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12ª - Igiene e sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 275

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . . . . » 277

Commissioni bicamerali

Servizi d’informazione e sicurezza e per il segreto di Stato Pag. 278

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 279

Controllo e vigilanza sull’attuazione dell’Accordo Schen-
gen, su Europol e su immigrazione . . . . . . . . . . . . » 284

Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . » 286
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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)

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

382ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(132) PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’art. 51 del testo unico delle leggi sul-

l’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in

materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia

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

nei piccoli comuni

(823) BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presi-

denti delle province

(1109) CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della

provincia

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

province

(1434) MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del

sindaco e del presidente della provincia

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

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

ria di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia
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(1716) STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con-
cernente l’abolizione dei limiti temporali per l’esercizio del mandato di sindaco e presi-
dente della provincia

(1952) RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(1970) RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo
del vice sindaco e del vice presidente della provincia, 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

(2048) SEMERARO. – Modifica all’articolo 235 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti
negli enti locali

(2185) CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attri-
buzioni 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 consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del
direttore generale

(2428) MALAN. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

– e petizione n. 301 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 132, 301, 823, 1109,

1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185; disgiunzione dell’esame dei disegni di legge

nn. 2048 e 2428)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Si procede alla valutazione dell’emendamento 1.1000 del relatore,
con i relativi subemendamenti, che sostituisce l’articolo unico della propo-
sta di testo unificato avanzata a suo tempo dallo stesso relatore.

Il senatore MAFFIOLI (UDC), in coerenza con la posizione assunta
nella seduta di ieri, favorevole alla proposta del senatore Bassanini di con-
sentire senz’altro all’Assemblea di discutere i disegni di legge in titolo,
ritira tutti gli emendamenti da lui presentati e dichiara un voto favorevole
sull’emendamento 1.1000 del relatore.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ritira i subemendamenti da lui
presentati, riservandosi di ripresentarli in occasione della discussione in
Assemblea. Ribadisce la convinzione circa l’opportunità di sopprimere
in tutti i comuni il limite ai mandati per i sindaci, ma si dichiara disponi-
bile a convergere sull’ipotesi di prevedere un terzo mandato per i comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Per quanto riguarda le modifiche previste dall’emendamento 1.1000
all’ordinamento agli enti locali ritiene che la nomina, designazione e re-
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voca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni do-
vrebbe essere mantenuta fra le competenze della giunta, mentre sarebbe
opportuno introdurre un comitato di controllo sugli atti amministrativi
composto da tre membri, di cui uno indicato dalla minoranza.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ribadisce il favore del suo Gruppo a
prevedere un terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti, ma – per favorire una tempestiva conclusione dell’esame
– aderisce alla proposta di limitare l’applicazione della nuova norma ai
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Dichiara, tuttavia, la netta
contrarietà a modifiche dell’ordinamento degli enti locali che, a suo av-
viso, dovranno essere esaminate in sede diversa.

Ciò premesso, ritira i subemendamenti da lui presentati, riservandosi
di ripresentarli in sede di discussione dei disegni di legge davanti all’As-
semblea e preannuncia un voto favorevole sul conferimento al relatore del
mandato a riferire all’Assemblea.

Il senatore DEL TURCO (Misto-SDI) conviene con le considerazioni
svolte dal senatore Bassanini.

Il relatore FALCIER (FI) conferma la proposta di accompagnare la
norma che prevede un terzo mandato per i sindaci dei comuni minori
con alcune modifiche del regime istituzionale di quegli stessi comuni, an-
zitutto per individuare una categoria specifica di comuni alla quale limi-
tare la possibilità del terzo mandato e, in secondo luogo, in coerenza
con lo spirito che presiede alla specifica disposizione del testo unico sugli
ordinamenti degli enti locali, cioè che il numero di mandati consentiti è
collegato alla sfera dei poteri riconosciuti al sindaco e alla giunta comu-
nale. In proposito ricorda che altre correzioni all’ordinamento degli enti
locali potranno trovare sede di esame nella procedura per il parere della
Commissione sui decreti delegati che il Governo presenterà in attuazione
dell’apposita norma di delega contenuta nella legge n. 131 del 2003, di
attuazione delle disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione,
il cui termine scade a dicembre 2004. Ricorda anche il favore espresso dai
rappresentanti dei piccoli comuni per una disposizione che affronti in
modo collegato la questione del terzo mandato e i rapporti istituzionali al-
l’interno dei comuni interessati.

Il sottosegretario D’ALÌ, a nome del Governo, si rimette alle deci-
sioni della Commissione e ribadisce, tuttavia, le perplessità su un’even-
tuale modifica che preveda il terzo mandato solo per i sindaci di alcuni
dei comuni compresi in una stessa fascia individuata dal testo unico e
quindi l’opportunità di intervenire anche per individuare la categoria dei
comuni ai quali si applicherebbe la norma sul terzo mandato.

Il presidente PASTORE prende atto del ritiro dei subemendamenti da
parte dei senatori Maffioli, Mancino e Bassanini e dichiara decaduti i
subemendamenti presentati da altri senatori, nell’assenza dei rispettivi
proponenti.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene quindi
posto in votazione l’emendamento 1.1000 del relatore, che risulta accolto.

Il presidente PASTORE, considerato l’esito della votazione e il con-
tenuto del testo che la Commissione presenta all’attenzione dell’Assem-
blea, avverte che l’esame dei disegni di legge nn. 2048 e 2428 proseguirà
disgiuntamente.

La Commissione prende atto.

È quindi accolta la proposta di conferire al senatore Falcier il man-
dato a riferire favorevolmente all’Assemblea sui disegni di legge in titolo,
esclusi quelli disgiunti nel testo unificato, come modificato con l’emenda-
mento 1.1000.

Il senatore MALAN (FI) commenta criticamente il comunicato
stampa emanato ieri dal senatore Bassanini nel quale si sostiene che il fa-
vore suo e del presidente Pastore per la proposta di concludere l’esame dei
disegni di legge n. 132 e connessi, sarebbe collegato all’approvazione
delle modifiche all’ordinamento degli enti locali contenuti nell’emenda-
mento 1.1000. Giudica tale affermazione particolarmente inopportuna,
considerato che egli stesso e il Presidente hanno senz’altro accolto,
come testimonia il resoconto della seduta, la proposta avanzata proprio
dal senatore Bassanini per una rapida conclusione dell’esame in Commis-
sione.

(1148) RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle
liste e delle candidature elettorali

(1177) FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscri-
zione delle liste e delle candidature elettorali

(1294) 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 sotto-
scrizione delle liste elettorali

(1475) DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle can-
didature elettorali

(1620) BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto elettronico,
per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candi-
dature e dei referendum popolari

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MALAN (FI) ricorda che le iniziative legislative in titolo
corrispondono all’impegno assunto in sede di approvazione del disegno di
legge n. 2414, che provvedeva alla sanatoria di alcune irregolarità del pro-
cedimento di raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali.

Illustra, anzitutto, i disegni di legge nn. 1148 e 1177, che prevedono
l’esonero dalla raccolta delle firme per le liste o le candidature con con-
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trassegni tradizionalmente usati da partiti o movimenti politici che abbiano
avuti eletti almeno tre rappresentanti in almeno in una delle due Camere
nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali; sotto-
linea, quindi, la necessità di specificare il significato dell’espressione
«rappresentanti eletti», considerato che, per la Camera dei deputati, la di-
stribuzione dei seggi avviene sia in ragione proporzionale sia in base al
meccanismo maggioritario in collegi uninominali.

Dà conto poi del disegno di legge n. 1294, che esenta dalla sottoscri-
zione i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno una delle Camere e
quelli che dopo le ultime elezioni amministrative abbiano potuto costituire
un autonomo Gruppo consiliare. Il disegno di legge n. 1475, a sua volta,
stabilisce che non è necessaria alcuna sottoscrizione per i partiti politici
costituiti in Gruppo parlamentare nella legislatura precedente, a condi-
zione che abbiano presentato candidature con propri contrassegni e ab-
biano ottenuto almeno un seggio in una delle Camere o nel Parlamento
europeo. Infine, il disegno di legge n. 1620 non prevede alcuna esenzione
dall’onere delle sottoscrizioni, ma conferisce delega al Governo per l’in-
troduzione generalizzata del voto elettronico e disciplina la sottoscrizione
telematica delle liste elettorali e delle candidature per tutte le elezioni, per
i referendum popolari e per le iniziative di legge popolare, anche mediante
la firma digitale.

Il senatore STIFFONI (LP) esprime perplessità sull’ipotesi di introdu-
zione del voto elettronico e auspica che l’attenzione della Commissione si
concentri sulla procedura di sottoscrizione delle liste o candidature.

Il presidente PASTORE evidenzia le difficoltà di introdurre modifi-
che alla disciplina per la sottoscrizione delle liste nell’imminenza della
consultazione elettorale europea. Ritiene tuttavia opportuno procedere nel-
l’esame dei disegni di legge in titolo per mantenere l’impegno assunto in
sede di esame del disegno di legge n. 2414, citato dal relatore. Propone
pertanto che il relatore predisponga un testo unificato dei disegni di legge
in esame, nella prospettiva di approvare il provvedimento in tempo utile
per applicare le norme in occasione delle scadenze elettorali successive
a quelle più prossime.

La Commissione conviene.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2561 E CONNESSI, 2562 E CONNESSI E

2563 E CONNESSI, RECANTI DISPOSIZIONI PER L’ISTITUZIONE DELLE NUOVE

PROVINCE DI MONZA E BRIANZA, BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FERMO

Il senatore GIULIANO (FI) chiede che, prima di procedere ulterior-
mente nell’esame dei disegni di legge indicati in titolo, la Commissione
acquisisca dal Governo una relazione contenente, in proposito, l’analisi
di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’articolo 5, comma
2, della legge 8 marzo 1999, n. 50.
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Il senatore CICCANTI (UDC) a sua volta propone, ai sensi dell’arti-
colo 76-bis, comma 3, del Regolamento, che la Commissione richieda al
Governo la relazione tecnica ai fini della verifica della quantificazione de-
gli oneri recati dagli stessi disegni di legge.

Il presidente PASTORE prende atto delle richieste appena avanzate e
avverte che esse saranno esaminate in una seduta della prossima settimana
per consentire anche ai senatori non presenti nella seduta in corso di pro-
nunciarsi su di esse. Dal momento che non giudica tali richieste pregiudi-
ziali all’illustrazione degli emendamenti, avverte che si proseguirà senz’al-
tro al seguito dell’esame dei disegni di legge sulla istituzione delle nuove
province.

La Commissione prende atto.

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

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

Bossi, Schmidt ed altri

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al pre-
sente resoconto, riferiti al disegno di legge n. 2561, assunto quale testo
base.

Il senatore GIULIANO (FI), nell’illustrare gli emendamenti soppres-
sivi da lui presentati all’articolo 1, osserva che la procedura di verifica
non ha consentito di accertare la regolarità dell’istruttoria relativa all’isti-
tuzione della provincia di Monza-Brianza e sottolinea l’inopportunità di
procedere alla costituzione di un nuovo ente nel momento in cui in
sede di revisione di numerose disposizioni della Costituzione si procede
anche alla valutazione del ruolo odierno delle Province e alla ridefinizione
di quello delle Regioni e delle città metropolitane.

Per quanto riguarda l’articolo 2, esprime preoccupazione per le dispo-
sizioni che affidano alla giunta provinciale di Milano la ricognizione della
dotazione organica di personale e la deliberazione dello stato di consi-
stenza del patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni: esse, a suo giu-
dizio, non garantiscono la possibilità di una partecipazione democratica
delle forze politiche rappresentate nel Consiglio provinciale. Inoltre,
quelle disposizioni sono in evidente contraddizione con la previsione del
comma 3, che prevede il concerto di un Commissario nominato dal Mini-
stro dell’interno, senza regolare eventuali conflitti che potrebbero determi-
narsi nella quantificazione delle dotazioni da attribuire alla nuova Provin-
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cia. Infine, ritiene del tutto illogico il periodo individuato al comma 2, non
inferiore a tre anni e non superiore a quattro, per gli adempimenti relativi
alla costituzione della Provincia, sottolineando anche il contrasto con il
successivo comma 5, che disciplina l’ipotesi in cui il Consiglio provinciale
di Milano sia sciolto anticipatamente.

Il senatore CICCANTI (UDC), illustrando gli emendamenti da lui
presentati all’articolo 2, rileva che l’attribuzione alla provincia di Milano
della competenza a effettuare la ricognizione della dotazione organica e a
deliberare sullo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle
conseguenti ripartizioni deroga all’articolo 42 del testo unico sugli enti lo-
cali, escludendo i consigli comunali da un procedimento che, al contrario,
dovrebbe vederli protagonisti; una procedura che, fra l’altro, appare ca-
rente delle necessarie garanzie democratiche. Inoltre, osserva che la previ-
sione del concerto da parte di un Commissario nominato dal Ministro del-
l’interno implica la possibilità di una divergenza, considerato che sullo
stesso commissario verosimilmente si concentreranno le pressioni delle
forze contrarie allo smembramento della Provincia: una ipotesi per la
quale il disegno di legge non prevede alcun meccanismo di regolazione.

Si sofferma, quindi, sul periodo previsto per l’effettuazione degli
adempimenti connessi all’istituzione della nuova Provincia, non inferiore
a tre e non superiore a quattro anni, termini che a suo giudizio non hanno
un significato basato su un’analisi attenta delle esigenze e che contrastano
palesemente con l’ipotesi di cui al successivo comma 5, di scioglimento
anticipato del Consiglio provinciale di Milano al quale seguirebbe l’effet-
tuazione « in tempo utile» dei suddetti adempimenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta - An-
dria - Trani, approvato dalla Camera dei deputati

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Si procede all’esame degli emendamenti pubblicati in allegato al pre-
sente resoconto, riferiti al disegno di legge n. 2562, assunto quale testo
base.

Il senatore GIULIANO (FI) illustra gli emendamenti soppressivi del-
l’articolo 1, ribadendo le motivazioni esposte in sede di commento degli
emendamenti soppressivi dell’articolo 1 del disegno di legge n. 2561. In
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particolare ritiene che l’ipotesi di un capoluogo coincidente con tre città,

Barletta, Andria e Trani, determini confusione e rischi di conflittualità ter-

ritoriale.

Il senatore CICCANTI (UDC) sottolinea la singolarità di una Provin-

cia che avrebbe un capoluogo articolato in tre città diverse. Ricorda, in

proposito, il parere espresso dal Consiglio di Stato, contrario all’ipotesi

di dare vita a più di un capoluogo amministrativo per ciascuna Provincia

e sottolinea l’opportunità che sia lo Stato a indicare quale sarà la sede le-

gale della Provincia anziché demandare la decisione allo Statuto provin-

ciale; ciò anche in considerazione del fatto che numerose norme richia-

mano il concetto di capoluogo per cui, in mancanza di una chiara previ-

sione, vi sarebbe incertezza. L’accordo politico in base al quale gli uffici

del capoluogo sarebbero distribuiti nelle tre città, oltre ad aggravare i mec-

canismi amministrativi, a suo avviso non sarebbe in grado di soddisfare le

esigenze dei cittadini, i quali si vedrebbero costretti a recarsi in luoghi di-

versi per accedere ai servizi che fanno capo alla Provincia.

Per quanto riguarda l’articolo 2, ritiene che le critiche esposte con ri-

ferimento alla corrispondente disposizione del disegno di legge n. 2561

abbiano nel caso della Provincia di Barletta-Andria-Trani anche maggiore

fondamento, poiché l’eventuale scioglimento anticipato di uno dei Consi-

gli provinciali di Bari e di Foggia non solo implicherebbe un termine assai

ridotto per gli adempimenti conseguenti, ma comporterebbe o l’automatico

scioglimento dell’altro consiglio provinciale ovvero una situazione in cui

si eleggerebbe il consiglio della nuova Provincia mentre alcuni dei territori

in essa inclusi manterrebbero la loro rappresentanza nel consiglio provin-

ciale ancora in carica.

