidità;

la perequazione automatica dell’indennizzo della legge n. 210 del

1992;

una corsia preferenziale nel riconoscimento dell’handicap;
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aiuto nella ricerca di alloggi idonei alle esigenze dei danneggiati e
dei loro familiari;

agevolazioni ai genitori di figli disabili gravi, quali prepensiona-
mento e precedenza nella ricerca del posto di lavoro.

Appare opportuno aggiungere che la valutazione del rapporto tra vac-
cino e danno dovrebbe essere fatta da commissioni che includano esperti
di vaccinologia e di pediatria e non solo medici legali. Appare inoltre es-
senziale stabilire tempi ragionevoli e brevi per l’indennizzo, che troppo
spesso appare tutt’altro che tempestivo.

3.1.5 Dall’obbligo vaccinale al consenso partecipe

Le prime vaccinazioni, a cominciare dalla vaccinazione antivaiolosa
(oggi non più praticata dopo che ha determinato l’eradicazione del vaiolo)
sono state istituite come obbligatorie, sia per garantire a tutti, in ogni parte
del territorio nazionale, il diritto alla protezione dalle malattie infettive
prevenibili con i vaccini allora esistenti, sia per evitare il rifiuto dei vac-
cini stessi da parte di quella parte della popolazione che, per la diffusa
mancanza di istruzione, non era ritenuta essere in grado di comprenderne
l’utilità. Attualmente sono obbligatorie le vaccinazioni contro:

Difterite;

Tetano;

Poliomielite;

Epatite B.

Tali vaccinazioni sono entrate nell’uso e sono generalmente accettate,
anzi l’obbligatorietà è percepita da molti come una prova della loro utilità.
Viceversa, le vaccinazioni «raccomandate», in quanto non obbligatorie,
sono percepite come non necessarie o, comunque, meno importanti.

Le vaccinazioni attualmente raccomandate nell’infanzia sono quelle
contro:

Pertosse;

Morbillo;

Parotite;

Rosolia;

Infezioni da Haemophilus influenzae di tipo b (Hib);

Infezioni pneumococciche.

Ovviamente, tali vaccinazioni sono raccomandate perchè è stata am-
piamente provata la loro efficacia nel proteggere la salute dei bambini in
termini di risparmio di sofferenze, di invalidità e di morti, oltre che sotto
l’aspetto dell’economia sanitaria. Infatti il costo economico è per quasi
tutte nettamente inferiore al costo delle rispettive malattie, sicchè la vac-
cinazione estensiva consente anche di ottenere un risparmio sulla spesa sa-
nitaria grazie all’eliminazione dei casi di malattia da assistere a domicilio
e in regime di ricovero ospedaliero.
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Si comprende, dunque, come sia del tutto impropria la distinzione tra
vaccinazioni obbligatorie, intese come utili ed indispensabili, e vaccina-
zioni raccomandate, intese come utili ma non indispensabili. La realtà
dei fatti, su base scientifica ed epidemiologica, è che tutte le vaccinazioni,
obbligatorie e raccomandate, sono ugualmente necessarie per proteggere la
salute dei bambini.

Allo stato attuale, dunque, è necessario superare la distinzione tra
vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate, giungendo alla de-
finizione di vaccinazioni «necessarie». Sul piano normativo, sarebbe tutta-
via imprudente abolire l’obbligo vaccinale per le vaccinazioni definite ob-
bligatorie per legge, giacchè un tale provvedimento legislativo sarebbe
percepito come il riconoscimento che esse non sono più necessarie. A que-
sto proposito, bisogna tener presente che i paesi che spesso vengono citati
come «liberisti» riguardo alle vaccinazioni hanno, di fatto, un obbligo ma-
scherato.

Negli Stati Uniti, ad esempio, le vaccinazioni dell’infanzia non sono
obbligatorie, ma nessun bambino viene ammesso negli asili nido e nelle
scuole se non è vaccinato 58.

Nel nostro paese, comunque, è opportuno incoraggiare l’evoluzione
che si osserva attualmente e che consiste nel percepire la prevenzione vac-
cinale delle malattie dell’infanzia non tanto come un obbligo di legge,
quanto, piuttosto, come obbligo morale dei genitori e diritto del bambino.

A tale evoluzione concorrono diversi fattori favorevoli:

il livello di istruzione della popolazione generalmente è più elevato
rispetto al passato, ciò che rende più facile la comprensione delle informa-
zioni sanitarie;

vi è una maggiore sensibilità verso la prevenzione delle malattie,
particolarmente verso le malattie dell’infanzia, sia da parte dei genitori
sia da parte dei pediatri di famiglia;

nell’ambito dei Servizi di igiene e di epidemiologia opera una
classe di medici di sanità pubblica, con una formazione specialistica che
li rende particolarmente sensibili alle problematiche dell’educazione sani-
taria della popolazione;

la vaccinologia ha fatto dei progressi, che hanno reso disponibili
dei vaccini «combinati» in cui sono contemporaneamente presenti i prin-
cipi attivi (antigeni) dei vaccini obbligatori e di alcuni vaccini raccoman-

——————————

58 Si veda, al riguardo, il recente articolo pubblicato nella rivista MMWR dei Centers
for Diseases Control and Prevention (CDC) di Atlanta, il 22 agosto del 2003, vol. 52,
pagg. 791-793: Vaccination coverage among children entering school – United States,
2002-2003 school year. Va citato anche quanto scrivono in proposito W.A. Orenstein e
A.R. Hinman, due fra i più autorevoli esperti di vaccini: «Le leggi sull’immunizzazione
scolastica hanno giocato un ruolo chiave nel ridurre le malattie prevenibili con i vaccini
negli Stati Uniti. Malgrado l’amore dei nostri cittadini per la libertà, l’immunizzazione ob-
bligatoria è generalmente ben accettata (School immunization laws have played a key role
in reducing vaccine-preventable diseases in the United States. Despite our citizens’ love of
freedom, mandatory immunization is generally well accepted. Vaccine 1999, vol. 17, pagg.
S19-S24).
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dati; basti ricordare i vaccini «esavalenti» che, in unica fiala, contengono i
vaccini obbligatori contro la difterite, il tetano, la poliomielite e l’epatite
B, nonchè i vaccini raccomandati contro la pertosse e l’Haemophilus in-

fluenzae b. Grazie a ciò, i genitori accettano facilmente l’offerta di questo
vaccino dopo che il medico vaccinatore ha spiegato che il bambino verrà
protetto da sei malattie invece che da quattro;

non solo i vaccini obbligatori, ma anche quelli raccomandati sono
offerti gratuitamente e, in molte realtà territoriali, attivamente.

I fattori suddetti influenzano positivamente anche l’accettazione di al-
tri vaccini raccomandati, come il vaccino trivalente contro il morbillo, la
parotite e la rosolia, cui nei prossimi anni sarà aggiunto anche il vaccino
contro la varicella in una formulazione tetravalente.

In definitiva, è necessario favorire l’evoluzione, che è già in atto,
verso il «consenso partecipe» della popolazione a tutte le vaccinazioni: bi-
sogna che maturi la consapevolezza che le vaccinazioni dei bambini non
sono un adempimento di tipo burocratico ma un dovere morale dei geni-
tori per garantire il diritto alla salute dei loro figli. Ciò richiede azioni di
informazione e di educazione sanitaria ai vari livelli di responsabilità e di
attuazione, dal Ministero della salute agli Assessorati regionali per la sa-
nità, fino alle aziende sanitarie locali ed ai distretti sanitari, in cui il ruolo
dei medici igienisti dei centri di vaccinazione è essenziale e va opportu-
namente incoraggiato ed incentivato. Tali azioni sono necessarie per sal-
vaguardare il principio di equità nella tutela della salute dei bambini e
per evitare che i figli di genitori meno informati o meno attenti alla pre-
venzione delle malattie infettive dell’infanzia restino svantaggiati rispetto
ai figli di genitori più coscienti.

3.2 In materia di ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive

3.2.1 La necessità di umanizzare il ricovero ospedaliero

Di fronte al problema della ospedalizzazione dei bambini affetti da
malattie infettive, di considerevoli dimensioni e ad alto impatto sanitario
e sociale, i modelli assistenziali sono spesso obsoleti e poco funzionali.
Molti importanti aspetti organizzativi sono regolamentati da leggi promul-
gate oltre cinquanta anni fa, del tutto inadeguate alla realtà attuale. Molti
ospedali e strutture specializzate per malattie infettive sono localizzati in
strutture non idonee e numerose strutture assistenziali non dispongono di
computer, nè di sistemi di rete.

La recente riorganizzazione della materia sanitaria con la devoluzione
della gestione alle regioni comporta d’altra parte un aumentato rischio di
gestione disomogenea dei problemi legati alle infezioni in età pediatrica.
L’approccio al bambino con malattie infettive è eterogeneo in termini di
organizzazione e di gestione, nonostante il problema abbia evidenti conno-
tazioni nazionali e internazionali. Molte infezioni comportano un rischio
di contagio, la cui prevenzione attiva e passiva richiede misure ben iden-



10 Marzo 2004 Commissioni bicamerali– 176 –

tificate, applicate e coordinate al livello di macrocomunità: si avverte
quindi la necessità di un maggiore coordinamento delle attività sanitarie
relative alle malattie infettive dei bambini.

I problemi specifici relativi all’ospedalizzazione di bambini con
malattie infettive su cui è stata richiamata particolare attenzione sono i
seguenti.

La limitata conoscenza della situazione epidemiologica nazionale

Il sistema di notifiche di malattie infettive, come in molte nazioni eu-
ropee, è poco funzionale. Il più recente modello nazionale di monitoraggio
delle infezioni con il sistema di «sentinella epidemiologica» è ancora poco
organizzato e funziona su base volontaria, essendo quindi privo di con-
crete ricadute sul territorio e quindi di impatto operativo.

Le strutture e i percorsi assistenziali del bambino in ospedale

Autorevoli figure professionali audite dalla Commissione hanno sot-
tolineato l’impatto negativo sulle condizioni sia cliniche che psicologiche
dei bambini e delle loro famiglie, legato alle inadeguate strutture logisti-
che e alle situazioni di ricovero. Esistono condizioni di disagio che si ag-
giungono a quelle intrinseche dell’ospedalizzazione. I problemi evidenziati
sono diversi in diverse realtà e distribuiti a macchia di leopardo sul terri-
torio nazionale. Di nuovo emerge una forte disomogeneità, con gravi ca-
renze in particolare nel meridione.

I percorsi dei pazienti

I percorsi dei pazienti (intesi come disponibilità, qualità, efficienza e
facilità di accesso a cure ospedaliere) sono spesso pericolosamente irrazio-
nali, con una sostanziale disomogeneità da regione a regione e, nell’am-
bito di una singola regione, da ASL ad ASL. è evidente una generale mag-
giore inadeguatezza delle strutture e dell’organizzazione nelle regioni me-
ridionali, ma sostanziali carenze si osservano in numerose realtà locali in
tutto il paese.

Il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 riconosce esplicitamente che
non sono riusciti i tentativi di razionalizzare la rete ospedaliera pediatrica;
infatti a fronte di un’ipertrofia della rete pediatrica, circa il 30% dei bam-
bini è ricoverato in reparti per adulti. Inoltre un terzo delle strutture manca
di un pronto soccorso pediatrico. Un numero inaccettabilmente alto di
bambini con malattie contagiose è ricoverato in reparti per malattie infet-
tive dove non sono disponibili competenze mediche pediatriche nè perso-
nale infermieristico con specifica formazione pediatrica.

Lo Stato si impegna a garantire il ricovero del bambino in area pe-
diatrica, definita nel Piano Sanitario Nazionale come l’insieme di strutture,
professionalità e procedure che tengono conto delle specifiche necessità
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del neonato, del bambino e dell’adolescente e che costituisce l’ambiente in
cui il Servizio Sanitario Nazionale si prende cura della salute del-
l’infanzia.

Nel piano sanitario si sottolinea che il bambino dovrebbe essere rico-
verato in area pediatrica e richiama il Progetto Materno-Infantile 1998-
2000 che «non ha avuto ancora piena attuazione, pur conservando in linea
di massima la sua validità». Nel Progetto obiettivo materno infantile era
tra l’altro previsto che le Unità Operative Pediatriche avessero «Aree di
accoglimento e pronto soccorso pediatrico con possibilità di osservazione
temporanea.... degenze differenziate per classi di età..... unità di isola-
mento nella misura del 20% dei posti letto».

Ne deriva che a fronte di un eccesso di posti letto per la pediatria,
l’utilizzazione è poco razionale e contribuisce ad uno stato di disagio
dei cittadini, a violazioni dei diritti del minore e a un notevole aumento
dei costi sanitari.

Appare pertanto opportuno procedere concretamente ad interventi per
migliorare i percorsi assistenziali dei bambini con malattie infettive, in-
clusi quelli legati all’edilizia ospedaliera.

3.2.2 Disomogeneità nelle strutture e nelle procedure

Dall’indagine conoscitiva sono emerse discrepanze nell’approccio al
bambino con necessità di ricovero ospedaliero, il problema dei ricoveri
inappropriati e la protezione dal contagio.

Parte del problema nasce anche dalla concentrazione di infezioni
acute nella stagione invernale. Con regolare cadenza annuale, nel corso
dei periodi di massima incidenza di infezioni respiratorie e gastrointesti-
nali, si determinano situazioni che mettono il sistema ospedaliero in seria
difficoltà.

Un maggiore coordinamento e la pianificazione di interventi di sanità
pubblica potrebbero ridurre in modo notevole i disagi.

Le indicazioni al ricovero per specifiche malattie infettive sono poco
chiare. In assenza di indicazioni inequivocabili, il medico vede se stesso
come soggetto a rischio di problemi legali e tende a trasferire ad altri
la responsabilità della gestione del caso. Il medico in pronto soccorso
tende a ricoverare in modo eccessivo e – come in altri paesi europei – an-
che in Italia vi è un altissimo numero di ricoveri inappropriati che incide
sia sulla qualità di vita delle famiglie che sui costi sanitari.

Un’eccessiva concentrazione di ricoveri per malattie contagiose de-
termina un rilevante incremento delle infezioni nosocomiali, che colpi-
scono preferenzialmente pazienti a rischio elevato per gravi patologie cro-
niche e costretti a lunghe ospedalizzazioni.