Infine, osserva che l’Assemblea dei sindaci prevista al comma 3 im-

plica la costituzione di un coordinamento fra comuni che attualmente

fanno capo a Province diverse.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) si sofferma sull’articolazione

del capoluogo della nuova Provincia ricordando che tale ipotesi è stata per

lungo tempo oggetto di polemica nella Provincia di Massa-Carrara. Il rin-

vio della individuazione della sede legale allo Statuto della nuova Provin-

cia, inoltre, rischia di dare luogo a tensioni nella popolazione locale a se-

conda della scelta che sarà adottata.

Nell’illustrare gli emendamenti da lui presentati all’articolo 2, se-

gnala i rischi di un contrasto fra la posizione delle giunte provinciali di

Foggia e Bari, alle quali compete la ricognizione delle dotazioni organiche

e la deliberazione sullo stato di consistenza del proprio patrimonio, e

quella del Commissario nominato dal Ministro dell’interno, che esprime

il concerto per gli adempimenti ai fini dell’istituzione della nuova Provin-

cia, ma senza partecipare alla ricognizione.
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Illustra infine l’emendamento 2.4, soppressivo del comma 5.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2563) Istituzione della provincia di Fermo, approvato dalla Camera dei deputati in un

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

Zama

(256) BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Si procede nell’esame degli emendamenti pubblicati in allegato al
presente resoconto, riferiti al disegno di legge n. 2563, assunto quale testo
base.

Nell’illustrare gli emendamenti da lui presentati all’articolo 1, il se-
natore CICCANTI (UDC) osserva che l’istituzione della nuova Provincia
di Fermo, oltre a non corrispondere al requisito, previsto dalla legge, di
una popolazione non inferiore a 200.000 abitanti, determinerebbe una forte
riduzione della popolazione della provincia di Ascoli, producendo un in-
debolimento complessivo del territorio. In proposito ricorda che la flessi-
bilità con la quale la legge individua il requisito della popolazione minima
fu introdotta, a suo tempo, solo perché in quel momento non era chiaro a
quale censimento ci si dovesse riferire nella verifica.

Ricorda, inoltre, che la validità dell’articolo 63 della legge n. 142 del
1990, che aveva previsto la deroga al requisito della popolazione minima,
è venuta meno nel 1995.

Infine, sottolinea che Fermo, pur vantando indubbie tradizioni stori-
che ampiamente ricordate dai sostenitori della proposta nel corso della di-
scussione generale, è situato in una posizione non felice, mentre nelle città
di Porto S. Elpidio e Porto S. Giorgio, situate in prossimità della costa e
dell’autostrada «Adriatica», si concentra gran parte della popolazione che
dovrebbe confluire nella nuova Provincia e dunque, a suo avviso, tali città
potrebbero essere considerate quali sedi del capoluogo in alternativa alla
città di Fermo..

Illustrando gli emendamenti all’articolo 2 osserva che l’omogeneità
territoriale, che rappresenta uno dei requisiti previsti dall’articolo 21 del
testo unico degli enti locali per l’istituzione di una nuova Provincia, sa-
rebbe contraddetta dalla finalità della programmazione nel territorio che,
a suo avviso, è un obiettivo tipico di quei territori in cui non vi sia una
omogeneità sociale ed economica. Ricorda, inoltre, che la provincia di
Ascoli è caratterizzata da due aree in cui si è determinato un forte svi-
luppo economico industriale e commerciale fra le quali è situata una
zona, in prossimità della Valle del Laso, connotata, al contrario, da un ri-
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dotto sviluppo industriale e dalla prevalenza dell’economia agricola. Pro-
prio questa zona limitrofa con lo smembramento della nuova Provincia e
l’istituzione della Provincia di Fermo, subirebbe a suo giudizio le ricadute
negative tipiche delle zone di frontiera. Inoltre, proprio nella valle del
Laso si rilevano esperienze consortili fra comuni dell’una e dell’altra
sponda del fiume, che sarebbero irrimediabilmente danneggiate dalla
nuova divisione provinciale.

Infine, ricorda che alcune amministrazioni comunali hanno ritirato
l’adesione alla procedura per l’istituzione della nuova Provincia che fu av-
viata dagli amministratori in carica negli anni 1988 e 1989 e per la quale,
a suo avviso, è necessaria una riconsiderazione.

Il senatore GIULIANO (FI) rileva il rischio di una frantumazione del
territorio derivante dall’istituzione di una provincia con un numero di abi-
tanti di molto inferiore a quello prescritto dalla legge.

Condividendo le argomentazioni svolte dal senatore Ciccanti, ritiene
che la nuova divisione rischia di dare luogo a risultati opposti a quelli at-
tesi dai proponenti e sollecita l’accoglimento dell’emendamento 2.122 da
lui presentato, tendente ad acquisire attraverso referendum la volontà di
adesione da parte di ciascuno dei comuni compresi nella nuova Provincia,
anche in considerazione delle sollecitazioni che sono pervenute da parte di
gruppi di cittadini, costituiti in comitato, che si dichiarano contrari alla
istituzione della nuova Provincia.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI), illustrando gli emendamenti
da lui presentati all’articolo 2, commenta criticamente il comma 5 che
rappresenta, a suo giudizio, un esempio di improvvisazione e di scarsa re-
sponsabilità politica. Lo scioglimento anticipato del Consiglio provinciale
di Ascoli, dal quale discenderebbe un diverso e brevissimo termine per
l’effettuazione degli adempimenti connessi all’istituzione della Provincia
di Fermo, comporterebbe una procedura di trasferimento delle dotazioni
organiche del personale e del patrimonio non sufficientemente ponderata,
per cui vi sarebbe il rischio di determinare o una pletora burocratica a
danno della Provincia scorporata o, al contrario, un sottodimensionamento
delle risorse che penalizzerebbe il nuovo ente.

Pertanto, ribadendo la sua contrarietà all’istituzione delle nuove Pro-
vince, auspica quanto meno che le procedure per l’effettiva operatività dei
nuovi enti siano perfezionate in modo da evitare danni all’efficienza dei
servizi da erogare ai cittadini.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO

DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 132,

301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 E 2185

Art. 1.

1.1000/28

Vitali, Villone

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1000/27

Bassanini, Vitali, Villone

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all’articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Lo Statuto deve prevedere modalità di adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni di
volta in volta sottoposte all’esame del consiglio, nonché le forme di garan-
zia e di partecipazione delle minoranze di cui all’articolo 44".».

1.1000/14

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «Nei
comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti».
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1.1000/1

Eufemi, Zanoletti

Sostituire, ovunque ricorra, la cifra: «3.000», con la seguente:

«5.000»

1.1000/19
Cicolani

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «3.000» con la seguente:
«1.000».

1.1000/44

Vitali, Villone

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire la cifra: «3.000»
con l’altra: «4.000».

1.1000/29

Vitali, Villone

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera a).

1.1000/30

Vitali, Villone

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere il numero 1).

1.1000/31

Vitali, Villone

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera c).
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1.1000/32
Vitali, Villone

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera d).

1.1000/43
Vitali, Villone

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», alla lettera d), aggiun-

gere, dopo la parola: «tributi», la parola: «comunali».

1.1000/52
Maffioli

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», dopo la lettera d), aggiun-
gere la seguente:

«e) approvazione di progetti preliminari di opere pubbliche di im-
porto superiore a 100.000 euro».

1.1000/33
Vitali, Villone

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «2-ter».

1.1000/34
Vitali, Villone

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-ter», sostituire la parola: «nep-
pure» con la parola: «se non».

1.1000/35
Vitali, Villone

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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1.1000/20

Cicolani

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire la cifra:
«3.000» con la seguente: «1.000».

1.1000/45

Vitali, Villone

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire la cifra:
«3.000», con la seguente: «4.000».

1.1000/36

Vitali, Villone

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «due
quinti», con le seguenti: «un terzo».

1.1000/15

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

Ripamonti, Zancan

1.1000/37

Vitali, Villone

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1000/38

Vitali, Villone

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



11 Marzo 2004 1ª Commissione– 17 –

1.1000/21
Cicolani

Al comma 1, lettera c), al numero 1) sostituire la cifra: «3.000» con
la seguente: «1.000».

1.1000/46
Vitali, Villone

Al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire la cifra: «3.000» con

la seguente: «4.000»

1.1000/39
Vitali, Villone

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.1000/53
Cicolani

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sostituire la cifra: «3.000» con
la seguente: «1.000».

1.1000/47
Vitali, Villone

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sostituire la cifra: «3.000», con

la seguente: «4.000».

1.1000/16
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sostituire le parole: «la metà»,

con le seguenti: «un quinto».
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1.1000/40

Vitali, Villone

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1000/22

Cicolani

Al comma 1, lettera d), sostituire la cifra: «3.000» con la seguente:
«1.000».

1.1000/48

Vitali, Villone

Al comma 1, lettera d), sostituire la cifra: «3.000», con la seguente:
«4.000».

1.100/25

Stiffoni, Pirovano

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1000/11

Coletti

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all’articolo 51, sono abrogati i commi 2 e 3.»

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 51, le parole:
«limitazione dei mandati» sono soppresse.
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1.1000/3

Mancino

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all’articolo 51 sono abrogati i commi 2 e 3».

1.1000/26

Stiffoni, Pirovano

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e comunque nei comuni
con popolazione sino a 3.000 abitanti» con le seguenti: «e nel caso in cui
negli statuti dei comuni e delle province, con deliberazione assunta a mag-
gioranza dei due terzi dei componenti del consiglio comunale e provin-
ciale, siano previsti ulteriori mandati alla carica di sindaco o di presidente
della provincia, successivi al secondo mandato consecutivo».

1.1000/4

Mancino

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e comunque nei comuni
con popolazione sino a 3.000 abitanti», con le seguenti: «e comunque nei
comuni fino a 15.000 abitanti».

1.1000/8

Manzione

Al comma 1, lettera e), sostituire la cifra: «3.000», con la seguente:
«15.000».

1.1000/23

Cicolani

Al comma 1, lettera e), sostituire la cifra: «3.000» con la seguente:

«1.000».
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1.1000/5

Mancino

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e comunque nei comuni
con popolazione sino a 3.000 abitanti», con le seguenti: «e comunque nei
comuni fino a 5.000 abitanti».

1.1000/9

Cavallaro, Manzione

1.1000/17

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

Ripamonti, Zancan

1.1000/51

Vitali, Bassanini, Villone, Passigli, Guerzoni

Al comma 1, lettera e), sostituire la cifra: «3.000», con la seguente:
«5.000».

1.1000/6

Mancino

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e comunque nei comuni
con popolazione sino a 3.000 abitanti», con le seguenti: «e comunque nei
comuni fino a 4.000 abitanti».

1.1000/49

Vitali, Villone

Al comma 1, lettera e), sostituire la cifra: «3.000», con la seguente:
«4.000».
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1.1000/7

Mancino

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e comunque nei comuni
con popolazione sino a 3.000 abitanti», con le seguenti: «e comunque nei
comuni fino a 3.500 abitanti».

1.1000/41

Vitali, Villone

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1000/18

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

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

«7-bis. Il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o
degli altri dipendenti, nell’adottare o revocare provvedimenti o atti di loro
competenza, previo parere del segretario generale, può fissare un termine
perentorio entro il quale l’atto o il provvedimento deve essere adottato o
revocato. Qualora l’inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inos-
servanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive
generali, che determina pregiudizio per l’interesse pubblico, il sindaco può
incaricare il segretario generale di avocare la competenza e provvedere in
via sostitutiva».

1.1000/24

Cicolani

Al comma 1, lettera f), sostituire la cifra: «3.000» con la seguente:
«1.000».
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1.1000/50

Vitali, Villone

Al comma 1, lettera f), capoverso «7-bis», sostituire la cifra:

«3.000», con la seguente: «4.000».

1.1000/42

Vitali, Villone

Al comma 1, lettera f), capoverso «7-bis», sopprimere le parole da:
«e, comunque», fino a : «l’interesse pubblico».

1.1000/10

Coletti

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 194 è sostituita dalla
seguente:

"e) acquisizione di beni e servizi per far fronte ad esigenze deri-
vanti da calamità naturali, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche fun-
zioni e servizi di competenza, a condizione che il bene sia stato effettiva-
mente eseguito, che la prestazione sia stata realmente resa o che il lavoro
sia stato effettivamente eseguito, e che il prezzo richiesto sia da ritenere
congruo attraverso attestazione da parte del responsabile del servizio tec-
nico."».

1.1000/12

Coletti

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all’articolo 234, comma 1, la parola: "due" è sostituita con
la seguente: "uno"».
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1.1000/13

Coletti

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all’articolo 234, comma 3, la parola: "assoluta" è sostituita
con le seguenti: "di tre quinti dei componenti"».

1.1000/2

Eufemi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
numero 267, la cifra: "10.000" è sostituita con la seguente: "5.000"».

1.1000

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

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

a) all’articolo 42, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti il consiglio
ha competenza anche sui seguenti atti:

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

b) adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

c) piani territoriali ed urbanistici attuativi;

d) determinazione delle aliquote dei tributi.

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

b) all’articolo 46, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3000 abitanti le giunte
cessano dalla carica in caso di approvazione di una motivata mozione
di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e vo-
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tata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.";

c) all’articolo 48:

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 42, comma 2-bis, lettera b) per i co-
muni con popolazione sino a 3.000 abitanti.";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le delibere di Giunta dei comuni con popolazione sino a
3.000 abitanti, quando almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta
entro tre giorni dalla loro affissione all’albo comunale, sono illustrate e
discusse innanzi al consiglio comunale, ferma restando la facoltà della
Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedi-
mento.";

d) all’articolo 50, nel comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", salvo quanto stabilito all’articolo 42, comma 2-bis, lettera a),
per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti,";

e) all’articolo 51, nel comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e comunque nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti.";

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

«7-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti il sindaco,
in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti,
nell’adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fis-
sare un termine perentorio entro il quale l’atto o il provvedimento deve
essere adottato o revocato. Qualora l’inerzia permanga e, comunque, in
caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regola-
mentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l’interesse
pubblico, il sindaco può avocare la competenza e provvedere in via sosti-
tutiva.».
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PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA

DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 132,

301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 E 2185

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

Art. 1

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

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

a) all’articolo 6, comma 4, è aggiunto il seguente periodo:

«4. Lo statuto prevede modalità di adeguata e preventiva informa-
zione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte
al consiglio, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze di
cui all’articolo 44, nonché le garanzie per il tempestivo esame di istanze,
petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere
interventi per la tutela di interessi collettivi».

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

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

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

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

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

d) all’articolo 39:

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

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

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

e) all’articolo 40:

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

2) il comma 5 è abrogato;

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

f) all’articolo 42:

1) al comma 2:

a) nell’alinea, le parole: «limitatamente ai seguenti atti fondamen-
tali», sono sostituite dalle parole: «sui seguenti atti»;

b) nella lettera b), dopo le parole: «urbanistici», sono inserite le se-
guenti: «ivi compresi quelli attuativi»;

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pub-
bliche di importo superiore a 100.000 euro per i comuni sotto i 1.000 abi-
tanti, a 500.000 euro per gli altri, emissione di prestiti obbligazionari;

d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni, purché non rientrino nelle funzioni e servizi di competenza
della Giunta, del segretario o di altri funzionari»;

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

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

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

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

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

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

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

g) all’articolo 48:

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



11 Marzo 2004 1ª Commissione– 27 –

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

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

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

h) all’articolo 49:

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

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

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

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

i) all’articolo 50:

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

2) nel comma 10, dopo la parola: «provincia», sono inserite le
seguenti: «previa deliberazione della Giunta», e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «salvo quanto stabilito all’articolo 48, comma 3-bis,

per i comuni fino a 1.000 abitanti».

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

m) all’articolo 71:

1) nel comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Salvo
quanto disposto dal comma 8-bis,»;

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

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

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

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

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

«7-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti il sindaco, in caso di inerzia
o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell’adottare o re-
vocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fissare un termine pe-
rentorio entro il quale l’atto o il provvedimento deve essere adottato o re-
vocato. Qualora l’inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosser-
vanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive ge-
nerali, che determina pregiudizio per l’interesse pubblico, il sindaco può
avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva.».

p) gli articoli 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133 sono abrogati;

q) l’articolo 127 è sostituito dal seguente:

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

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

b) dotazioni organiche e relative variazioni;

c) assunzioni del personale;

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

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

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

r) all’articolo 141, comma 1, dopo la lettera c-bis) è inserita la
seguente:

«c-ter) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti quando
per la seconda volta il consiglio non abbia approvato, a maggioranza as-
soluta, la nomina dell’intera Giunta;»;
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s) l’articolo 147 è sostituito dal seguente:

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

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

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

t) all’articolo 234, i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti:

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

2. I componenti del collegio sono nominati:

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

b) uno designato dalla sezione regionale della Corte dei Conti;

c) uno designato dal Prefetto preposto all’ufficio territoriale del
Governo.

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

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

«1. L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere
dalla data del provvedimento di costituzione adottato dal Presidente della
Giunta regionale. I revisori contabili possono essere nominati nuovamente
nell’incarico. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo com-
ponente, la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo re-
siduo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla
nomina dell’intero collegio.»;
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v) all’articolo 239:

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

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

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

«1-bis. I referti dei revisori dei conti sono esaminati dal consiglio e
formano oggetto di apposita deliberazione da inviare all’organo di con-
trollo e al prefetto. Ove vengano rilevate gravi irregolarità il referto all’or-
gano consiliare è prodotto immediatamente, con contestuale denuncia ai
competenti organi giurisdizionali ove si configuri ipotesi di responsa-
bilità.».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2561

Art. 1.

1.1

Del Pennino

1.60

Lauro

1.79

Fasolino

1.154

Giuliano

Sopprimere l’articolo.

1.61

Lauro

1.81

Fasolino

Sopprimere il comma 1.
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1.58

Lauro

1.82

Fasolino

1.95

Giuliano

Al comma 1 sopprimere la parola: «Monza».

1.2

Del Pennino

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della Brianza».

Conseguentemente, ai restanti articoli del disegno di legge e al Titolo

sopprimere le parole: «e della Brianza».

1.59

Lauro

1.83

Fasolino

1.96

Giuliano

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della Brianza».

1.97

Giuliano

Al comma 1 sopprimere la parola: «Lombardia».
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1.62

Lauro

1.80

Fasolino

Sopprimere il comma 2.

1.99

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Monza».

1.100

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Brianza».

1.3

Del Pennino

Al comma 2 sopprimere le parole: «Agrate Brianza, Aicurzio, Bellu-
sco, Bernareggio, Carnate, Cavenago di Brianza, Mezzago, Sulbiate,
Usmate, Velate, Vimercate».

1.5

Del Pennino

Al comma 2 sopprimere le parole: «Agrate Brianza» e «Cavenago di
Brianza».
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1.65

Lauro

1.91

Marini

1.101

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Agrate Brianza».

1.4

Del Pennino

Al comma 2 sopprimere le parole: «Aicurzio, Bellusco, Bernareggio,
Cavenago di Brianza, Mezzago, Vimercate».

1.6

Del Pennino

Al comma 2 sopprimere le parole: «Aicurzio, Bellusco, Bernareggio,
Carnate, Mezzago, Sulbiate, Usmate Velate, Vimercate».

1.7

Del Pennino

Al comma 2 sopprimere le parole: «Aicurzio, Bellusco, Bernareggio,
Mezzago, Sulbiate».
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1.10

Lauro

1.89

Marini

1.102

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Aicurzio».

1.8

Lauro

1.87

Marini

1.103

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Albiate».

1.9

Lauro

1.90

Marini

1.104

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Arcore».



11 Marzo 2004 1ª Commissione– 36 –

1.11

Lauro

1.88

Marini

1.105

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Barlassina».

1.12

Lauro

1.106

Giuliano

Al comma 2, paragrafo 2, rigo 4 sopprimere la parola: «Bellusco».

1.13

Lauro

1.107

Giuliano

Al comma 2, paragrafo 2, rigo 5 sopprimere la parola: «Berna-
reggio».

1.14

Lauro

1.108

Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «Besana in Brianza».
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1.15

Lauro

1.86

Marini

1.109

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Biassono».

1.16

Lauro

1.110

Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «Bovisio Masciago».

1.71

Lauro

Al comma 2 sopprimere la parola: «Bovisio».

1.17

Lauro

1.111

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Briosco».
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1.18

Lauro

1.112

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Brugherio».

1.19

Lauro

1.113

Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «Burago di Molgora».

1.20

Lauro

1.115

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Camparada».

1.21

Lauro

1.117

Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «Carate Brianza».
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1.22

Lauro

1.85

Marini

1.118

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Carnate».

1.23

Lauro

1.120

Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «Cavenago di Brianza».

1.24

Lauro

Al comma 2, sopprimere le parole: «Ceriano Laghetto».

1.25

Lauro

1.121

Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «Cesano Maderno».
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1.26

Lauro

1.122

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Cogliate».

1.27

Lauro

1.123

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Concorezzo».

1.28

Lauro

1.124

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Correzzana».

1.29

Lauro

1.125

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Desio».
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1.30

Lauro

1.126

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Giussano».

1.31

Lauro

1.127

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Lazzate».

1.32

Lauro

1.84

Marini

1.129

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Lesmo».

1.33

Lauro

1.130

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Limbiate».
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1.35

Lauro

1.131

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Lissone».

1.36

Lauro

1.132

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Macherio».

1.37

Lauro

1.92

Marini

1.133

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Meda».

1.38

Lauro

1.134

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Mezzago».
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1.39

Lauro

1.135

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Misinto».

1.136

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Monza».

1.40

Lauro

1.137

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Muggiò».

1.41

Lauro

1.138

Giuliano

Al comma 2 sopprimere le parole: «Nova Milanese».

1.42

Lauro

1.139

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Ornago».
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1.43

Lauro

1.140

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Renate».

1.44

Lauro

1.141

Giuliano

Al comma 2 sopprimere le parole: «Ronco Briantino».

1.45

Lauro

1.142

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Seregno».

1.46

Lauro

1.143

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Seveso».
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1.47

Lauro

1.144

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Sovico».

1.48

Lauro

1.145

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Sulbiate».

1.49

Lauro

1.146

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Triuggio».

1.50

Lauro

1.147

Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «Usmate Velate».
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1.51

Lauro

1.93

Marini

1.148

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Varedo».

1.52

Lauro

1.149

Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «Vedano al Lambro».

1.53

Lauro

1.150

Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «Veduggio con Colzano».

1.54

Lauro

1.151

Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «Verano Brianza».
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1.55

Lauro

1.94

Marini

1.152

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Villasanta».

1.56

Lauro

1.153

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Vimercate».

1.156

Giuliano

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Ciascuno dei comuni di cui al comma 2 partecipa alla provincia
di Monza e della Brianza se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tale adesione è approvata con referendum dalla mag-
gioranza della popolazione del comune stesso».

Art. 2.

2.1

Del Pennino

Sopprimere l’articolo.
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2.10

Borea

2.16

Ciccanti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge deroga ai principi stabiliti dall’articolo 21 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

All’onere della spesa si provvede mediante parziale utilizzo della
spesa autorizzata dall’articolo 8, comma 3, ovvero dalla integrazione di

detto stanziamento con la corrispondente quota a valere nell’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato

di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2.13

Ciccanti

2.9

Borea

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale in esubero rispetto alla dotazione organica cosı̀
rideterminata transita d’ufficio in via prioritaria nella dotazione organica
della provincia di Monza e della Brianza con obbligo di rilevarlo, assicu-
rando lo stato giuridico ed economico maturato».

2.7

Borea

2.12

Ciccanti

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 5; nonché modificare gli

articoli 4, comma 1, 5 comma 2, 3 e 7, comma 1.
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2.4

Borea

2.18

Ciccanti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Consiglio provinciale ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sulla base di un documento programmatorio defi-
nito di concerto tra il Segretario generale della provincia interessata, e il
Commissario che il Ministro dell’interno nomina, con il compito di curare
ogni adempimento connesso all’istituzione della nuova provincia fino al-
l’insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.34

Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il Commissa-
rio che il Ministro dell’interno nomina» con le seguenti: «da un Commis-
sario nominato dal Ministro dell’interno».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «Il Commissario è nominato dal Ministro dell’interno en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.35

Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il Commissa-
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rio che il Ministro dell’interno nomina» con le seguenti: «da un Commis-
sario nominato dal Ministro dell’interno».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «Il Commissario è nominato dal Ministro dell’interno en-
tro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.36

Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il Commissa-
rio che il Ministro dell’interno nomina» con le seguenti: «da un Commis-
sario nominato dal Ministro dell’interno».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il se-

guente periodo: «Il Commissario è nominato dal Ministro dell’interno en-
tro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.37

Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il Commissa-
rio che il Ministro dell’interno nomina» con le seguenti: «da un Commis-
sario nominato dal Ministro dell’interno».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il se-

guente periodo: «Il Commissario è nominato dal Ministro dell’interno en-
tro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 4, sopprimere il comma 4.
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2.22

Marini

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro» con le seguenti: «non prima del termine di
un anno e non oltre il termine di due».

2.21

Marini

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro» con le seguenti: «non prima del termine di
due anni e non oltre il termine di tre».

2.23

Marini

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro» con le seguenti: «non prima del termine di
un quattro anni e non oltre il termine di cinque».

2.20

Marini

Al comma 2 sostituire le parole: «Il commissario è nominato dal Mi-
nistro dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge», con le seguenti: «Il commissario è nominato dal Ministro
dell’interno entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

2.24

Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge».
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2.33
Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:
«entro un anno».

2.32
Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:

«entro nove mesi».

2.31
Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:
«entro otto mesi».

2.30
Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:

«entro sette mesi».

2.29
Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:
«entro cinque mesi».

2.28
Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:

«entro quattro mesi».
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2.27

Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: « entro sei mesi», con le seguenti:
«entro tre mesi».

2.26

Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi», con le seguenti:

«entro due mesi».

2.25

Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi», con le seguenti:
«entro un mese».

2.38

Giuliano

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 1,
comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con deter-
minazione dell’assemblea medesima, un coordinatore delegato a parteci-
pare con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma
2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

2.60

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Milano, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effet-
tuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni de-
gli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza ed il rinnovo
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degli organi elettivi delle province di Monza e della Brianza nel primo
turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato».

2.61

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Son-
drio, Varese, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono ef-
fettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni
degli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza ed il rinnovo
degli organi elettivi delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona,
Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, nel primo turno
amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato».

2.62

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Va-
rese, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati
in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli or-
gani elettivi della provincia di Monza e della Brianza ed il rinnovo degli
organi elettivi delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona,
Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, nel primo turno
amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato».

2.63

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, gli
adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo
utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elet-
tivi della provincia di Monza e della Brianza ed il rinnovo degli organi
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elettivi delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, nel primo turno amministrativo
successivo alla data dello scioglimento anticipato».

2.64

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, gli adempimenti
di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per con-
sentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della pro-
vincia di Monza e della Brianza ed il rinnovo degli organi elettivi delle
province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,
Milano, Pavia, Sondrio, Varese, nel primo turno amministrativo succes-
sivo alla data dello scioglimento anticipato».

2.65

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire
lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Monza e della Brianza ed il rinnovo degli organi elettivi delle province
di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pa-
via, Sondrio, Varese, nel primo turno amministrativo successivo alla data
dello scioglimento anticipato».

2.66

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Milano, Pavia, Sondrio, Varese, gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento
delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e della
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Brianza ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bergamo, Bre-
scia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Va-
rese, nel primo turno amministrativo successivo alla data dello sciogli-
mento anticipato.

2.67

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Sondrio, Varese, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza
ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bergamo, Brescia,
Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, nel primo turno
amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato».

2.68

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,
gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in
tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
elettivi della provincia di Monza e della Brianza ed il rinnovo degli organi
elettivi delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Milano, Pavia, nel primo turno amministrativo successivo alla
data dello scioglimento anticipato».

2.69

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,
gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in
tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
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elettivi della provincia di Monza e della Brianza ed il rinnovo degli organi
elettivi delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Varese, nel primo turno amministrativo successivo alla data
dello scioglimento anticipato».

2.70

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, gli adempi-
menti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per
consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della
provincia di Monza e della Brianza ed il rinnovo degli organi elettivi delle
province di Bergamo, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Va-
rese, nel primo turno amministrativo successivo alla data dello sciogli-
mento anticipato».

2.71

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Pavia, Sondrio, Varese,
gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in
tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
elettivi della provincia di Monza e della Brianza ed il rinnovo degli organi
elettivi delle province di Bergamo, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia,
Sondrio, Varese, nel primo turno amministrativo successivo alla data dello
scioglimento anticipato».

2.72

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Bergamo, Brescia, Sondrio, Varese, gli adempimenti di cui al comma
2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgi-
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mento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e
della Brianza ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese, nel primo turno amministrativo successivo alla data dello sciogli-
mento anticipato».

2.73

Giuliano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle
province di Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Son-
drio, continuano ad esercitare le loro funzioni nell’ambito dell’intero ter-
ritorio delle rispettive circoscrizioni come delimitate dalle norme vigenti
prima dell’entrata in vigore della presente legge».

2.74

Giuliano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle
province di Pavia, Sondrio, Varese, continuano ad esercitare le loro fun-
zioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come
delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».

2.75

Giuliano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle
province di Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,
continuano ad esercitare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio
delle rispettive circoscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima
dell’entrata in vigore della presente legge».
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2.76

Giuliano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle
province di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese, continuano ad esercitare le loro funzioni nell’ambito dell’intero
territorio delle rispettive circoscrizioni come delimitate dalle norme vi-
genti prima dell’entrata in vigore della presente legge».

2.77

Giuliano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle
province di Mantova, Milano, Pavia, Varese, continuano ad esercitare le
loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

2.78

Giuliano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle
province di Bergamo, Lodi, Mantova, Sondrio, Varese, continuano ad
esercitare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive
circoscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vi-
gore della presente legge».

2.79

Giuliano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle
province di Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, continuano ad eserci-
tare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circo-



11 Marzo 2004 1ª Commissione– 60 –

scrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

2.80

Giuliano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle
province di Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, conti-
nuano ad esercitare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle
rispettive circoscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima del-
l’entrata in vigore della presente legge».

2.81

Giuliano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle
province di Milano, Varese, continuano ad esercitare le loro funzioni nel-
l’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come delimi-
tate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge».

2.82

Giuliano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle
province di Sondrio, Varese, continuano ad esercitare le loro funzioni nel-
l’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come delimi-
tate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge».
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2.83
Giuliano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle
province di Lecco, Lodi, Mantova, Varese, continuano ad esercitare le
loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

2.84
Giuliano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle
province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Varese, continuano ad esercitare
le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

2.2
Del Pennino

2.5
Borea

2.17
Ciccanti

Sopprimere il comma 5.

2.19
Ciccanti

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Milano, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati
in tempo utile dal Commissario nominato dal prefetto e dal Commissario
nominato dal Ministro dell’interno di cui al comma 2, per consentire lo



11 Marzo 2004 1ª Commissione– 62 –

svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di
Milano nel primo turno amministrativo successivo alla data dello sciogli-
mento anticipato».

2.6
Borea

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Mi-
lano, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in
tempo utile dal Commissario nominato dal Prefetto e dal Commissario no-
minato dal Ministro dell’Interno di cui al comma 2, per consentire lo svol-
gimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza
e della Brianza e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano
nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento an-
ticipato».