Le procedure applicate nel corso del ricovero di bambini con malattie
potenzialmente contagiose sono eterogenee: le misure di isolamento sono
diverse da ospedale a ospedale e spesso non sono applicate per mancanza
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di indicazioni o perchè obsolete o ancora per problemi legati alle strutture
logistiche (mancanza di posti letto).

L’inadeguatezza delle misure di isolamento e protezione dal contagio
in ambiente ospedaliero determina un aumento delle infezioni nosoco-
miali. L’eterogeneità e le possibili contraddizioni nelle indicazioni opera-
tive determinano pericolose confusioni nel personale e sconcerto nel-
l’utenza.

4. Considerazioni e proposte

I problemi evidenziati per le vaccinazioni e per l’ospedalizzazione
sono simili e consistono nella carenza di sistemi informativi in rete e
nell’eterogeneità degli approcci, delle strutture e dell’organizzazione.
Tali carenze si traducono, in molte realtà locali, in evidenti penalizzazioni
di ampie fasce di popolazioni di bambini a rischio, o affetti da malattie
infettive.

Le vaccinazioni e l’assistenza sanitaria in ospedale sono indicate
come priorità nel Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 e incluse nei Li-
velli Essenziali di Assistenza (LEA), che le aziende sanitarie locali de-
vono garantire.

Mentre i Comuni e le Regioni hanno un ruolo fondamentale nella de-
finizione e valutazione degli obiettivi della programmazione sanitaria e –
rispettivamente – nell’assicurare i livelli minimi di assistenza, lo Stato
deve garantire che la tutela della salute sia davvero uniforme su tutto il
territorio nazionale.

La conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 luglio 2003 ha san-
cito un accordo tra il ministero della Salute e le Regioni al fine di imple-
mentare politiche di intervento di comune interesse tra le regioni e per
raggiungere gli obiettivi strategici e generali individuati nel Piano Sanita-
rio Nazionale. La conferenza Stato-Regioni ha concretamente indicato cin-
que priorità su cui è articolato l’accordo stesso, quattro delle quali hanno
specifica attinenza con l’oggetto dell’indagine conoscitiva e precisamente:

lo sviluppo della politica dei LEA (inclusa la definizione di indi-
catori pertinenti e aggiornati per il monitoraggio e la verifica dell’applica-
zione dei LEA stessi);

le cure primarie (incluso un processo di riordino della rete ospeda-
liera pediatrica e una riqualificazione della stessa). L’accordo sottolinea
che l’assistenza ospedaliera va sempre più riservata alle patologie acute,
laddove va rilevato che la presenza del pediatra riferita alla situazione at-
tuale, non è sufficiente e va garantita in strutture di pronto soccorso. Si
rileva inoltre l’opportunità di una complessiva riduzione di strutture di ri-
covero e la necessità di attivazione di percorsi assistenziali integrati con il
territorio;

la realizzazione di centri di eccellenza per malattie infettive pedia-
triche collegati in rete (che include la promozione e l’adozione di misure
di prevenzione come le vaccinazioni per bambini);
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la comunicazione istituzionale (che include campagne di educa-
zione alla salute, incluse le vaccinazioni).

Dall’attività della Commissione parlamentare per l’infanzia emerge
l’opportunità di promuovere interventi urgenti, alcuni dei quali sono at-
tualmente in itinere, ma per i quali i tempi di attuazione non sono stabiliti.
In linea generale, appare necessario un maggiore coordinamento delle ini-
ziative e dei provvedimenti relativi alla gestione del bambino con malattie
infettive in ospedale. Occorre inoltre necessaria un’attività di monitorag-
gio degli interventi stessi e dei tempi di realizzazione degli obiettivi, in
considerazione dell’urgenza dei problemi evidenziati.

La conferenza Stato-Regioni è la sede in cui vengono sanciti gli ac-
cordi strategici per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale in tema di vaccinazioni e assistenza del bambino in ospedale.

4.1 In materia di copertura vaccinale

4.1.1 Requisiti essenziali per i centri di vaccinazione

Al fine di promuovere l’adesione alle vaccinazioni, indipendente-
mente dal fatto che esse siano obbligatorie o consigliate, è necessario ren-
dere i centri di vaccinazione dei distretti sanitari delle aziende sanitarie
accoglienti e rispondenti ai bisogni dei bambini e dei genitori. A tal
fine bisogna prendere in considerazione: le strutture, le attrezzature, gli ar-
redi, la dotazione di personale, gli orari di apertura.

Le strutture devono comprendere spazi sufficienti per rendere effi-
ciente, efficace e sicura l’attività del personale sanitario; esse devono
comprendere anche spazi adeguati per l’accoglienza dei bambini e dei
loro genitori in ambienti confortevoli e tali da non indurre sensazioni di
disagio.

Le attrezzature devono essere tali da contribuire all’efficienza, all’ef-
ficacia ed alla sicurezza dell’attività del personale sanitario e da consentire
la tenuta e la consultazione rapida ed agevole dell’anagrafe vaccinale. Fra
le dotazioni indispensabili devono esserci i presidi farmacologici e stru-
mentali per l’immediato intervento nel caso di shock anafilattico conse-
guente alla somministrazione di determinati vaccini e le apparecchiature
per la «catena del freddo» durante il trasporto e la conservazione dei vac-
cini, per assicurare che essi mantengano le loro proprietà immunogene
fino al momento della somministrazione.

L’arredamento, specialmente quello degli spazi per l’accoglienza,
deve indurre sensazioni di serenità e di gioia nei bambini in attesa di es-
sere vaccinati e di fiducia nei loro genitori.

La dotazione di personale deve essere adeguata alla popolazione ser-
vita dal centro di vaccinazione e devono essere previsti degli standard,
come numero e come figure professionali, da rispettare in tutto il territorio
nazionale.
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Gli orari di apertura dei centri di vaccinazione devono essere compa-
tibili con gli impegni di lavoro dei genitori e con gli impegni scolastici dei
bambini in età scolare. È necessario, pertanto, che siano date direttive per
l’apertura pomeridiana almeno in determinati giorni della settimana.

Ogni centro vaccinale dovrebbe essere dotato di adeguati strumenti
informatici e di collegamenti in rete che consentano la gestione di un’ana-
grafe vaccinale.

4.1.2 Requisiti essenziali per gli ambulatori dei pediatri di famiglia che
eseguono vaccinazioni

Gli ambulatori dei pediatri di famiglia disponibili ad effettuare le
vaccinazioni ai loro assistiti dovrebbero essere certificati in base alla ri-
spondenza a requisiti fissati per garantire che l’atto vaccinale si svolga
in condizioni di massima sicurezza per il bambino da vaccinare.

In primo luogo, dovrebbe essere verificato il possesso dei presidi far-
macologici e strumentali per l’immediato intervento nel caso di shock ana-
filattico conseguente alla somministrazione di determinati vaccini.

Inoltre, dovrebbe essere garantita la «catena del freddo» durante il
trasporto e la conservazione dei vaccini, per assicurare che essi manten-
gano le loro proprietà immunogene fino al momento della somministra-
zione.

Infine il pediatra di famiglia dovrebbe impegnarsi a trasmettere la co-
municazione della vaccinazione all’anagrafe vaccinale di riferimento.