2.40
Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Monza e della Brianza,» fino alla fine del comma con le se-

guenti: «degli organi provinciali».

2.39
Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole: «degli organi elettivi della provin-
cia» con le seguenti: «per il presidente della provincia ed il consiglio pro-
vinciale».

2.42
Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Mi-
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lano, Pavia, Sondrio, Varese, successivo alla scadenza del termine di cui
al comma 2, primo periodo».

2.43

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia,
Sondrio, Varese, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2,
primo periodo».

2.44

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Son-
drio, Varese, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2,
primo periodo».

2.45

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.46

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, succes-
sivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».
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2.47

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.48

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Milano, Pavia, Sondrio, Varese, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.49

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Pavia, Sondrio, Varese, successivo alla scadenza del ter-
mine di cui al comma 2, primo periodo».

2.50

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di successivo alla scadenza del termine di cui Pavia, Son-
drio, Varese, al comma 2, primo periodo».

2.51

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
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della provincia di Sondrio, Varese, successivo alla scadenza del termine di
cui al comma 2, primo periodo».

2.52
Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Varese, successivo alla scadenza del termine di cui al
comma 2, primo periodo».

2.53
Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia,
Sondrio, Varese, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2,
primo periodo».

2.54
Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Mi-
lano, Pavia, Sondrio, Varese, successivo alla scadenza del termine di cui
al comma 2, primo periodo».

2.55
Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Mi-
lano, Pavia, Sondrio, Varese, successivo alla scadenza del termine di cui
al comma 2, primo periodo».
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2.54a

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Mi-
lano, Pavia, Sondrio, Varese, successivo alla scadenza del termine di cui
al comma 2, primo periodo».

2.55a

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pa-
via, Sondrio, Varese, successivo alla scadenza del termine di cui al
comma 2, primo periodo».

2.56

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Son-
drio, Varese, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2,
primo periodo».

2.57

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Como, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».
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2.58

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, succes-
sivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.59

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Lecco, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, suc-
cessivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.8

Borea

2.14

Ciccanti

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La provincia di Monza e della Brianza subentra di diritto in
tutti i rapporti attivi e passivi di natura finanziaria e patrimoniale, formal-
mente costituiti di competenza territoriale della provincia stessa. Le
somme eventuale pagate dalla provincia di Milano dalla data di entrata
in vigore della presente legge e sino alla data di effettivo subentro, certi-
ficata dal segretario generale della provincia di Milano e validate dall’or-
gano di revisione contabile sono trattenute dall’ammontare dei trasferi-
menti erariali spettanti alla provincia di Monza e della Brianza ed aggiunti
a quelli della provincia di Milano sino alla loro concorrenza».
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2.11

Borea

2.15

Ciccanti

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo cura di
istituire una contabilità stralcio nella quale confluire entrate e spese sia di
natura corrente che di investimento, di competenza della provincia di
Monza e della Brianza. Le modalità di rimborso del saldo finanziario sa-
ranno disciplinate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto all’articolo 5, comma 1, della presente legge».

Art. 3.

3.1

Del Pennino

Sopprimere l’articolo.

3.4

Borea

3.5

Ciccanti

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 3. - 1. Entro tre mesi dalla nomina del commissario di cui al-
l’articolo 3, comma 2, secondo periodo, lo stesso commissario determina
le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Monza
e della Brianza per l’approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge 8
marzo 1951, n. 122».

3.12

Giuliano

Al comma 1 sostituire le parole: «dell’articolo 9» con le seguenti:

«dell’articolo 75».
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3.2

Del Pennino

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.6

Giuliano

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di cui
all’articolo 2, comma 5», con le seguenti: «entro un mese».

3.7
Giuliano

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di cui
all’articolo 2, comma 5», con le seguenti: «entro due mesi».

3.8

Giuliano

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di cui
all’articolo 2, comma 5», con le seguenti: «entro tre mesi».

3.9
Giuliano

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di cui
all’articolo 2, comma 5», con le seguenti: «entro quattro mesi».

3.10

Giuliano

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di cui
all’articolo 2, comma 5», con le seguenti: «entro cinque mesi».
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3.11

Giuliano

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di cui
all’articolo 2, comma 5», con le seguenti: «nel termine di cui all’articolo 2
comma 2 primo periodo».

3.13

Giuliano

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di
scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano la determina-
zione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all’articolo 2, comma
3-bis.».

Art. 4.

4.1

Del Pennino

Sopprimere l’articolo.

4.2

Del Pennino

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel termine», sino alla fine, con
le seguenti: «entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio provinciale di
Monza e della Brianza i provvedimenti necessari per l’istituzione nella
provincia stessa degli uffici periferici dello Stato la cui realizzazione sia
compatibile con le previsioni di spesa indicate dal terzo comma dell’arti-
colo 7 della presente legge, secondo criteri di priorità indicati dal Presi-
dente della Provincia».

Conseguentemente al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «I poteri del Commissario di cui all’articolo 2 sono prorogati per
un anno dall’insediamento del Consiglio provinciale».
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4.9
Giuliano

Al comma 1 sostituire le parole: «nel termine di cui all’articolo 2,
comma 2 primo periodo» con le seguenti: «entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.4
Borea

4.8
Ciccanti

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «diverse dal ca-
poluogo».

4.5
Marini

Al comma 3, sostituire le parole: «sentiti i Ministri interessati» con le

seguenti: «di concerto con i Ministri interessati».

4.6
Borea

4.7
Ciccanti

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle relative
dotazioni organiche».

Art. 5.

5.1
Del Pennino

Sopprimere l’articolo.
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Art. 6.

6.1

Del Pennino

6.3

Lauro

Sopprimere l’articolo.

6.4

Borea

6.5

Ciccanti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Gli atti ed affari amministrativi pendenti presso l’ufficio territoriale
del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell’ambito della pro-
vincia di Milano, relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei co-
muni di cui al comma 1 dell’articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei
rispettivi organi ed uffici competenti della provincia di Monza e della
Brianza, con decorrenza e modalità stabilite nel decreto del Presidente
del Consiglio di cui all’articolo 5, comma 1».

6.2

Marino

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della Brianza».
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Art. 7.

7.1
Del Pennino

7.5
Lauro

Sopprimere l’articolo.

7.3
Borea

7.4
Ciccanti, Salzano

Sopprimere il comma 3.

7.2
Marini

Al comma 3 sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 16.896.911
euro annui» con le parole: «è autorizzata la spesa di 16.996.911 euro an-
nui» e le parole: «quanto a 1.501.940 euro» con le parole: «quanto a
1.601.940 euro».

7.0.1
Rizzi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8.

1. L’entrata in vigore della presente legge è subordinata all’espleta-
mento di un referendum da svolgersi, entro un anno dalla data di pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale, a cura della Regione Lombardia nell’am-
bito della circoscrizione dei comuni dell’istituenda provincia di Monza e
della Brianza».
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7.0.8
Rizzi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8.

1. L’applicazione della presente legge è subordinata all’espletamento
di un referendum da svolgersi a cura della Regione Lombarda entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nell’ambito della
circoscrizione dei Comuni della istituenda provincia di Monza e della
Brianza».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2562

Art. 1.

1.4
Del Pennino

1.28
Lauro

1.45
Fasolino

Sopprimere l’articolo.

1.29
Lauro

1.49
Fasolino

Sopprimere il comma 1.

1.50
Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Barletta».

1.7
Del Pennino

1.55
Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Barletta» e «Andria».
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1.6

Del Pennino

1.54

Giuliano

Al primo comma, sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».

1.5

Del Pennino

1.53

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Andria-Trani».

1.51

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Andria».

1.52

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Trani».

1.56

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «Barletta-Andria-Trani» con le se-

guenti: «Andria-Trani-Barletta».
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1.57

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «Barletta-Andria-Trani» con le se-
guenti: «Trani-Barletta-Andria».

1.58

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «Barletta-Andria-Trani» con le se-
guenti: «Barletta-Trani-Andria».

1.30

Lauro

1.48

Fasolino

Sopprimere il comma 2.

1.8

Del Pennino

Al comma 2, dopo le parole: «della provincia di» sopprimere le pa-
role: «Barletta» e «Andria».

1.10

Del Pennino

Al comma 2 dopo le parole: «della provincia di» sopprimere le pa-

role: «Barletta» e «Trani».
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1.36

Marini

1.40

Lauro

Al comma 2 sopprimere la parola: «Barletta».

1.9

Del Pennino

Al comma 2, dopo le parole: «della provincia di» sopprimere le pa-
role: «Andria» e «Trani».

1.41

Lauro

Al comma 2 sopprimere la parola: «Andria».

1.42

Lauro

1.65

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Trani».

1.17

Lauro

1.59

Giuliano

Al comma 2 sopprimere la parola: «Bisceglie».
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1.18

Lauro

1.37

Marini

1.60

Giuliano

Al comma 2 sopprimere le parole: «Canosa di Puglia».

1.19

Lauro

1.61

Giuliano

Al comma 2 sopprimere le parole: «Margherita di Savoia».

1.20

Lauro

1.35

Marini

1.62

Giuliano

Al comma 2 sopprimere le parole: «Minervino Murge».

1.21

Lauro

1.63

Giuliano

Al comma 2 sopprimere le parole: «San Ferdinando di Puglia».
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1.22

Lauro

1.34

Marini

1.64

Giuliano

Al comma 2, sopprimere la parola: «Spinazzola».

1.23

Lauro

1.33

Marini

Al comma 2 sopprimere la parola: «Trinitapoli».

1.66

Giuliano

Al comma 2, aggiungere la parola: «Corato».

1.67

Giuliano

Al comma 2, aggiungere le parole: «Ruvo di Puglia».

1.31

Lauro

1.47

Fasolino

Sopprimere il comma 3.
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1.38

Marini

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle città di Barletta
e Trani».

1.3

Tatò

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle città di Barletta, Andria, e
Trani» con le seguenti: «nella città di Barletta».

1.71

Giuliano

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle città di Barletta, Andria e
Trani» con le seguenti: «nella città di Barletta».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 4, sopprimere le parole:
«nell’ambito delle città capoluogo».

1.2

Tatò

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle città di Barletta, Andria, e
Trani» con le seguenti: «nella città di Andria».

1.72

Giuliano

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle città di Barletta, Andria e
Trani» con le seguenti: «nella città di Andria».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 4, sopprimere le parole:

«nell’ambito delle città capoluogo».
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1.1

Tatò

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle città di Barletta, Andria, e
Trani» con le seguenti: «nella città di Trani».

1.73

Giuliano

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle città di Barletta, Andria e
Trani» con le seguenti: «nella città di Trani».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 4, sopprimere le parole:
«nell’ambito delle città capoluogo».

1.16

Del Pennino

1.77

Ciccanti

1.84

Borea

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Barletta, Andria e».

1.13

Del Pennino

1.79

Ciccanti

1.81

Borea

Al comma 3 sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».
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1.70
Giuliano

Al comma 3, sopprimere la parola: «Barletta».

1.12
Del Pennino

1.78
Ciccanti

1.83
Borea

Al comma 3 sopprimere le parole: «Andria» e «Trani».

1.44
Lauro

1.69
Giuliano

Al comma 3 sopprimere la parola: «Andria».

1.43
Lauro

1.68
Giuliano

Al comma 3 sopprimere la parola: «Trani».

1.14
Del Pennino

1.32
Lauro

1.46
Fasolino

Sopprimere il comma 4.
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1.15

Del Pennino

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Lo Statuto stabilisce quale
delle tre città è il capoluogo della Provincia».

1.80

Ciccanti

1.82

Borea

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo statuto stabilisce quale tra le tre città di Barletta, Andria e
Trani è sede legale dell’Amministrazione provinciale».

1.39

Marini

Al comma 4 sostituire le parole: «delle tre città capoluogo» con le
altre: «delle due città capoluogo».

1.74

Giuliano

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Fino alla deter-
minazione statutaria, sede legale della provincia è la città di Barletta».

1.75

Giuliano

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Fino alla deter-
minazione statutaria, sede legale della provincia è la città di Andria».
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1.76

Giuliano

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Fino alla deter-
minazione statutaria, sede legale della provincia è la città di Trani».

Art. 2.

2.1

Del Pennino

2.14

Lauro

Sopprimere l’articolo.

2.113

Ciccanti

2.126

Borea

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«La presente legge deroga ai princı̀pi stabiliti dall’articolo 21 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

All’onere della spesa si provvede mediante parziale utilizzo della

spesa autorizzata dall’articolo 8, comma 3, ovvero dalla integrazione di
detto stanziamento con la corrispondente quota a valere nell’ambito del-

l’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

2.21

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Bari, di Foggia, di Brindisi, di Lecce
e di Taranto».
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2.22
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Foggia, di Brindisi, di Lecce e di Ta-
ranto».

2.23
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Brindisi, di Lecce e di Taranto».

2.24
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Foggia, di Lecce e di Taranto».

2.25
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Foggia, di Brindisi e di Taranto».

2.26
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Brindisi e di Taranto».

2.27
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Foggia e di Taranto».
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2.28

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Lecce e di Taranto».

2.19

Marini

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alla popolazione».

2.30

Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «entro sei mesi».

2.114

Ciccanti

2.125

Borea

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Il personale in esubero rispetto alla dotazione organica cosı̀ rideter-
minata transita d’ufficio in via prioritaria nella dotazione organica della
provincia di Barletta-Andria-Trani con obbligo di rilevarlo, assicurando
lo stato giuridico ed economico maturato».

2.115

Ciccanti

2.120

Borea

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5; nonché modificare
gli articoli 4, comma 1, 5, comma 2, 3 e 7, comma 1.
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2.116

Ciccanti

2.122

Borea

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Consiglio provinciale ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sulla base di un documento programmatorio defi-
nito di concerto tra il Segretario generale della provincia interessata, e il
commissario che il Ministro dell’interno nomina, con il compito di curare
ogni adempimento connesso all’istituzione della nuova provincia fino al-
l’insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.40

Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le seguenti: «, non prima del ter-
mine di sei mesi e non oltre il termine di un anno».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la
parola: «sei» con la seguente: «due».

Conseguentemente, all’articolo 4, sopprimere il comma 4.

2.39

Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le seguenti: «, non prima del ter-
mine di un anno e non oltre il termine di due anni».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la
parola «sei» con la seguente: «due».
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2.16

Marini

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le altre: «non prima del termine
di un anno e non oltre il termine di due anni».

2.38

Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le seguenti: «, non prima del ter-
mine di due anni e non oltre il termine di tre anni».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la
parola: «sei» con la seguente: «tre».

2.17

Marini

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le altre: «non prima del termine
di due anni e non oltre il termine di tre anni».

2.15

Marini

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le altre: «non prima del termine
di quattro anni e non oltre il termine di cinque anni».

2.5

Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque
anni».
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2.6
Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei
anni».

2.7
Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti:

«cinque anni».

2.8
Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «sei
anni».

2.9a
Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «en-
tro un mese».

2.10a
Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «en-
tro due mesi».

2.11a
Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «en-
tro tre mesi».
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2.12a
Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «en-
tro quattro mesi».

2.13a
Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «en-
tro cinque mesi».

2.14a
Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «nel
termine di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo».

2.9
Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette
mesi».

2.10
Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto
mesi».

2.11
Lauro

2.18
Marini

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove
mesi».
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2.12

Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un
anno».

2.13

Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due
anni».

2.20

Marini

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, comma
2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione
dell’assemblea medesima, un comitato di tre membri delegato a parteci-
pare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al
comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

2.3

Del Pennino

Al comma 4, sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».

2.2

Del Pennino

Al comma 4, sopprimere le parole: «Andria» e «Trani».



11 Marzo 2004 1ª Commissione– 93 –

2.89
Giuliano

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto».

2.90
Giuliano

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari, Foggia, Lecce e Taranto».

2.91
Giuliano

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Bari, Brindisi, Lecce e Taranto».

2.92
Giuliano

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari, Brindisi, Foggia e Taranto».

2.93
Giuliano

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Bari, Brindisi, Foggia e Lecce».

2.94
Giuliano

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari, Lecce e Taranto».
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2.95
Giuliano

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Bari, Foggia e Taranto».

2.96
Giuliano

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari, Brindisi e Taranto».

2.98
Giuliano

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Bari, Brindisi e di Foggia».

2.99
Giuliano

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Lecce e di Taranto».

2.100
Giuliano

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Bari e di Taranto».

2.101
Giuliano

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari e di Brindisi».
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2.102
Giuliano

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Bari e di Lecce».

2.103
Giuliano

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Brindisi e di Taranto».

2.104
Giuliano

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Brindisi e di Foggia».

2.105
Giuliano

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Brindisi e di Lecce».

2.106
Giuliano

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Foggia e di Lecce».

2.107
Giuliano

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Foggia e di Taranto».
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2.88
Giuliano

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto».

2.112
Ciccanti

2.121
Borea

Al comma 4, dopo la parola: «Foggia» sostituire la parola: «o» con

la seguente: «e».

2.4
Del Pennino

2.111
Ciccanti

2.123
Borea

Sopprimere il comma 5.

2.110
Ciccanti

2.124
Borea

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato di uno dei due consigli pro-
vinciali di Bari o di Foggia, al fine di consentire gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, il commissario prefettizio all’uopo nominato, ri-
mane in carica fino al rinnovo dell’altro consiglio provinciale per lo svol-
gimento congiunto delle prime elezioni degli organi elettivi della provin-
cia di Barletta-Andria-Trani».
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2.64

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce o di Taranto, gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire
lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Barletta-Andria-Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce o di Taranto nel primo turno amministra-
tivo successivo alla data dello scioglimento anticipato».

2.65

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Brindisi, Foggia, Lecce o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma
2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgi-
mento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Bar-
letta-Andria-Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce o di Taranto nel primo turno amministrativo
successivo alla data dello scioglimento anticipato».

2.66

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari, Foggia, Lecce o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento
delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-An-
dria-Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari, Fog-
gia, Lecce o di Taranto nel primo turno amministrativo successivo alla
data dello scioglimento anticipato».
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2.67

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari, Brindisi, Lecce o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento
delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-An-
dria-Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari, Brin-
disi, Lecce o di Taranto nel primo turno amministrativo successivo alla
data dello scioglimento anticipato».

2.68

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari, Brindisi, Foggia o di Lecce, gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento
delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-An-
dria-Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari, Brin-
disi, Foggia o di Lecce nel primo turno amministrativo successivo alla
data dello scioglimento anticipato».

2.69

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Foggia, Lecce, o di Tranto, gli adempimenti di cui al comma 2, primo pe-
riodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle
prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-
Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Foggia, Lecce
o di Taranto nel primo turno amministrativo successivo alla data dello
scioglimento anticipato».
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2.70

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Brindisi, Lecce o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2, primo
periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle
prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-
Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Brindisi, Lecce
o di Taranto nel primo turno amministrativo successivo alla data di scio-
glimento anticipato».

2.71

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Brindisi, Foggia o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2, primo
periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle
prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-
Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Brindisi, Foggia,
o di Taranto nel primo turno amministrativo successivo alla data di scio-
glimento anticipato».

2.72

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Brindisi, Foggia o di Lecce, gli adempimenti di cui al comma 2, primo
periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle
prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-
Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Brindisi, Foggia,
o di Lecce nel primo turno amministrativo successivo alla data di sciogli-
mento anticipato».
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2.73

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Lecce o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani ed
il rinnovo degli organi elettivi delle province di Lecce o di Taranto nel
primo turno amministrativo successivo alla data di scioglimento antici-
pato».

2.74

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani ed
il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari o di Taranto nel
primo turno amministrativo successivo alla data di scioglimento antici-
pato».

2.75

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari o di Lecce, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani ed
il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari, Brindisi, Foggia,
Lecce o di Taranto nel primo turno amministrativo successivo alla data
di scioglimento anticipato».
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2.130
Del Pennino

Al comma 5, sopprimere le parole: «Barletta-Andria».

2.131
Del Pennino

Al comma 5, sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».

2.132
Del Pennino

Al comma 5, sopprimere le parole: «Andria-Trani».

2.43
Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Foggia o di Bari, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.45
Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce o di Taranto,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.46
Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-



11 Marzo 2004 1ª Commissione– 102 –

gli organi elettivi della provincia di Bari, Foggia, Lecce o di Taranto, suc-
cessivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.47

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Brindisi, Lecce o di Taranto,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.44

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce o di Ta-
ranto, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo pe-
riodo».

2.48

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Brindisi, Foggia o di Taranto,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.49

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Brindisi, Foggia o di Lecce, suc-
cessivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».
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2.50

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Lecce o di Taranto, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.51

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Brindisi o di Taranto, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.52

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Brindisi o di Foggia, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.53

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Foggia, Lecce o di Taranto, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.54

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
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organi elettivi della provincia di Brindisi, Lecce o di Taranto, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.55

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Brindisi, Foggia o di Taranto, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.56

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Brindisi, Foggia o di Lecce, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.57

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Bari, Foggia o di Taranto, successivo alla
scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.58

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Bari, Foggia o di Lecce, successivo alla
scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».
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2.59

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Lecce o di Taranto, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.60

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Bari o di Taranto, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.61

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Brindisi o di Taranto, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.62

Giuliano

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Brindisi o di Foggia, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».
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2.118

Ciccanti

2.127

Borea

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«La provincia di Barletta-Andria-Trani subentra di diritto in tutti i
rapporti attivi e passivi di natura finanziaria e patrimoniale, formalmente
costituiti di competenza territoriale della provincia stessa. Le somme even-
tuale pagate dalla provincia di Foggia e Bari ciascuna per quota parte pro-
porzionale dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla
data di effettivo subentro, certificata dal segretario generale della provin-
cia di Foggia e Bari ciascuna per quota parte proporzionale e validate dal-
l’organo di revisione contabile sono trattenute dall’ammontare dei trasfe-
rimenti erariali spettanti alla provincia di Barletta-Andria-Trani ed ag-
giunti a quelli della provincia di Foggia e Bari ciascuna per quota parte
proporzionale sino alla loro concorrenza».

2.77

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto continuano ad eserci-
tare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circo-
scrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

2.78

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto continuano ad esercitare le
loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».
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2.79

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto continuano ad esercitare le loro
funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni
come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della pre-
sente legge».

2.80

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto continuano ad esercitare le
loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

2.81

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto continuano ad esercitare le
loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

2.82

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Lecce e Taranto continuano ad esercitare le loro funzioni
nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come deli-
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mitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».

2.83

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Brindisi e Taranto continuano ad esercitare le loro fun-
zioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come
delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».

2.84

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Brindisi e di Foggia continuano ad esercitare le loro fun-
zioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come
delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».

2.85

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari e Taranto continuano ad esercitare le loro funzioni nel-
l’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come delimi-
tate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge».
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2.86

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Brindisi e Taranto continuano ad esercitare le loro funzioni
nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come deli-
mitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».

2.87

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Foggia e Taranto continuano ad esercitare le loro funzioni nel-
l’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come delimi-
tate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge».

2.117

Ciccanti

2.119

Borea

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo cura di
istituire una contabilità stralcio nella quale confluire entrate e spese sia di
natura corrente che di investimento, di competenza della provincia di Bar-
letta-Andria-Trani. Le modalità di rimborso del saldo finanziario saranno
disciplinate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
all’articolo 5, comma 1, della presente legge».
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Art. 3.

3.1

Del Pennino

Sopprimere l’articolo.

3.6

Lauro

Sopprimere l’articolo.

3.7

Ciccanti

3.8

Borea

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Entro tre mesi dalla nomina del commissario di cui al-
l’articolo 3, comma 2, secondo periodo, lo stesso commissario determina
le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bar-
letta-Andria-Trani per l’approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge
8 marzo 1951, n. 122».

3.2

Del Pennino

Al comma 1, sopprimere le parole: «Barletta» e «Andria».

3.4

Del Pennino

Al comma 1, sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».
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3.3

Del Pennino

Al comma 2, sopprimere le parole: «Andria» e «Trani».

3.5

Del Pennino

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Art. 4.

4.3

Del Pennino

4.11

Lauro

Sopprimere l’articolo

4.4

Del Pennino

Al comma 1 sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine con
le seguenti: «entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio provinciale di
Barletta, Andria e Trani i provvedimenti necessari per l’istituzione nella
provincia stessa degli uffici periferici dello Stato la cui realizzazione sia
compatibile con le previsioni di spesa indicate dal terzo comma dell’arti-
colo 7 della presente legge, secondo criteri di priorità indicati dal Presi-
dente della Provincia».

Conseguentemente al secondo comma aggiungere il seguente pe-
riodo: «I poteri del Commissario di cui all’articolo 2 sono prorogati di
un anno dall’insediamento del Consiglio provinciale».
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4.5

Del Pennino

Al comma 1 sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine con
le seguenti: «entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio provinciale di
Barletta i provvedimenti necessari per l’istituzione nella provincia stessa
degli uffici periferici dello Stato la cui realizzazione sia compatibile con
le previsioni di spesa indicate dal terzo comma dell’articolo 7 della pre-
sente legge, secondo criteri di priorità indicati dal Presidente della Provin-
cia».

Conseguentemente al secondo comma aggiungere il seguente pe-

riodo: «I poteri del Commissario di cui all’articolo 2 sono prorogati di
un anno dall’insediamento del Consiglio provinciale».

4.6

Del Pennino

Al comma 1 sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine con
le seguenti: «entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio provinciale di
Andria i provvedimenti necessari per l’istituzione nella provincia stessa
degli uffici periferici dello Stato la cui realizzazione sia compatibile con
le previsioni di spesa indicate dal terzo comma dell’articolo 7 della pre-
sente legge, secondo criteri di priorità indicati dal Presidente della Provin-
cia».

Conseguentemente al secondo comma aggiungere il seguente pe-
riodo: «I poteri del Commissario di cui all’articolo 2 sono prorogati di
un anno dall’insediamento del Consiglio provinciale».

4.7

Del Pennino

Al comma 1 sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine con

le seguenti: «entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio provinciale di
Trani i provvedimenti necessari per l’istituzione nella provincia stessa de-
gli uffici periferici dello Stato la cui realizzazione sia compatibile con le
previsioni di spesa indicate dal terzo comma dell’articolo 7 della presente
legge, secondo criteri di priorità indicati dal Presidente della Provincia».

Conseguentemente al secondo comma aggiungere il seguente pe-
riodo: «I poteri del Commissario di cui all’articolo 2 sono prorogati di
un anno dall’insediamento del Consiglio provinciale».
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4.15
Ciccanti

4.21
Borea

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «diverse dal ca-
poluogo».

4.8
Del Pennino

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; non si potrà
comunque procedere ad incremento degli organici ed a conseguenti nuove
assunzioni».

4.14
Ciccanti

4.22
Borea

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle relative
dotazioni organiche».

4.16
Ciccanti

4.23
Borea

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

4.18
Ciccanti

4.20
Borea

Sopprimere il comma 4.
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4.2

Tatò

Al comma 4 sopprimere le parole: «nell’ambito delle città capo-
luogo».

4.9

Del Pennino

Al comma 4 sostituire la parola: «capoluogo» con le seguenti: «ri-
comprese nella provincia».

4.10

Del Pennino

4.17

Ciccanti

4.19

Borea

Sopprimere il comma 5.

4.12

Marini

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Consiglio Provinciale stabilirà altresı̀ le sedi e le modalità di
riunione degli organi della Provincia».

4.1

Tatò

Al comma 5 sopprimere le parole: «le sedi e».
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Art. 5.

5.1
Del Pennino

5.5
Lauro

Sopprimere l’articolo.

5.7
Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e la provincia di Bar-
letta-Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi
17 e 18 del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le mo-
dificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.8
Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e la provincia di Barletta-
Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17
e 18 del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modifi-
cazioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.9
Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto e la provincia di Barletta-An-



11 Marzo 2004 1ª Commissione– 116 –

dria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.10

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto e la provincia di Barletta-An-
dria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.11

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto e la provincia di Barletta-An-
dria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.12

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e la provincia di Barletta-An-
dria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».
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5.13

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Foggia, Lecce e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-
Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.14

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Lecce e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-Trani
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del de-
creto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.15

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-
Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.16

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi e Foggia e la provincia di Barletta-Andria-Trani
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del de-
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creto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.17

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Lecce, e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-Trani si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto-
legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995 n. 539».

5.18

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-Trani si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto-
legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995 n. 539».

5.19

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi, e la provincia di Barletta-Andria-Trani si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto-legge
27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995 n. 539».
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5.20

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari e Lecce e la provincia di Barletta-Andria-Trani si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto-legge
27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995 n. 539».

5.21

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Brindisi e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-Trani si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del de-
creto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.22

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Foggia e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-Trani si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto-
legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995 n. 539».

5.23

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Lecce e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-Trani si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto-
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legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995 n. 539».

5.24

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e di Taranto».

5.25

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari, Foggia, Lecce e di Taranto».

5.26

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Bari, Brindisi, Lecce e di Taranto».

5.27

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari, Brindisi, Foggia e di Taranto».

5.28

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Brindisi, Foggia, Lecce e di Taranto».
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5.29
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Bari, Lecce e di Taranto».

5.30
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari, Brindisi e di Taranto».

5.31
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Brindisi, Lecce e di Taranto».

5.32
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Brindisi, Foggia e di Taranto».

5.33
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Brindisi, Foggia e di Lecce».

5.34
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari e di Lecce».
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5.35

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Bari e di Brindisi».

5.36
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari e di Lecce».

5.38

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Brindisi e di Taranto».

5.39
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Brindisi e di Foggia».

5.40

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Lecce e di Taranto».

5.2
Del Pennino

Al comma 1, sopprimere la parola: «Barletta» e «Andria».
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5.4

Del Pennino

Al comma 1, sopprimere la parola: «Barletta» e «Trani».

5.3

Del Pennino

Al comma 1, sopprimere la parola: «Andria» e «Trani».

Art. 6.

6.1

Del Pennino

6.8

Lauro

Sopprimere l’articolo.

6.11

Ciccanti

6.12

Borea

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti ed affari amministrativi pendenti presso l’ufficio territo-
riale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell’ambito delle
province di Bari e Foggia relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio
dei comuni di cui al comma 1 dell’articolo 2 sono attribuiti alla compe-
tenza dei rispettivi organi ed uffici competenti della provincia di Bar-
letta-Trani con decorrenza e modalità stabilite nel decreto del Presidente
del Consiglio di cui all’articolo 5, comma 1».
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6.2

Del Pennino

Al comma 1, sopprimere le parole: «Barletta» e «Andria».

6.4

Del Pennino

Al comma 1, sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».

6.3

Del Pennino

Al comma 1, sopprimere le parole: «Andria» e «Trani».

6.10

Marini

Al comma 1, sostituire le parole: «della provincia di Barletta-Andria-
Trani», con le seguenti: «della provincia di Barletta-Trani».

6.5

Del Pennino

Al comma 2, sopprimere le parole: «Barletta» e «Andria».

6.6

Del Pennino

Al comma 2, sopprimere le parole: «Andria» e «Trani».
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6.9

Marini

Al comma 2, sostituire le parole: «della provincia di Barletta-Andria-
Trani», con le seguenti: «della provincia di Barletta-Trani».

Art. 7.

7.1

Del Pennino

7.3

Lauro

7.5

Giuliano

Sopprimere l’articolo.

7.2

Lauro

Al comma 1, sostituire: «250.000» con: «275.000».