In pratica gli ambulatori pediatrici dove vengono effettuate vaccina-
zioni dovrebbero avere tutti i requisiti dei centri vaccinali.

4.1.3 Uniformità di registrazione ed istituzione di un’anagrafe vaccinale

Le modalità di registrazione dei vaccinandi e dei vaccinati, pur nel
rispetto delle autonomie locali, devono essere armonizzate al fine di ren-
dere facile, in sede regionale ed in sede nazionale, l’analisi dei dati forniti
dalle diverse ASL.

Dovrebbe essere costituita una rete per la raccolta dei dati dalla pe-
riferia al centro e per la restituzione delle informazioni dal centro alla pe-
riferia. In linea di massima, essa dovrebbe prevedere una serie di stazioni
periferiche presso i centri di vaccinazione, che registrano le vaccinazioni
effettuate nei centri stessi e quelle effettuate dai pediatri di famiglia; un
punto di raccolta in ogni ASL, che riceve i dati dai singoli centri di vac-
cinazione, li elabora e li trasmette all’assessorato per la sanità di ciascuna
regione; da qui, dopo verifica ed ulteriore elaborazione, essi saranno tra-
smessi ad un centro coordinatore nazionale che procede all’ulteriore ela-
borazione ed alla restituzione con opportuni commenti. L’attivazione di
una tale rete avrebbe un duplice vantaggio: da un lato, i dati, in forma ag-
gregata e disaggregata, unitamente alle informazioni ed alle indicazioni
tratte da essi e riferite all’intero quadro nazionale ed alle singole realtà re-
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gionali e locali, ritornerebbero a cascata fino a coloro che li hanno pro-
dotti, medici vaccinatori e pediatri di famiglia, gratificandoli e motivan-
doli a migliorare le loro prestazioni; dall’altro, diventerebbe agevole, in
sede locale, individuare subito i non immunizzati e personalizzare l’offerta
vaccinale, mentre, a livello di ASL e di regione, sarebbe facile monitorare
in tempo reale l’andamento delle singole vaccinazioni.

L’anagrafe vaccinale dovrebbe includere la registrazione sistematica
degli eventuali eventi avversi, per l’opportuno monitoraggio degli stessi
su scala nazionale.

Le regioni dovrebbero essere incoraggiate ad adottare lo stesso pro-
gramma informatico, predisposto in sede nazionale, facendo tesoro dell’e-
sperienza maturata con il programma ARVA a suo tempo predisposto dal
Ministero della salute, e tenendo conto degli inconvenienti segnalati da chi
lo ha adottato. Ovviamente, le regioni potrebbero adottare propri pro-
grammi informatici, purchè compatibili con il programma nazionale.

4.1.4 Armonizzazione dell’offerta dei vaccini raccomandati

Pur nel rispetto delle competenze delle regioni in campo sanitario,
dovrebbero essere dati degli indirizzi, non solo riguardo a quali vaccini
sono raccomandati, ma anche alle modalità dell’offerta, che, in linea di
principio, dovrebbe essere gratuita ed attiva. Questo aspetto potrebbe es-
sere definito in sede di Conferenza stato-regioni, analogamente a quanto
è stato fatto per altri aspetti nell’ambito dell’ampia problematica dei
vaccini.

4.1.5 Incentivi al personale sanitario dei centri di vaccinazione ed ai
pediatri di famiglia

L’esperienza maturata in alcuni paesi stranieri (ad esempio, il Regno
Unito) ed in alcune regioni del nostro paese (ad esempio, la Sicilia) ha
mostrato che si possono raggiungere elevate proporzioni di bambini vac-
cinati anche per i vaccini non obbligatori incentivando opportunamente
il personale addetto alle vaccinazioni ed i pediatri di famiglia. Gli incen-
tivi possono essere d’ordine puramente morale ma quelli che più rapi-
damente e più generalmente raggiungono lo scopo sono gli incentivi
economici.

Gli incentivi economici possono essere erogati secondo due modalità:
secondo il modello inglese, ai medici del servizio sanitario che accettano
di vaccinare i propri assistiti si riconosce un compenso in denaro per ogni
vaccinazione effettuata a titolo di remunerazione per il servizio reso in più
rispetto alle prestazioni di diagnosi e cura loro spettanti per contratto;
nella Regione Siciliana, invece, si liquida un premio annuale ai pediatri
di famiglia se hanno collaborato, anche solo con lo svolgere azione di in-
formazione e di convincimento, purchè la proporzione dei vaccinati fra i
loro assistiti superi la percentuale che l’Assessorato regionale per la sanità
ha posto come obiettivo minimo per quell’anno.
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Incentivi economici potrebbero riconosciuti anche al personale sani-
tario dei centri di vaccinazione delle aziende sanitarie o in alternativa ai
pediatri di famiglia, in rapporto all’impegno profuso per le vaccinazioni
non obbligatorie.

Inoltre, sarebbe opportuno dare indicazioni alle regioni sui temi di
più rilevante interesse nell’ambito della problematica delle vaccinazioni,
affinchè in ciascuna regione si organizzino annualmente corsi di aggiorna-
mento con l’obiettivo di mantenere al massimo livello la preparazione pro-
fessionale e la motivazione degli operatori sanitari coinvolti nella pratica
vaccinale. I corsi, riservati al personale sanitario dei centri di vaccinazione
delle ASL ed ai pediatri di famiglia, dovrebbero essere accreditati ai fini
del raggiungimento del numero di crediti formativi richiesto annualmente
ad ogni operatore sanitario.

Una proposta emersa nel corso delle audizioni è che la copertura vac-
cinale sia considerata come obiettivo irrinunciabile per la valutazione del-
l’operato dei direttori generali delle ASL. In tal modo le vaccinazioni sa-
rebbero fortemente devolute alle regioni, ma con l’assicurazione del rag-
giungimento delle coperture necessarie a livello nazionale.

4.1.6 Ridefinizione normativa del danno da vaccino

Dal quadro precedentemente tracciato risulta chiaro che: a) sotto gli
aspetti epidemiologico e sociale non vi è alcuna differenza tra i vaccini
obbligatori e quelli raccomandati; b) anche i vaccini raccomandati, se ven-
gono impiegati secondo adatte strategie proteggono la singola persona
vaccinata ma anche l’intera comunità mediante la «immunità di gruppo»
che garantisce il controllo, fino all’eliminazione, delle corrispondenti ma-
lattie; c) pertanto, chi accetta una vaccinazione raccomandata fa un atto
utile all’intera comunità e, per ciò stesso, deve essere trattato alla stessa
stregua di chi è vaccinato con un vaccino obbligatorio se dalla vaccina-
zione deriva un danno per la sua persona. D’altra parte, i danni da vaccino
sono cosı̀ peculiari che è improprio associarli a quelli derivanti da pratiche
terapeutiche, come i danni da emotrasfusione.

È opportuno, quindi, ridefinire l’intera problematica con un provvedi-
mento normativo ad hoc, che consideri unitamente i danni conseguenti
alle vaccinazioni sia obbligatorie sia raccomandate. Un tale provvedi-
mento avrebbe diversi effetti positivi, tutti importanti: in primo luogo, ren-
derebbe giustizia a coloro che, per scelta consapevole e non per obbligo
accettano la prevenzione immunitaria delle malattie infettive; contribui-
rebbe a superare l’artificiosa differenziazione tra vaccinazioni obbligatorie
e vaccinazioni raccomandate; eliminerebbe la diffidenza che alcuni medici
hanno nei riguardi dei vaccini raccomandati per il timore di rivalsa nei
loro confronti quando si dovesse presentare un evento avverso in un bam-
bino da essi vaccinato.

Nell’ambito della nuova normativa sarebbe opportuno considerare an-
che la possibilità di risarcimento del danno biologico, oltre o invece del-
l’indennizzo. La tempestività del risarcimento appare cruciale sia per il ri-
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spetto etico del danno subito, che per evitare liti e contenziosi, che aumen-
tano il disagio dei danneggiati e i costi a carico delle parti.

4.2 Per l’umanizzazione delle cure del bambino con malattie infettive in
ospedale

Ai fini delle necessaria umanizzazione delle cure del bambino ricove-
rato in ospedale, appare necessario:

avviare le opportune iniziative legislative per attuare pienamente i
principi sanciti nella Convenzione di New York e recepiti dalla risolu-
zione del Parlamento europeo del 13 maggio 1986 (A2-25/86) e richiamati
dalla mozione 100105 di Bolognesi del 3/9/2002 che impegna il governo
alla tutela dei diritti dei bambini degenti in ospedale. In particolare do-
vrebbe essere garantito il ricovero del bambino in area pediatrica, cosı̀
come definita nel piano sanitario nazionale;

incrementare il rispetto dei requisiti strutturali per le Unità Opera-
tive di Pediatria indicate nel Progetto Obiettivo materno infantile e speci-
ficamente la disponibilità di unità di isolamento nella misura del 20% dei
posti letto;

incrementare i sistemi di sorveglianza delle malattie contagiose, at-
traverso un sistema di notifiche efficace, informatizzato e coordinato a li-
vello nazionale, secondo gli standard previsti dalla Commissione europea
(e previsti come operativi entro il dicembre 2003), per assicurare un’effi-
cace sistema di flussi di informazioni;

istituire centri di riferimento regionali pediatrici per malattie infet-
tive pediatriche, analogamente a quanto fatto per l’AIDS dei bambini, che
operino in collegamento con le strutture regionali di sanità e con le società
scientifiche, per garantire percorsi ottimali e omogenei sul territorio nazio-
nale dei bambini affetti da malattie infettive, con la specifica indicazione
del rispetto dell’area pediatrica. I centri di riferimento dovrebbero avere
due distinte funzioni: da un lato la gestione di bambini con patologie in-
fettive complesse, incluso l’AIDS stesso e le infezioni gravi e complesse,
nonchè le emergenze infettivologiche nazionali ed internazionali; dall’al-
tro la consulenza scientifica alle strutture regionali per gli interventi orga-
nizzativi in tema di infezioni pediatriche. I centri di riferimento regionale
dovrebbero agire in stretto coordinamento per assicurare l’omogeneità e
l’integrazione funzionale degli interventi in tema di malattie infettive pe-
diatriche sul territorio nazionale. Un’esperienza simile con eccellenti risul-
tati è stata ottenuta per l’AIDS pediatrico;

valutare attraverso una specifica indagine condotta in collabora-
zione con gli assessorati regionali alla sanità gli aspetti relativi all’edilizia
delle strutture dedicate alle cure del bambino con malattie infettive;

migliorare e razionalizzare l’assistenza infettivologica pediatrica
nel territorio, al fine di ridurre la frequenza di ricoveri impropri; a tal
fine, sarebbe opportuno elaborare linee guida per i pediatri di famiglia e
per quelli ospedalieri.



10 Marzo 2004 Commissioni bicamerali– 184 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del responsabile dei rapporti con le istituzioni della Confesercenti nazio-

nale, Giuseppe Fortunato, e del responsabile per l’ufficio legislativo, Giuseppe Dell’A-

quila

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Giuseppe FORTUNATO, responsabile dei rapporti con le istituzioni

della Confesercenti nazionale, riferisce sui temi oggetto dell’audizione; in-
terviene quindi Giuseppe DELL’AQUILA, responsabile per l’ufficio legi-

slativo.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Giuseppe Fortunato, il
dottor Giuseppe Dell’Aquila, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.
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Audizione del segretario generale della Federazione delle associazioni nazionali indu-

stria meccanica varia e affine (ANIMA), Enrico Malcovati

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione dell’ordine del
giorno.

Enrico MALCOVATI, segretario generale della Federazione delle

associazioni nazionali industria meccanica varia e affine (ANIMA), riferi-
sce sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, al quale replica Enrico MALCOVATI, segreta-
rio generale della Federazione delle associazioni nazionali industria mec-

canica varia e affine (ANIMA).

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Enrico Malcovati, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del rappresentante del gruppo Elettrolux in Italia, Claudio Tizianel, del re-

sponsabile marketing, Arcangelo Zanella, e del responsabile laboratorio e sviluppo,

Dino Baggio

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Claudio TIZIANEL rappresentante del gruppo Elettrolux in Italia, ri-
ferisce sui temi oggetto dell’audizione; prende quindi la parola Arcangelo
ZANELLA, responsabile marketing.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il
deputato Paolo RUSSO, presidente, al quale replicano ripetutamente Clau-
dio TIZIANEL, rappresentante del gruppo Elettrolux in Italia, Arcangelo
ZANELLA, responsabile marketing, e Dino BAGGIO, responsabile labo-

ratorio e sviluppo.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Claudio Tizianal, il dot-
tor Arcangelo Zanella, il dottor Dino Baggio, i colleghi intervenuti e di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Esame del Regolamento interno

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Italo BOCCHINO (AN), nel preannunciare di voler svol-
gere un intervento, chiede che la Commissione proceda in seduta segreta.

Enzo TRANTINO, presidente, nel concordare con la richiesta dell’ono-
revole Bocchino, dispone, non essendovi obiezioni, l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso. Dopo aver dato notizia che la Com-
missione proseguirà i suoi lavori in seduta segreta, dispone, quindi, la di-
sattivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la segretazione
della seduta, come richiesto dall’onorevole Bocchino.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori pro-
cedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, nel corso della seduta se-
greta, la Commissione ha concordato con la proposta del senatore Luigi
Bobbio di richiedere alla Procura della Repubblica di Torino l’esibizione
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immediata, in copia autentica, del testo del verbale della deposizione resa
dall’onorevole Bocchino al Procuratore aggiunto dottor Bruno Tinti, non-
chè copia autentica degli atti dell’intero procedimento penale avviato dalla
Procura di Torino, ivi compresi eventuali stralci o separazioni di atti effet-
tuati dal momento dell’apertura del fascicolo. Comunica altresı̀ che la
Commissione ha deciso che se la Procura di Torino non esibirà copia
del verbale della deposizione dell’onorevole Bocchino, la Commissione
si riserva di attivare ogni iniziativa utile. Comunica, infine, che la Com-
missione si riserva di valutare, all’esito degli esami degli atti acquisiti
dalla Procura di Torino, l’audizione dei magistrati dottor Marcello Madda-
lena e dottor Bruno Tinti.