7.6

Ciccanti

7.7

Borea

Sopprimere il comma 3.
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7.4

Marini

Al comma 3, sostituire le parole: «16.456.873 euro annui», con le se-

guenti: «16.556.873 euro annui» e le parole: «quanto a 300.000 euro» con
le seguenti: «quanto a 400.000 euro».

7.0.8

Giuliano

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8.

(Nomina di un commissario governativo)

1. Fino all’elezione del nuovo consiglio provinciale i provvedimenti
necessari per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova
amministrazione provinciale sono adottati da un commissario nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Mi-
nistro dell’interno.

2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino all’insedia-
mento degli organi elettivi della nuova provincia».

7.0.12

Giuliano

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed or-
gani provinciali dello Stato sono poste a carico del bilancio dei rispettivi
Ministeri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
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7.0.13
Giuliano

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

Tit.1
Del Pennino

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della provincia di Bar-
letta».

Tit.2
Del Pennino

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della provincia di
Andria».

Tit.3
Del Pennino

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della provincia di
Trani».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2563

Art. 1.

1.1

Del Pennino

Sopprimere l’articolo.

1.3

Ciccanti

1.5

Borea

1.12

Giuliano

Sopprimere l’articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

1.10

Iervolino, Danzi

Sostituire la parola: «Fermo» con le parole: «Porto S. Elpidio».
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1.2

Ciccanti

1.4

Borea

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - 1. La provincia di Ascoli Piceno assume la seguente deno-
minazione: "Ascoli Piceno - Fermo", con capoluogo di provincia in Ascoli
Piceno».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifica
della denominazione della provincia di Ascoli Piceno», sopprimere gli ar-
ticoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2.

1. L’Ente provincia nella sua autonomia il più ampio decentramento
dei propri uffici ai sensi dell’articolo 21 – comma 2 – del decreto legisla-
tivo n. 267 del 18 agosto 2000».

1.13

Giuliano

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - 1. La provincia di Ascoli Piceno assume la seguente deno-
minazione: "Ascoli Piceno - Fermo"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifica
della denominazione della provincia di Ascoli Piceno».
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1.6

Lauro

Al comma 1 sopprimere le parole: «con capoluogo Fermo».

1.9

Lauro

Al comma 1 sopprimere le parole: «nell’ambito della regione Mar-
che».

1.10

Iervolino, Danzi

Sostituire la parola: «Fermo» con le parole: «Porto S. Elpidio».

1.11

Ciccanti, Salzano

Sostituire la parola: «Fermo» con le parole: «Porto San Giorgio».

1.14

Giuliano

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 1, partecipa alla provincia
di Fermo se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tale adesione è approvata con referendum dalla popolazione di cia-
scun comune».
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Art. 2.

2.1

Del Pennino

Sopprimere l’articolo.

2.84

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Fermo».

2.77

Iervolino, Danzi

Dopo le parole: «provincia di» sostituire la parola: «Fermo» con le

parole: «Porto S. Elpidio».

2.78

Ciccanti, Salzano

Dopo le parole: «provincia di» sostituire la parola: «Fermo» con le
parole: «Porto San Giorgio».

2.2

Lauro

2.79

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Altidona».
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2.3

Lauro

2.43

Ciccanti

2.68

Borea

2.80

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Amandola».

2.4

Lauro

2.81

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Belmonte Piceno».

2.5

Lauro

2.55

Ciccanti

2.67

Borea

2.74

Marini

2.82

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Campofilone».
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2.6
Lauro

2.71
Marini

2.83
Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Falerone».

2.7
Lauro

2.85
Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Francavilla d’Ete».

2.8
Lauro

2.86
Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Grottazzolina».

2.9
Lauro

2.53
Ciccanti

2.66
Borea

2.87
Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Lapedona».
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2.10

Lauro

2.88

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Magliano di Tenna».

2.11

Lauro

2.89

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Massa Fermana».

2.12

Lauro

2.90

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monsampietro Morico».

2.13

Lauro

2.72

Marini

2.91

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montappone».
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2.14

Lauro

2.44

Ciccanti

2.69

Borea

2.92

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Montefalcone Appennino».

2.15

Lauro

2.56

Borea

2.42

Ciccanti

2.93

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montefortino».

2.16

Lauro

2.94

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Giberto».
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2.17

Lauro

2.95

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montegiorgio».

2.18

Lauro

2.96

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montegranaro».

2.19

Lauro

2.97

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monteleone di Fermo».

2.20

Lauro

2.46

Ciccanti

2.57

Borea

2.98

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montelparo».
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2.21

Lauro

2.47

Ciccanti

2.58

Borea

2.99

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Rinaldo».

2.22

Lauro

2.51

Ciccanti

2.59

Borea

2.100

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Monterubbiano».

2.23

Lauro

2.101

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte San Pietrangeli».
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2.24
Lauro

2.102
Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Urano».

2.25
Lauro

2.49
Ciccanti

2.60
Borea

2.103
Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Vidon Combatte».

2.26
Lauro

2.104
Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Vidon Corrado».

2.28
Lauro

2.75
Marini

2.105
Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montottone».
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2.29

Lauro

2.52

Ciccanti

2.62

Borea

2.106

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Moresco».

2.30

Lauro

2.61

Borea

2.48

Ciccanti

2.107

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Orezzano».

2.31

Lauro

2.54

Ciccanti

2.64

Borea

Al comma 1, sopprimere la parola: «Pedaso».
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2.32

Lauro

2.50

Ciccanti

2.63

Borea

2.73

Marini

2.108

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Petritoli».

2.33

Lauro

2.34

Lauro

2.109

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Porto San Giorgio».

2.35

Lauro

2.110

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Porto Sant’Elpidio».
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2.35a

Lauro

2.111

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Rapagnano».

2.37

Lauro

2.45

Ciccanti

2.65

Borea

2.112

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Santa Vittoria in Matenano».

2.38

Lauro

2.113

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Sant’Elpidio a Mare».

2.39

Lauro

2.114

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Servigliano».
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2.40

Lauro

2.76

Marini

2.115

Giuliano

Al comma 1, sopprimere la parola: «Smarillo».

2.41

Lauro

2.116

Giuliano

Al comma 1, sopprimere le parole: «Torre San Patrizio».

2.117

Giuliano

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Civitanova Marche».

2.70

Borea

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge il Consiglio di uno dei Comuni indicati al primo comma può,
motivatamente, deliberare la permanenza nella circoscrizione territoriale
della provincia di Ascoli Piceno».
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2.118

Giuliano

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia
di Fermo se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tale adesione è approvata con referendum della popolazione di cia-
scun comune».

2.119

Giuliano

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia
di Fermo se, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tale adesione è approvata con referendum della popolazione di cia-
scun comune».

2.120

Giuliano

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia
di Fermo se, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tale adesione è approvata con referendum della popolazione di cia-
scun comune».

2.121

Giuliano

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia
di Fermo se, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, tale adesione è approvata con referendum della popolazione
di ciascun comune».
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2.122
Giuliano

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia
di Fermo se, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, tale adesione è approvata con referendum della popolazione
di ciascun comune».

Art. 3.

3.1
Del Pennino

3.43
Lauro

3.53
Giuliano

Sopprimere l’articolo.

3.40
Lauro

Sopprimere il comma 1.

3.8
Borea

3.20
Ciccanti

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La presente legge deroga ai principi stabiliti dall’articolo 21 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2. All’onere della spesa si provvede mediante parziale utilizzo della
spesa autorizzata dall’art. 8, comma 3, ovvero dalla integrazione di detto
stanziamento con la corrispondente quota a valere nell’ambito dell’unità
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previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’Economia e delle Finanze».

3.31

Borea

Al comma 1, sostituire la parola: «procede» con l’altra: «provvede».

3.47

Marini

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alla popolazione».

3.2

Del Pennino

Al comma 1, dopo la parola: «popolazione», inserire le seguenti:
«nonché alla rilevanza della parte del Parco Nazionale dei Monti Sibil-
lini».

3.9

Borea

3.18

Ciccanti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale in esubero rispetto alla dotazione organica cosı̀
rideterminata transita d’ufficio in via prioritaria nella dotazione organica
della provincia di Fermo con obbligo di rilevarlo, assicurando lo stato giu-
ridico ed economico maturato».
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3.19

Ciccanti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge il Consiglio di uno dei Comuni indicati al primo comma può,
motivatamente, deliberare la permanenza nella circoscrizione territoriale
della provincia di Ascoli Piceno».

3.41

Lauro

Sopprimere il comma 2.

3.5

Ciccanti

3.13

Borea

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5 e modificare gli arti-

coli 4, comma 1, 5 comma 2, 3 e 7, comma 1.

3.4

Ciccanti

3.21

Borea

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sulla base di un documento programmatorio defi-
nito di concerto tra il Segretario generale della provincia interessata, e il
Commissario che il Ministro dell’interno nomina, con il compito di curare
ogni adempimento connesso all’istituzione della nuova provincia fino al-
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l’insediamento degli organi elettivi. Il Commissario è nominato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.128a

Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole da: «non prima», fino a: «nomina»
con le seguenti: «non prima del termine di sei mesi e non oltre il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta
provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell’interno
nomina».

3.129a

Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole da: «non prima», fino a: «nomina»
con le seguenti: «non prima del termine di tre anni e non oltre il termine
di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla
Giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro del-
l’interno nomina».

3.44

Marini

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le altre: «non prima del termine
di quattro anni e non oltre il termine di cinque anni».

3.45

Marini

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le altre: «non prima del termine
di un anno e non oltre il termine di due anni».
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3.46
Marini

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le altre: «non prima del termine
di due anni e non oltre il termine di tre anni».

3.30
Borea

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le
parole: «quattro anni».

3.29
Borea

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «quattro anni» con

le parole: «sei anni».

3.10a
Giuliano

Al comma 2, sopprimere le parole: «entro sei mesi».

3.33a
Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «en-
tro un mese».

3.12a
Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:

«entro due mesi».
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3.32a
Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con: «entro quattro
mesi».

3.34a
Giuliano

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con: «entro sette
mesi».

3.35a
Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:
«entro otto mesi».

3.36a
Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:

«entro nove mesi».

3.37a
Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:
«entro dieci mesi».

3.38a
Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:

«entro undici mesi».
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3.39a

Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:
«entro un anno».

3.11a
Giuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:

«entro tre mesi».

3.28

Borea

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con:
«un anno».

3.39a
Lauro

Sopprimere il comma 3.

3.27
Borea

Al comma 3, sostituire la parola: «designa» con la seguente:

«elegge».

3.26

Borea

Al comma 3, sostituire la parola: «attività» con la seguente: «fun-
zioni».
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3.16a

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Macerata ed Urbino gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rinnovo degli
organi elettivi della provincia di Macerata ed Urbino nel primo turno am-
ministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato».

3.17a

Giuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Urbino gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effet-
tuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni de-
gli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rinnovo degli organi elet-
tivi della provincia di Macerata ed Urbino nel primo turno amministrativo
successivo alla data dello scioglimento anticipato».

3.37

Lauro

Sopprimere il comma 4.

3.45a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».
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3.46a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro ed Urbino, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.47a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata ed Urbino, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.48

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.49a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Macerata, Pesaro ed Urbino, successivo alla scadenza
del termine di cui al comma 2, primo periodo».
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3.50a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Pesaro ed Urbino, successivo alla scadenza
del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.51a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Ascoli Piceno ed Urbino, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.52a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.53a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Pesaro ed Urbino, successivo alla scadenza del termine
di cui al comma 2, primo periodo».
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3.54a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona ed Urbino, successivo alla scadenza del termine
di cui al comma 2, primo periodo».

3.55a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Macerata ed Urbino, successivo alla scadenza del ter-
mine di cui al comma 2, primo periodo».

3.127a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi» fino alla

fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi della provincia di
Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino, successivo alla scadenza del termine
di cui al comma 2, primo periodo».

3.126a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi» fino alla
fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi della provincia di
Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».
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3.56a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Urbino, successivo alla scadenza del termine di cui al
comma 2, primo periodo».

3.57a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, successivo alla scadenza del termine di cui
al comma 2, primo periodo».

3.58a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Macerata, successivo alla scadenza del termine di cui
al comma 2, primo periodo».

3.59a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Pesaro, successivo alla scadenza del termine di cui al
comma 2, primo periodo».
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3.60a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ascoli Piceno, Macerata ed Urbino, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.61a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Macerata ed Urbino, successivo alla scadenza
del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.44a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.49

Iervolino, Danzi

Al comma 4, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto S.
Elpidio».

3.52

Ciccanti, Sodano

Al comma 4, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto
San Giorgio».
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3.25
Borea

Al comma 4, sostituire le parole: «in concomitanza» con la seguente:
«congiuntamente».

3.28a
Giuliano

Al comma 4 sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le seguenti:

«Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino».

3.29a
Giuliano

Al comma 4 sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le seguenti:
«Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino».

3.31a
Giuliano

Al comma 4 sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le seguenti:

«Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro ed Urbino».

3.15a
Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le seguenti:
«Macerata, Pesaro ed Urbino».

3.14a
Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le seguenti:

«Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro».
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3.13a

Giuliano

Al comma 4, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le seguenti:

«Ancona, Ascoli Piceno, Macerata ed Urbino».

3.3

Del Pennino

3.15

Ciccanti

3.22

Borea

3.38

Lauro

Sopprimere il comma 5.

3.14

Borea

3.16

Ciccanti

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale di
Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono
effettuati in tempo utile dal Commissario nominato dal Prefetto e dal
Commissario nominato dal Ministro dell’Interno di cui al comma 2, per
consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della
provincia di Fermo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di
Ascoli Piceno nel primo turno amministrativo successivo alla data dello
scioglimento anticipato».
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3.62a

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ascoli Piceno, Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino gli adempimenti di
cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consen-
tire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provin-
cia di Fermo ed il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli
Piceno, Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino nel primo turno amministra-
tivo successivo alla data dello scioglimento anticipato».

3.63a

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino gli adempimenti di cui al comma
2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgi-
mento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo
ed il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ancona, Macerata, Pe-
saro ed Urbino nel primo turno amministrativo successivo alla data dello
scioglimento anticipato».

3.64a

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire
lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Fermo ed il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Pi-
ceno, Macerata, Pesaro ed Urbino nel primo turno amministrativo succes-
sivo alla data dello scioglimento anticipato».
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3.65a

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro ed Urbino gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire
lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Fermo ed il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Pi-
ceno, Ancona, Pesaro ed Urbino nel primo turno amministrativo succes-
sivo alla data dello scioglimento anticipato».

3.66a

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ascoli Piceno, Ancona, Macerata ed Urbino gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire
lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Fermo ed il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Pi-
ceno, Ancona, Macerata ed Urbino nel primo turno amministrativo succes-
sivo alla data dello scioglimento anticipato».

3.67a

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Macerata Pesaro ed Urbino gli adempimenti di cui al comma 2, primo pe-
riodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle
prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rinnovo
degli organi elettivi della provincia di Macerata, Pesaro ed Urbino nel
primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento antici-
pato».
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3.68a

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ascoli Piceno, Ancona ed Urbino gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento
delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rin-
novo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, Ancona ed Ur-
bino nel primo turno amministrativo successivo alla data dello sciogli-
mento anticipato».

3.69a

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Pesaro ed Urbino gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rinnovo degli
organi elettivi della provincia di Pesaro ed Urbino nel primo turno ammi-
nistrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato».

3.70a

Giuliano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ancona ed Urbino gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rinnovo degli
organi elettivi della provincia di Ancona ed Urbino nel primo turno am-
ministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato».
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3.24
Borea

Al comma 5, sostituire le parole: «gli adempimenti» con le seguenti:
«le funzioni».

3.23
Borea

Al comma 5, sostituire le parole: «effettuati in tempo utile» con le

seguenti: «svolte durante il tempo necessario».

3.51
Ciccanti, Sodano

Al comma 5, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto
San Giorgio».

3.71a
Giuliano

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Ancona, Pesaro ed Urbino».

3.72a
Giuliano

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-
guenti: «Ancona, Ascoli Piceno ed Urbino».