La Commissione prende atto.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito i seguenti atti segreti:

– copia degli atti allegati alla richiesta di applicazione di misure
cautelari nei confronti di Volpe, Romanazzi e De Simone, trasmessi con
lettera del dottor Marcello Maddalena, Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torino, del 26 febbraio 2004 e acquisiti agli atti
in data 8 marzo 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha altresı̀
acquisito i seguenti atti riservati:

– copia dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di To-
rino nei confronti di Volpe, Romanazzi e De Simone e copia della richie-
sta di applicazione della misura cautelare, trasmesse con la citata lettera,
anch’essa classificata riservata, del dottor Marcello Maddalena, Procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, del 26 febbraio
2004 e acquisite agli atti in data 8 marzo 2004;

– una lettera del signor Gianfranco Drusiani, acquisita agli atti in
data 9 marzo 2004;

– due elaborati della dott.ssa Margherita Gerunda, magistrato con-
sulente della Commissione, acquisiti agli atti in data 10 marzo 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha altresı̀
acquisito i seguenti atti liberi:

– una lettera dell’avvocato Gianfranco Bettazzi, acquisita agli atti
in data 5 marzo 2004;
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– una lettera del professor Lucio Izzo, pervenuta in data 9 marzo
2004, nella quale lo stesso evidenzia che, a seguito della trasmissione da
parte della Commissione alla Procura di Torino del resoconto stenografico
della sua audizione del 16 ottobre 2002, egli potrebbe risultare indagato da
parte dell’autorità giudiziaria e chiede, pertanto, un rinvio della data del
suo esame testimoniale «al fine di consentire, da parte degli inquirenti,
la risoluzione del quesito posto» dalla Commissione «in merito alla valu-
tazione della rilevanza penale delle condotte ascritte al richiedente»;

– una lettera dell’on. Vincenzo Siniscalchi, Presidente della Giunta
per le autorizzazioni, del 3 marzo 2004, acquisita agli atti in data 9 marzo
2004, in cui il Presidente Siniscalchi, in relazione alla deposizione resa il
2 marzo 2004 dall’onorevole Italo Bocchino al Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Torino, chiede alla Commissione copia del
verbale della suddetta deposizione «affinchè la Giunta possa basare le pro-
prie valutazioni su una più completa base conoscitiva».

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, come convenuto nell’o-
dierna riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, una delegazione della Commissione, composta di otto commissari
e quattro consulenti, si recherà in missione in Grecia dal 30 al 31 marzo
2004 per assistere all’esecuzione della rogatoria della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AVVERTENZA

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

Esame testimoniale del professor Lucio Izzo, già rappresentante del Mini-
stero del tesoro nel consiglio di amministrazione di Telecom Italia.

Esame di una proposta di integrazione della rogatoria a Cipro.

Esame di una proposta di integrazione di una rogatoria in Grecia.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

11ª Seduta

Presidenza del Presidente

Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Avellino ha trasmesso alla Commissione l’elenco dei proce-
dimenti penali, relativi a vicende connesse con l’inquinamento del fiume
Sarno e del suo bacino idrografico, iscritti presso il relativo registro.

Audizione del Presidente della Provincia di Avellino, ingegner Francesco Maselli

Il PRESIDENTE ringrazia il Presidente della Provincia di Avellino,
ingegner Francesco Maselli per la disponibilità a corrispondere alle esi-
genze dell’inchiesta.

Avverte che l’ingegner Maselli ha ritenuto di farsi accompagnare dal-
l’avvocato Stefano Sorvino, assessore all’ambiente e alla protezione civile
della Provincia di Avellino, e dall’ingegner Liliana Monaco, dirigente del
settore politica del territorio della stessa Provincia.

L’ingegner MASELLI svolge una relazione sull’attività svolta dalla
Provincia di Avellino in riferimento all’emergenza ambientale del bacino
del fiume Sarno.
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Intervengono quindi, per porre domande e svolgere considerazioni, i
senatori MANZIONE, DEMASI, SCALERA, FASOLINO, SODANO
Tommaso, IERVOLINO e il PRESIDENTE.

L’ingegner MASELLI si riserva di fornire successivamente alla Com-
missione, attraverso una relazione scritta, risposte particolareggiate ed
esaustive alle domande avanzate.

L’avvocato SORVINO risponde quindi alle domande che gli sono
state poste.

Interviene quindi nuovamente l’ingegner MASELLI per svolgere con-
siderazioni in ordine ad alcune questioni evocate dalle domande.

Il PRESIDENTE ringrazia l’ingegner Maselli e l’avvocato Sorvino
per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

296ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

Vegas e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(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 ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore AZZOLLINI (FI) comunica che è stato tra-
smesso dalla Commissione di merito l’ulteriore emendamento 1.379 rela-
tivo al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, rileva l’esi-
genza di valutare se l’ampliamento del campo di applicazione delle dispo-
sizioni (già previste dall’articolo 1, comma 2, lettera l) del provvedimento)
sulla deducibilità fiscale dei contributi a fondi complementari – che la
proposta in esame estende anche alle contribuzioni effettuate in forma in-
dividuale, in aggiunta alle quote riconducibili a forme di adesione collet-
tiva a fondi pensione – risulti suscettibile di produrre maggiori oneri, a
fronte dei criteri di copertura già indicati nella stessa delega, tenuto anche
conto del parere già formulato sul testo.
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Il sottosegretario VEGAS conviene con il Presidente relatore che l’e-
stensione delle forme complementari cui è concessa una maggiore deduci-
bilità fiscale, determinando un maggior numero di lavoratori beneficiari, è
suscettibile di comportare minori entrate – a parità di deducibilità fiscale
concessa – rispetto a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa al di-
segno di legge in oggetto. Ritiene tuttavia che il suddetto onere – che an-
drebbe ricompreso tra i criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera l) – sia compatibile con la clausola di copertura della legge delega
in esame, che rinvia alla legge finanziaria sia la concreta determinazione
dell’onere sia l’individuazione delle risorse con cui farvi fronte. Esprime,
pertanto, avviso favorevole sulla suddetta proposta.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il presidente relatore
AZZOLLINI (FI) propone di esprimere un parere di nulla osta sull’emen-
damento 1.379.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

297ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,35.

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, inte-

grità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura» (n. 331)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi e condizioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l’esame del provvedimento in
titolo deve concludersi entro la seduta odierna, stante la scadenza dei ter-
mini per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari, ed invita
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il rappresentante del Governo ad esporre i chiarimenti preannunciati nella
precedente seduta.

Il sottosegretario VEGAS, in merito alle osservazioni di cui alla Nota
del Servizio del bilancio ed agli ulteriori rilievi del relatore, illustra docu-
mento del Ministero dell’economia e delle finanze evidenziando che, per
quanto concerne gli effetti finanziari derivanti dall’articolo 2, l’estensione
alle società agricole delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori
diretti (attinenti strettamente all’imposizione indiretta) non comporta signi-
ficativi effetti in termini di gettito, in considerazione anche del fatto che il
trasferimento di piccoli appezzamenti di terreni non sembra essere tipico
di imprese collettive.

Relativamente al primo capoverso dell’articolo 3 (concernente l’im-
prenditoria agricola giovanile), precisa che l’ipotesi di una perdita in ter-
mini di cassa pari a 30,3 milioni e 17,3 milioni rispettivamente per il 2004
e per gli anni dal 2005 a seguire, riguarda una versione precedente del te-
sto, non più attuale. In merito al terzo capoverso dell’articolo 3, conferma
la valutazione di un onere di 10 milioni di euro, pari al tetto di spesa pre-
visto, che corrisponde all’importo da portare in compensazione delle im-
poste; nel caso di un’eventuale tassazione del credito d’imposta l’onere sa-
rebbe stato inferiore a quanto previsto, per effetto del recupero parziale
dovuto all’inclusione del credito d’imposta nella base imponibile delle im-
poste dirette. Circa le osservazioni sui capoversi 4 e 5 dell’articolo 3, con-
ferma la perdita di gettito annua pari a 2,5 milioni di euro.

In merito all’articolo 6 (recante agevolazioni per la conservazione
dell’integrità fondiaria), ritiene sufficientemente prudenziale la stima effet-
tuata in sede di relazione tecnica. Per l’articolo 8 (concernente la ricom-
posizione fondiaria), precisa che, pur non essendo in possesso di dati pun-
tuali circa le operazioni di cartolarizzazione, sembra che gli effetti in ter-
mini di gettito erariale possano stimarsi di irrilevante entità.

Riguardo all’articolo 10, sulla ricomposizione aziendale a mezzo di
contratto di società cooperative, conferma la sostanziale irrilevanza in te-
mini di gettito erariale, precisando che in caso di eventuale effetto incen-
tivante della disposizione in esame, si configurerebbe una rinunzia a mag-
gior gettito; per quanto attiene all’articolo 11, inerente alla valorizzazione
del patrimonio abitativo rurale, conferma che la disposizione non produce
una significativa perdita di gettito, in quanto trattasi di fabbricati che già
non producono reddito autonomo, stimando, inoltre, un numero estrema-
mente esiguo di operazioni in questione, che comunque si sarebbero avute
anche in mancanza della normativa in discorso.

Illustra infine una tabella (pubblicata in allegato al resoconto)
relativa alle disposizioni che comportano significativi effetti in termini fi-
nanziari.

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime la propria insoddisfazione
per i chiarimenti forniti dal Governo, che basano la dimostrazione dell’in-
varianza finanziaria del provvedimento in esame essenzialmente con rife-
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rimento al carattere irrilevante delle innovazioni introdotte ovvero al fatto
che le stesse siano già incorporate nei saldi vigenti. Al riguardo, non si
comprende pertanto la portata normativa della riforma recata dal provve-
dimento in esame. Sottolinea, invece, la propria condivisione per le osser-
vazioni rilevate nella nota del Servizio del bilancio nonché per i rilievi
esposti dal relatore, con particolare riferimento agli effetti derivanti, in ter-
mini di minori entrate fiscali, all’estensione del regime delle agevolazioni
conseguenti alla ridefinizione della tipologia delle imprese agricole.

Il relatore FERRARA (FI), alla luce delle considerazioni emerse nel
dibattito e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, illustra
quindi lo schema di osservazioni pubblicato in allegato al resoconto della
presente seduta.

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime il proprio apprezzamento per
il recupero, nello schema di parere proposto dal relatore, di significative
osservazioni emerse nel dibattito e preannuncia, tuttavia, la propria asten-
sione sullo stesso in quanto, stante l’impossibilità di approfondire ulterior-
mente l’esame del provvedimento in titolo, sarebbe stato necessario richia-
mare almeno l’assenza di adeguati elementi analitici di informazione sulle
conseguenze finanziarie derivanti dalla nuova definizione della figura del-
l’imprenditore agricolo e dalla conseguente rideterminazione delle relative
agevolazioni.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione delle osservazioni del
senatore Morando, propone di integrare lo schema di parere proposto
dal relatore anteponendo ai rilievi e alle condizioni ivi richiamati un ca-
poverso del seguente tenore: «rilevato che il provvedimento, stante il rife-
rimento all’invarianza degli oneri fra i principi e criteri direttivi di delega,
recando una ridefinizione della figura di imprenditore agricolo e delle cor-
relate agevolazioni, dalle quali potrebbero derivare ulteriori oneri, avrebbe
dovuto essere corredato da più analitici elementi di quantificazione dei re-
lativi effetti finanziari».

La Sottocommissione approva, infine, lo schema di osservazioni illu-
strato dal relatore con l’integrazione proposta dal Presidente (allegato al
resoconto della presente seduta).

La seduta termina alle ore 16,50.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 331

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, per quanto di propria competenza,

premesso che:

l’emersione di nuovi o maggiori oneri, quali quelli derivanti dal-
l’articolo 3 e dall’articolo 6, non sembrerebbe coerente con la previsione
di invarianza degli oneri prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge-de-
lega n. 38 del 2003;

la copertura di nuovi o maggiori oneri è disposta a valere su un’au-
torizzazione di spesa già iscritta nel bilancio a legislazione vigente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito alla sussi-
stenza delle necessarie disponibilità sulle risorse stanziate dall’articolo 36,
comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, e che tale disponibilità
di risorse appare riconducibile ad una sovrastima dell’onere quantificato
originariamente nel citato articolo 36;

esprime osservazioni favorevoli a condizione che venga data evi-
denza degli oneri recati dagli articoli 3 e 6, anche con riferimento al pro-
filo temporale degli stessi, e che la loro copertura sia assicurata esplici-
tando la riduzione di un’autorizzazione legislativa di spesa sulla base di
una corretta applicazione della normativa di contabilità di Stato.
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OSSERVAZIONI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 331

APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, per quanto di propria competenza,

rilevato che il provvedimento, stante il riferimento all’invarianza
degli oneri fra i principi e criteri direttivi di delega, recando una ridefini-
zione della figura di imprenditore agricolo e delle correlate agevolazioni,
dalle quali potrebbero derivare ulteriori oneri, avrebbe dovuto essere cor-
redato da più analitici elementi di quantificazione dei relativi effetti finan-
ziari,

premesso che:

l’emersione di nuovi o maggiori oneri, quali quelli derivanti dal-
l’articolo 3 e dall’articolo 6, non sembrerebbe coerente con la previsione
di invarianza degli oneri prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge-de-
lega n. 38 del 2003;

la copertura di nuovi o maggiori oneri è disposta a valere su un’au-
torizzazione di spesa già iscritta nel bilancio a legislazione vigente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito alla sussi-
stenza delle necessarie disponibilità sulle risorse stanziate dall’articolo 36,
comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, e che tale disponibilità
di risorse appare riconducibile ad una sovrastima dell’onere quantificato
originariamente nel citato articolo 36;

esprime osservazioni favorevoli a condizione che venga data evi-
denza degli oneri recati dagli articoli 3 e 6, anche con riferimento al pro-
filo temporale degli stessi, e che la loro copertura sia assicurata esplici-
tando la riduzione di un’autorizzazione legislativa di spesa sulla base di
una corretta applicazione della normativa di contabilità di Stato.
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TABELLA ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE

PRESENTATA DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

PER L’ECONOMIA E LE FINANZE VEGAS IN RELA-

ZIONE ALL’ESAMEDELL’ATTODELGOVERNON. 331

Tabella riepilogativa CASSA

Tabella in milioni di euro

2004 2005 2006

Imprenditoria agricola giovanile (articolo 3)

Comma 3 (credito d’imposta) . . . . . . – 10,0 – 10,0 – 10,0

Comma 4 (agev. affitti) . . . . . . . . . – 2,5 – 2,5 – 2,5

Conservazione integrità fondiaria (articolo 6) – 6,0 – 6,0 – 6,0

Totale . . . – 18,5 – 18,5 – 18,5
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

38ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Co-
sta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie amministrative

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): osservazioni favo-

revoli;

(2595) Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale, approvato dalla

Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

41ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice
Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/112/CE con-

cernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione

umana» (n. 342): osservazioni favorevoli con rilievi.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

3ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gir-
fatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2002/47/CE rela-

tiva ai contratti di garanzia finanziaria» (n. 346): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 1ª Commissione:

(2791) Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in
attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in materia elettorale:
parere favorevole con osservazioni.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

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

Giovedı̀ 11 marzo 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Isti-

tuzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana (993).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei

conti (1709).

– BERGAMO ed altri. – Contributo statale all’Associazione nazionale

mutilati ed invalidi civili, con destinazione all’Istituto formativo per di-

sabili e disadattati sociali (1283).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica

dell’articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia auto-

noma l’Arcipelago delle isole minori (1359).

– 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).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione

della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

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

– Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Ita-

lia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in

materia elettorale (2791).
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– 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).

– 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).

– DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani
al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali,
a sostegno delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive, in at-
tuazione dell’articolo 51 della Costituzione (2776).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA. – Modifica-
zioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo» (2782).

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

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum

per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggrega-
zione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).
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– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25

maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132

della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione

e l’aggregazione ad altra regione (1505).

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

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

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

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

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).

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

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).

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

zione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative

e immunità parlamentari (1852).

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

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

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

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

visione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).

– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

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

– PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del

presidente della provincia (132).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di

sindaco nei piccoli comuni (301).
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– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e

dei presidenti delle province (823).

– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione

dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti

delle province (1431).

– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento

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

in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia

(1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente

della provincia (1588).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali

per l’esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia

(1716).

– RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

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

267 (1952).

– RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

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

teria di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della pro-

vincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e

di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e

di assessore (1970).

– SEMERARO. – Modifica all’articolo 235 del testo unico di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità

alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

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

267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del

sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di con-

sigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del

direttore generale (2185).
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– MALAN. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’or-

dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popola-

zione fino a 15.000 abitanti (2428).

– e della petizione n. 301 ad essi attinente.

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

– SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle

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

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).

– BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazio-

nale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

– MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale

in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

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

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

difica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di go-

verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli

122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costitu-

zione (2651).

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

– 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).

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bas-

sano del Grappa (372).

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

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

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

(764).

– 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).

– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

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

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

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

– 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 deputatti Bossi; Schmidt ed altri).

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(75).

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

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

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Bar-

letta-Andria-Trani (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– 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).

– GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina

(757).

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

– 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).

– BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).

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

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

– Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

– TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).

– COSTA. – Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo del perso-
nale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (942).

– e della petizione n. 530 ad essi attinente.

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscri-
zione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sot-
toscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta
delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e
delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto
elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle
liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

XVI. 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).
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– Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l’esposizione del Croci-

fisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi

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

– e della petizione n. 636 ad esso attinente.

– VITALI ed altri. – Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

meno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 11 marzo 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per l’istituzione dell’ordine dei dottori commerciali-

sti e degli esperti contabili (2516) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati).

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).

– Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale (2595)

(Approvato dalla Camera dei deputati).
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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:

– 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).

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

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale

concernenti la Corte di cassazione (2527) (Approvato dalla Camera

dei deputati).

– COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ri-

corso per Cassazione (2691).

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).
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 11 marzo 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Ita-

lia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in

materia elettorale (2791).

– Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego

del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

II. Esame degli emendamenti ai disegni di legge:

– Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Ita-

lia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in

materia elettorale (2791).

– Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego

del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di fi-

nanza pubblica in ordine all’andamento del debito, con particolare rife-

rimento alla componente non statale.

Ore 14,30

Audizione del Ragioniere generale dello Stato.
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I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 11 marzo 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

II. Esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2003

(Doc. LXXXVII, n. 4).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 11 marzo 2004, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Governo, ai sensi dell’articolo 46, comma

1, del Regolamento, sulla situazione della società Alitalia S.p.A.

IN SEDE REFERENTE

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

– BERGAMO. – Modifica dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione

in materia portuale (427).

– CREMA. – Modifica all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

in materia di autorità portuali (965).

– PASINATO. – Modifiche all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, in materia di autorità marittime (1170).

– CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(1779).
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– CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).

– MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 84, in

materia di ordinamento portuale (2559).

– GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(2757).

– VERALDI ed altri. – Nuove norme per l’ammodernamento del settore

portuale (2761).

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

– Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotra-

sporto di persone e cose (2557).

– CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effet-

tuato nelle ore notturne (22).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 11 marzo 2004, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla

previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli

enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscri-

zione e contribuzione (421).

– VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto

di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).

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

attinenti.
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IG IENE E SANIT À (12ª)

Giovedı̀ 11 marzo 2004, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/

46/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative agli integratori alimentari» (n. 341).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/

102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE relative alle sostanze indesiderabili

nell’alimentazione degli animali» (n. 345).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le pro-

fessioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico pro-

fessionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del

mercato dei farmaci generici (355) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Re-

golamento).

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

– TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni

della sanità (1928).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000,

n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi or-

dini e albi professionali (2159).

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

– COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie

rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (Fatto

proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L’Ulivo, ai

sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi

parlamentari dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del

Regolamento).

– PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «far-

maci orfani» (1147).
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– DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della pro-

duzione dei farmaci orfani (1318).

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore

delle malattie rare. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE)

n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

IV. Esame del disegno di legge:

– GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle ma-

lattie rare (2352).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 11 marzo 2004, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposi-

zioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pub-

blica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n. 327 (2590) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Al-

leanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– COMPAGNA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (1034).

– Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifiche al testo unico delle di-

sposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per

pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giu-

gno 2001, n. 327 (1054).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria» (n. 340).
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II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-
l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmo-
sferici» (n. 338).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Giovedı̀ 11 marzo 2004, ore 13,30

Audizione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedı̀ 11 marzo 2004, ore 14

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto
all’immigrazione clandestina in Europa:

– Audizione del direttore di Europol, dottor Jürgen Storbeck.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Giovedı̀ 11 marzo 2004, ore 13,30 e 14,30

Ore 13,30

– Audizione del direttore generale per la tutela delle acque interne (TAI)
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Gianfranco Ma-
scazzini.



Ore 14,30

– Audizione del magistrato di Cassazione, Alfredo Montagna.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Giovedı̀ 11 marzo 2004, ore 13,55 e 14

Ore 13,55

– Comunicazioni del Presidente.

Ore 14

– Seguito dell’audizione del procuratore militare della Repubblica presso
la Corte militare di appello di Verona, dottor Giuseppe Rosin.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15
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E 8,80