3.73a
Giuliano

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Ancona ed Urbino».
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3.74a
Giuliano

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-
guenti: «Ascoli Piceno ed Urbino».

3.75a
Giuliano

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Ascoli Piceno e Macerata».

3.76a
Giuliano

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-
guenti: «Ancona e Ascoli Piceno».

3.78a
Giuliano

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Ancona e Pesaro».

3.79a
Giuliano

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-
guenti: «Ascoli Piceno e Pesaro».

3.80a
Giuliano

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Macerata e Pesaro».
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3.81a

Giuliano

Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-
guenti: «Macerata ed Urbino».

3.82a

Giuliano

Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-
guenti: «Ancona».

3.83a

Giuliano

Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Macerata».

3.84a

Giuliano

Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Pesaro».

3.85a

Giuliano

Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Urbino».
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3.32

Borea

All’articolo 3, comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «alla
data» con le parole: «al giorno».

3.10

Borea

3.17

Ciccanti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La provincia di Fermo subentra di diritto in tutti i rapporti at-
tivi e passivi di natura finanziaria e patrimoniale, formalmente costituiti di
competenza territoriale della provincia stessa. Le somme eventualmente
pagate dalla provincia di Ascoli Piceno dalla data di entrata in vigore della
presente legge e sino alla data di effettivo subentro, certificata dal segre-
tario generale della provincia di Ascoli Piceno e validate dall’organo di
revisione contabile sono trattenute dall’ammontare dei trasferimenti era-
riali spettanti alla provincia di Fermo ed aggiunti a quelli della provincia
di Ascoli Piceno sino alla loro concorrenza».

3.6

Ciccanti

3.11

Borea

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le spese per lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
elettivi della Provincia di Fermo sono sostenute dal capoluogo Fermo che
le anticipa con rivalsa sui 40 comuni delle circoscrizioni territoriali della
Provincia di Fermo a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Le spese per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli
Piceno sono sostenute dalla provincia stessa».
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3.124a

Giuliano

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Ascoli Piceno, Pesaro ed Urbino gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento
delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rin-
novo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, Pesaro ed Ur-
bino nel primo turno amministrativo successivo alla data dello sciogli-
mento anticipato».

3.39

Lauro

3.48

Marini

Sopprimere il comma 6.

3.123a

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino conti-
nuano ad esercitare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle
rispettive circoscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima del-
l’entrata in vigore della presente legge».

3.122a

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro continuano ad eser-
citare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive cir-
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coscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vi-
gore della presente legge».

3.18a

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ascoli Piceno e Macerata continuano ad esercitare le loro fun-
zioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come
delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».

3.20a

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino continuano ad esercitare
le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

3.21a

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro ed Urbino continuano ad eser-
citare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive cir-
coscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vi-
gore della presente legge».
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3.22a

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata ed Urbino continuano ad
esercitare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive
circoscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vi-
gore della presente legge».

3.23a

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Macerata, Pesaro ed Urbino continuano ad esercitare le loro
funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni
come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della pre-
sente legge».

3.24a

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Pesaro ed Urbino continuano ad esercitare le loro
funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni
come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della pre-
sente legge».

3.25a

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Ascoli Piceno ed Urbino continuano ad esercitare le
loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
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zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

3.26a

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Pesaro ed Urbino continuano ad esercitare le loro funzioni nel-
l’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come delimi-
tate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge».

3.27a

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona ed Urbino continuano ad esercitare le loro funzioni
nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come deli-
mitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».

3.19a

Giuliano

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino continuano ad
esercitare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive
circoscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vi-
gore della presente legge».
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3.92a

Giuliano

Al comma 6, sostituire le parole: «Fino alla data delle elezioni di cui
al comma 4» con le seguenti: «nel termine di cui all’articolo 3, comma 2,
primo periodo».

3.88a

Giuliano

Al comma 6, sostituire le parole: «Fino alla» con le seguenti: «entro
due mesi dalla».

3.89a

Giuliano

Al comma 6, sostituire le parole: «Fino alla» con le seguenti: «entro
tre mesi dalla».

3.90a

Giuliano

Al comma 6, sostituire le parole: «Fino alla» con le seguenti: «entro
quattro mesi dalla».

3.91a

Giuliano

Al comma 6, sostituire le parole: «Fino alla» con le seguenti: «entro
cinque mesi dalla».
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3.87a

Giuliano

Al comma 6, sostituire le parole: «Fino alla» con le seguenti: «entro
un mese dalla».

3.33

Borea

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data» con le parole: «al
giorno».

3.34

Borea

Al comma 6, sostituire la parola: «esercitare» con la parola: «svol-
gere».

3.35

Borea

Al comma 6, sopprimere la parola: «intero».

3.36

Borea

Al comma 6, sostituire la parola: «delimitato» con la parola: «circo-
scritto».
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3.7

Ciccanti

3.12

Borea

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «avendo cura di
istituire una contabilità stralcio nella quale confluire entrate e spese sia di
natura corrente che di investimento, di competenza della provincia di
Fermo. Le modalità di rimborso del saldo finanziario saranno disciplinate
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto all’articolo 5,
primo comma, della presente legge».

Art. 4.

4.1

Del Pennino

4.7

Lauro

Sopprimere l’articolo.

4.3

Ciccanti

4.4

Borea

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. 1. Entro tre mesi dalla nomina del commissario di cui all’ar-
ticolo 3, comma 2, secondo periodo, lo stesso commissario determina le
tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Ascoli
Piceno e Fermo per l’approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge 8
marzo 1951, n. 122».
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4.5
Borea

Al comma 1, sostituire la parola: «sono» con la seguente: «ven-
gono».

4.8
Iervolino, Danzi

Al comma 1, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto S.
Elpidio».

4.9
Ciccanti, Salsano

Al comma 1, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto
San Giorgio».

4.2
Del Pennino

Sopprimere il secondo periodo del comma 1.

4.6
Borea

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «determinazione»
con la seguente: «individuazione».

Art. 5.

5.1
Del Pennino

5.20
Lauro

Sopprimere l’articolo.



11 Marzo 2004 1ª Commissione– 174 –

5.19

Lauro

Sopprimere il comma 1.

5.2

Del Pennino

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine con

le seguenti: «entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio provinciale di
Fermo i provvedimenti necessari per l’istituzione nella provincia stessa de-
gli uffici periferici dello Stato la cui realizzazione sia compatibile con le
previsioni di spesa indicate dal terzo comma dell’articolo 7 della presente
legge, secondo criteri di priorità indicati dal presidente della provincia».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I
poteri del commissario di cui all’articolo 2 sono prorogati di un anno dal-
l’insediamento del Consiglio provinciale».

5.13

Del Pennino

Al comma 1, dopo la parola: «necessari» inserire le seguenti: «ed ur-
genti».

5.23

Ciccanti, Sodano

Al comma 1, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto
San Giorgio».

5.22

Iervolino, Danzi

Al comma 1, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto S.
Elpidio».
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5.5

Ciccanti

5.9

Borea

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «diverse dal ca-
poluogo».

5.18

Lauro

Sopprimere il comma 2.

5.14

Borea

Al comma 2, sostituire le parole: «ai fini dell’» con le seguenti:
«per la».

5.17

Lauro

Sopprimere il comma 3.

5.21

Marini

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati, è
autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale
dello Stato».
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5.15

Borea

Al comma 3, sostituire la parola: «occorrenti» con la seguente: «ne-
cessarie».

5.6

Ciccanti, Sodano

5.10

Borea

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle relative
dotazioni organiche».

5.3

Del Pennino

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Non si potrà
comunque procedere ad incremento degli organici ed a conseguenti nuove
assunzioni».

5.4

Del Pennino

5.7

Ciccanti, Sodano

5.11

Borea

5.16

Lauro

Sopprimere il comma 4.
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5.8
Ciccanti

5.12
Borea

Al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «di Fermo e nelle città
circostanti in quanto meglio collegate dalla rete viaria con comuni della
provincia».

Art. 6.

6.1
Del Pennino

6.4
Lauro

6.7
Giuliano

Sopprimere l’articolo.

6.120a
Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Ascoli Piceno ed Urbino e la provincia di Fermo
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del de-
creto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539».

6.121a
Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino e la provincia di Fermo
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si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del de-
creto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539».

6.94a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino e la pro-
vincia di Fermo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17
e 18 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modifi-
cazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539».

6.100a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata e la provincia di Fermo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto
legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge
20 dicembre 1995, n. 539».

6.101a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Pesaro ed Urbino e la provincia di Fermo si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 dicembre
1995, n. 539».
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6.102a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona ed Urbino e la provincia di Fermo si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 dicembre
1995, n. 539».

6.103a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona e Ascoli Piceno e la provincia di Fermo si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 di-
cembre 1995, n. 539».

6.104a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo si applicano le dispo-
sizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 dicembre
1995, n. 539».

6.105a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Macerata e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27 ottobre 1995,
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n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 dicembre 1995,
n. 539».

6.106a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Pesaro e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 dicembre 1995,
n. 539».

6.107a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Urbino e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 dicembre 1995,
n. 539».

6.96a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro ed Urbino e la provincia di
Fermo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modifica-
zioni, dalle legge 20 dicembre 1995, n. 539».
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6.97a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata ed Urbino e la provincia di
Fermo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del
decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalle legge 20 dicembre 1995, n. 539».

6.98a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Macerata, Pesaro ed Urbino e la provincia di Fermo si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20
dicembre 1995, n. 539».

6.99a

Giuliano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Pesaro ed Urbino e la provincia di Fermo si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20
dicembre 1995, n. 539».

6.5

Iervolino, Danzi

Sostituire la parola: «Fermo» con le parole: «Porto S. Elpidio».
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6.6

Ciccanti, Salzano

Sostituire la parola: «Fermo» con le parole: «Porto San Giorgio».

6.2

Ciccanti

6.3

Borea

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio della provincia di
Ascoli Piceno, la riduzione dei contributi erariali conseguentemente alla
ripartizione di cui all’articolo 3, comma 1, è compensata con una dota-
zione finanziaria straordinaria pari al 50 per cento dell’entità della ridu-
zione per la durata di cinque anni».

Art. 7.

7.1

Del Pennino

7.14

Giuliano

Sopprimere l’articolo.

7.6

Fasolino

Sopprimere il comma 1.
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7.2

Ciccanti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti ed affari amministrativi pendenti presso l’ufficio territo-
riale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell’ambito della
provincia di Ascoli Piceno, relativi a cittadini ed enti compresi nel terri-
torio dei comuni di cui al comma 1 dell’articolo 2, sono attribuiti alla
competenza dei rispettivi organi ed uffici competenti della Provincia di
Fermo, con decorrenza e modalità stabilite nel decreto del Presidente
del Consiglio di cui all’articolo 5, comma 1».

7.108a

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:
«di Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino».

7.109a

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:
«di Macerata, Pesaro ed Urbino».

7.100a

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:

«di Ancona, Pesaro ed Urbino».

7.111a

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:
«di Ancona, Macerata ed Urbino».
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7.112a
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:
«di Ancona, Macerata ed Pesaro».

7.113a
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:

«di Pesaro ed Urbino».

7.114a
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:
«di Ancona ed Urbino».

7.115a
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:

«di Urbino».

7.116a
Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:
«di Pesaro».

7.117a
Giuliano

Al comma 1, sostituiere le parole: «di Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «di Ancona».
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7.118a

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:
«di Macerata».

7.119a

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:
«di Pesaro».

7.5

Borea

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» con: «facenti parte».

7.15

Giuliano

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono attribuiti» fino alla fine

con le seguenti: «rimangono nella competenza degli organi e uffici della
provincia di Ascoli Piceno».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

7.10

Iervolino, Danzi

Al comma 1, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto S.
Elpidio».
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7.13

Ciccanti, Salsano

Al comma 1, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto
San Giorgio».

7.7

Fasolino

7.8

Lauro

7.9

Marini

Sopprimere il comma 2.

7.11

Iervolino, Danzi

Al comma 2, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto S.
Elpidio».

7.12

Ciccanti, Salsano

Al comma 2, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto
San Giorgio».

7.4

Borea

Al comma 2, sostituire la parola: «decorrere» con la seguente: «par-
tire».
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Art. 8.

8.1

Del Pennino

8.10

Lauro

Sopprimere l’articolo.

8.2

Ciccanti

8.4

Borea

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la
spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al re-
lativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni per gli anni 2004-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2003-2005 nell’ambito dell’unità previsionale».

8.11

Fasolino

Sopprimere il comma 1.

8.9

Borea

Al comma 1, sostituire la parola: «250.000» con la seguente:
«230.000».



11 Marzo 2004 1ª Commissione– 188 –

8.12

Fasolino

Sopprimere il comma 2.

8.8

Borea

Al comma 2, sostituire la parola: «224.585» con la seguente:
«230.000».

8.7

Borea

Al comma 2, sostituire la parola: «decorrere» con la seguente: «par-
tire».

8.6

Borea

Al comma 2, sostituire la parola: «mediante» con la seguente: «attra-
verso».

8.3

Ciccanti

8.5

Borea

8.13

Fasolino

Sopprimere il comma 3.
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8.15
Marini

Al comma 3, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di
12.755.841 euro annui» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di
12.855.841» e le parole: «quanto a 300.000 euro» con le altre: «quanto
a 400.000 euro».

8.14
Fasolino

Sopprimere il comma 4.
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TITOLO

Tit.1
Ciccanti, Salzano

Sostituire la parola: «Fermo» con le parole: «Porto San Giorgio».

Tit.2
Iervolino, Danzi

Sostituire la parola: «Fermo» con le parole: «Porto S. Elpidio».
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G I U S T I Z I A (2ª)

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

324ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CALLEGARO (UDC) che, dopo aver ricordato
che il disegno di legge in titolo è stato approvato pressoché all’unanimità
(due soli voti contrari) alla Camera dei deputati, evidenzia come lo stesso
abbia ad oggetto la delega al Governo per l’unificazione degli Ordini pro-
fessionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,
nonché delle rispettive casse di previdenza e assistenza. La permanenza di
due Ordini professionali per figure professionali con identità di compe-
tenze, di percorsi formativi e tariffe non trova infatti più giustificazione
per cui è necessario riordinare, attraverso l’unificazione, il settore delle
cosiddette professioni contabili.

Quanto alle competenze, i decreti del Presidente della Repubblica del
1953, n. 1067 e n. 1068, per i dottori commercialisti parlano di attività
professionale di ordine commerciale, economico, finanziario, tributario e
di ragioneria, e per i ragionieri parlano di ragioneria, tecnica commerciale,
economia aziendale, amministrazione e tributi.

Per quanto concerne i percorsi formativi, essi sono simili ma devono
oggi essere riorganizzati per evitare una lacuna che si è verificata con la
riforma universitaria e cioè con l’istituzione della laurea triennale e con le
modificazioni intervenute in materia di accesso agli esami di stato per la
professione di dottore commercialista e ragioniere. Attualmente i giovani
iscritti alla facoltà di economia si trovano infatti in condizione di grave
incertezza e confusione in quanto, in seguito al decreto-legge n. 107 del
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2002 (convertito con modificazioni nella legge n. 173 del 1º agosto 2002),
i possessori di laurea triennale possono iscriversi nel registro dei praticanti
sia presso l’ordine dei dottori commercialisti che dei ragionieri. In forza
però della richiamata normativa del 1953 per l’ammissione all’esame di
abilitazione alla professione di dottore commercialista è necessaria la lau-
rea quadriennale. Ne consegue che coloro che sono in possesso di laurea
triennale e che svolgono il tirocinio presso i dottori commercialisti, non
possono fare l’esame di stato per dottore commercialista perché non in
possesso di laurea quadriennale, ma non possono fare neppure l’esame
per ragioniere commercialista perché non hanno svolto il tirocinio presso
i ragionieri. Potrebbero esservi quindi migliaia di giovani che verrebbero a
trovarsi in questa inaccettabile situazione di aver perso inutilmente 3 anni
di tirocinio. Anche per questo il varo del disegno di legge in esame è ne-
cessario ed urgente. Per la complessità che presenta il provvedimento è
stata scelta la strada della delega al Governo.

In particolare, poi, l’articolo 3 del disegno di legge prevede l’istitu-
zione di due sezioni del nuovo Albo, la sezione A riservata ai possessori
di laurea specialistica e la sezione B riservata ai possessori di laurea trien-
nale. È prevista inoltre agli iscritti nella sezione A l’attribuzione di nuove
competenze che presentino profili di interesse pubblico generale. Si con-
sente lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici
al fine di permettere ai giovani una formazione meno lunga e nel con-
tempo migliore e maggiore. È previsto che norme transitorie disciplinino
l’inserimento nella sezione A dell’Albo unificato degli attuali iscritti al-
l’albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
Ciò ha destato qualche obiezione secondo cui verrebbe assegnato un in-
giustificato privilegio ai ragionieri. In realtà le cose di fatto stanno già
cosı̀. Comunque per una maggiore trasparenza ai fini della scelta del pro-
fessionista da parte dell’utente è previsto che siano indicati l’anzianità di
iscrizione, il titolo di studio, l’ordine di provenienza.

La disciplina transitoria garantisce poi per nove anni dallo sciogli-
mento degli attuali ordini la maggioranza e le presidenze dei vari organi
nazionali e locali ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragio-
nieri.

Il Governo è altresı̀ delegato, con l’articolo 4, ad adottare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure volte a sostenere
l’unificazione della Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori
commercialisti e di quella dei ragionieri, nonché a prevedere l’esenzione
da imposte e tasse per gli atti finalizzati all’unificazione. È chiaro che
le due casse sono soggetti di diritto privato per cui sono applicabili le
norme del codice civile che regolano la fusione. Il ruolo del Governo è
quindi solo un ruolo di assistenza e sostegno ai fini dell’unificazione.

Altro punto, che ha destato qualche contraria osservazione, è quello
oggetto dell’articolo 5 e relativo all’attribuzione della tenuta del registro
dei revisori contabili all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. Nell’esercizio della delega tuttavia il Governo è tenuto a salva-
guardare l’autonomia del registro dei revisori contabili, a mantenere le
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funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori conta-
bili, nonché l’attuale disciplina normativa dell’esame per l’accesso al re-
gistro dei revisori contabili, e ancora a conservare in capo al Ministero
della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, so-
spensione e cancellazione dal registro.

Da ultimo, con l’articolo 6, è previsto che i Consigli nazionali e lo-
cali degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri rimangono in
carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge. I Consigli locali prorogati possono indire
elezioni alla naturale scadenza del mandato, fermo restando che organi
cosı̀ eletti dureranno in carica fino al 31 dicembre del secondo anno suc-
cessivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore conclude infine il suo intervento ricordando che il tentativo
di unificazione era iniziato sotto il Governo di centrosinistra Amato e che
l’iniziativa governativa attuale trova il consenso della stragrande maggio-
ranza (centoventisette su centotrentuno) degli Ordini dei dottori commer-
cialisti e dei ragionieri, nonché pressoché dell’unanimità di coloro che –
rappresentanti dell’Università, esperti contabili, sindacati, categorie, gio-
vani praticanti – sono stati sentiti. Va altresı̀ ricordato che questa riforma
si inserisce coerentemente nella dimensione europea in quanto nella mag-
giore parte dei paesi del continente si ha una sola figura professionale con
competenza in materia contabile.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore ZANCAN
(Verdi-U), il relatore CALLEGARO (UDC) fa poi presente che il numero
dei potenziali interessati dall’unificazione degli ordini proposta dal dise-
gno di legge in titolo ammonta a circa centomila persone.

Il senatore CENTARO (FI) chiede se nell’ambito della Commissione
sia emersa l’idea di procedere ad alcune audizioni.

Il relatore CALLEGARO (UDC), dopo aver ricordato che allo svol-
gimento di audizioni si è già proceduto nel corso dell’esame presso la Ca-
mera dei deputati, ritiene che ulteriori audizioni non siano necessarie.

Ad un nuovo intervento del senatore CENTARO (FI) – il quale rileva
che l’unificazione delle casse previdenziali, cui fa riferimento l’articolo 4
del disegno di legge non può non comportare problemi di compensazione
fra le stesse – risponde il relatore CALLEGARO (UDC), il quale non con-
divide la valutazione del senatore Centaro richiamando l’attenzione sulle
disposizioni contenute nel medesimo articolo 4 e sottolineando che in pro-
spettiva i contributi versati dagli iscritti alle due sezioni del nuovo ordine
assicureranno l’equilibrio della gestione previdenziale.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver informato la Commis-
sione che sono già pervenute alcune richieste di audizioni, ritiene utile
ascoltare i presidenti delle casse previdenziali affinché gli stessi chiari-
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scano in modo inequivocabile che il processo di unificazione delineato nel
disegno di legge in titolo non comporta alcun problema.

Il Presidente prosegue poi il suo intervento manifestando alcuni dubbi
circa la portata del disposto della lettera a) dell’articolo 3, nonché perples-
sità circa il concreto significato del riferimento alla possibilità di attribuire
nuove competenze agli iscritti nella sezione dell’albo unico riservata ai
laureati specialistici.

Il relatore CALLEGARO (UDC) ritiene che la previsione della lettera
a) dell’articolo 3 non comporti problemi applicativi trattandosi semplice-
mente di assicurare un numero minimo di rappresentanti ai laureati specia-
listici nell’ambito dei consigli nazionali e dei consigli locali.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) osserva, sotto un diverso punto di vi-
sta, che la previsione contenuta nella lettera d) dello stesso articolo 3 su
cui ha richiamato l’attenzione il Presidente, appare del tutto generica.

Ad un’ulteriore richiesta di chiarimenti del presidente Antonino CA-
RUSO sul disposto del comma 1 dell’articolo 4 del disegno di legge, ri-
sponde poi il relatore CALLEGARO (UDC) il quale ribadisce che la pre-
visione dell’articolo 4 non impone l’unificazione delle casse previdenziali
ivi menzionate, ma delega soltanto il Governo a prevedere misure di age-
volazione e di sostegno dell’unificazione, qualora la stessa fosse decisa dai
competenti organi di amministrazione delle casse in questione.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

(2595) Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
antimeridiana del 9 marzo scorso.

Il senatore IOVENE (DS-U) sottolinea l’importanza dell’iniziativa in
esame – peraltro emersa anche dalle audizioni svolte nella giornata di ieri
– in quanto affronta una materia, quella del cosiddetto «terzo settore», che
è di grande rilievo come testimoniano i dati disponibili. Ripercorre quindi
i più significativi interventi normativi che, a partire dalla legge n. 266 del
1991 – legge quadro sul volontariato – hanno interessato la materia fino a
giungere alla recente disciplina fiscale espressa dal decreto legislativo n.
460 del 1997 in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS). Il disegno di legge in titolo aggiunge un altro tassello impor-
tante, per non dire decisivo, per la regolamentazione del settore che, in
base ai dati dell’ultimo censimento ISTAT, costituisce una realtà in cre-
scita, nella quale trovano occupazione seicentotrentamila unità ed operano
duecentoquarantamila organizzazioni. Ricorda poi come alla base dell’im-
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possibilità di estendere le agevolazioni fiscali previste per le piccole e me-
die imprese alle cosiddette imprese sociali vi sia stata proprio l’assenza di
una disciplina che ne definisse i tratti caratteristici, lacuna questa che l’in-
tervento in esame dovrebbe colmare. Rappresenta inoltre che nel corso
dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento sono state accolte proposte
provenienti anche dall’opposizione ed ha avuto luogo un confronto sereno
e serrato tra le forze politiche che ritiene opportuno possa continuare a
svolgersi con la stessa utilità anche nel corso dell’esame al Senato conclu-
dendo nel senso che l’articolato possa essere ulteriormente migliorato,
ferma restando però l’esigenza di addivenire al più presto ad una disci-
plina compiuta del settore.

Il senatore FASSONE (DS-U) ritiene che la nozione di impresa so-
ciale offerta dal disegno di legge in titolo finisca per coincidere per molti
aspetti con quella di impresa, differenziandosi soltanto per l’assenza di lu-
cro e per il perseguimento di finalità di interesse generale. Pur non inten-
dendo opporsi all’approvazione senza modifiche del disegno di legge, qua-
lora nell’ambito della Commissione emergesse un orientamento in questo
senso, sottolinea però, più in generale, la genericità dei criteri di delega
previsti, auspicando comunque che nell’esercizio della delega il Governo
possa meglio qualificare l’interesse generale perseguito e le finalità di
«promozione sociale» che caratterizzano i soggetti in esame.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara di condividere le
finalità dell’iniziativa, pur rilevando che la straordinaria genericità dei cri-
teri indicati non può non suscitare perplessità al punto che si può ritenere
che il disegno di legge finisca per esprimere soltanto l’esigenza di un in-
tervento sulla materia, piuttosto che indicare le modalità dello stesso,
come avrebbe invece opportunamente dovuto fare; ragion per cui si spiega
il generale consenso che è venuto a determinarsi nel corso dell’esame
presso l’altro ramo del Parlamento. Appare invece soddisfacente, pur nel
quadro della debolezza complessiva dell’articolato, il meccanismo di mo-
nitoraggio e verifica che si prevede sulla qualità e sul rispetto delle finalità
perseguite dai soggetti non profit. Preannuncia infine in ogni caso a nome
del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo il sostegno al disegno di legge.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) preannuncia il voto favorevole sul
disegno di legge.

Il senatore IOVENE (DS-U) rappresenta l’esigenza di formulare al-
cune proposte emendative.

Su proposta del relatore Luigi BOBBIO (AN) la Commissione fissa a
martedı̀ 16 marzo 2004, alle ore 20, il termine per la presentazione degli
emendamenti.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

470ª 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

(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 alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame del testo e rinvio. Esame degli emenda-

menti e rinvio)

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore FERRARA (FI), ricordando che il testo del disegno di
legge in titolo è già stato illustrato nelle precedenti sedute, procede ad il-
lustrare, per quanto di competenza, gli emendamenti al disegno di legge in
titolo, segnalando che occorre valutare se possano derivare effetti finan-
ziari dall’emendamento 9.4 (comma 2-bis), che introduce la possibilità
di svolgere le elezioni comunali e provinciali anche in un giorno feriale,
nonché dalla proposta 10.0.9, che vincola una quota del 10 per cento del
rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici
alle formazioni che abbiano almeno il 30 per cento di candidate donne
(comma 1) ed eleva (comma 4) dal 5 al 7 per cento la quota del suddetto
rimborso, già prevista dalla legislazione vigente, volta ad accrescere la
partecipazione attiva delle donne alla politica.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario D’ALÌ consegna agli atti della Commissione una
dettagliata nota di chiarimenti sugli aspetti finanziari derivanti dal testo
del disegno di legge in esame, volta a dimostrare che dallo stesso non de-
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rivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In partico-
lare, con riferimento alle osservazioni svolte dal relatore nella precedente
seduta, circa la prevista maggiorazione dal 20 al 30 per cento del contri-
buto delle spese degli enti locali che hanno un numero di sezioni elettorali
non superiore a 5 (di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d)), evidenzia che
essa non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché
l’incremento è compensato da una proporzionale riduzione delle quote dei
trasferimenti spettanti agli enti locali di maggiori dimensioni, nell’ambito
dello stanziamento disposto dal Ministero dell’economia e delle finanze
sul capitolo 1312 del Ministero dell’interno. Utilizzando questo diverso
meccanismo di calcolo, il totale complessivo da ripartire resta invariato,
ma si riconosce agli enti di dimensioni ridotte una maggiore quota di par-
tecipazione ai contributi. Precisa, altresı̀, che i comuni interessati dalla
norma sono 5.944, per un totale di 13.666 sezioni.

Riguardo, poi, ai maggiori oneri derivanti dalla sperimentazione dello
scrutinio elettronico di cui all’articolo 10 del testo, chiarisce che alla loro
copertura si provvederà mediante le risorse già disponibili per il progetto
di scrutinio semi-automatico, predisposto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie. Tali risorse
ammontano a 12 milioni di euro, come stabilito nella delibera del CIPE n.
17 del 19 maggio 2003.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento alle implicazioni finanzia-
rie derivanti dal testo del disegno di legge in esame, nel prendere atto
delle delucidazioni testé fornite dal Ministero competente riguardo alle
forme di compensazione finanziaria ovvero alle risorse di copertura degli
oneri connessi alle citate disposizioni, fa presente la necessità che le stesse
siano indicate esplicitamente nel testo normativo, al fine di garantire l’ef-
fettiva invarianza della spesa.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di
rinviare il seguito dell’esame del testo e degli emendamenti.

(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. Seguito dell’esame del testo e rinvio. Esame degli emenda-

menti e rinvio)

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta antimeridiana di
ieri, i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Mi-
nistero dell’interno hanno depositato agli atti della Commissione della do-
cumentazione contenente chiarimenti sul testo del disegno di legge in
esame. Avverte, inoltre, che la Commissione deve esaminare anche i rela-
tivi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.
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Il sottosegretario D’ALÌ consegna un seconda nota relativa al testo
del disegno di legge in esame, che reca alcuni ulteriori elementi informa-
tivi rispetto a quella presentata nella precedente seduta.

Il senatore TAROLLI (UDC), in qualità di relatore, in sostituzione
del senatore Izzo, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo se-
gnalando, per quanto di competenza, che sembrano derivare nuovi o mag-
giori oneri dalle proposte 1.1, 2.11 (che assimilano i vigili del fuoco alle
Forze di Polizia, anche per l’espletamento dei servizi di ordine e di pub-
blica sicurezza, tenuto conto delle particolari indennità associate a tali fun-
zioni), 2.12, 2.1 (in quanto estendono ai vigili del fuoco il trattamento re-
tributivo e previdenziale previsto per le Forze di Polizia), 2.24 e 2.4 (che
ampliano il comparto contrattuale autonomo previsto nel testo per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco anche agli operatori della protezione civile).

In relazione al progressivo allineamento ovvero all’equiparazione, ivi
prevista, tra le retribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
quelle delle Forze di Polizia, segnala poi che appaiono suscettibili di de-
terminare nuovi o maggiori oneri, non quantificati e privi di idonea coper-
tura, gli emendamenti 6.1 (che estende alle suddette finalità la copertura
finanziaria di cui all’articolo 6, comma 1) e 6.2 (che sembra demandare
la copertura di oneri immediati, derivanti dagli accordi negoziali ivi con-
templati, alla successiva legge finanziaria).

Riscontra poi l’esigenza di valutare se possono derivare nuovi o mag-
giori oneri dalle proposte 2.10, 2.20, 2.36 (che prevedono l’istituzione di
un ruolo specifico per i dipendenti amministrativi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, tenuto conto che un ruolo analogo è già previsto dalla
legge n. 930 del 1980 ivi richiamata), 2.40 (in rapporto alla costituzione
di distaccamenti volontari di vigili del fuoco nei comuni non presidiati
da quelli permanenti, qualora ciò si dovesse configurare come un obbligo
e non come una mera facoltà), 2.0.1 (che consente, a domanda, il passag-
gio diretto del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad altra
amministrazione) e 3.0.1 (in relazione all’istituzione di un ufficio perma-
nente di carattere amministrativo presso i distaccamenti periferici dei vi-
gili del fuoco ivi indicati).

Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui rimanenti emenda-
menti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di
rinviare il seguito dell’esame del testo e degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,15.
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471ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

generale dello Stato, professor Grilli, accompagnato dagli ispettori gene-

rali di finanza pubblica, dottori De Simone e Ferranti, nonché dall’ispet-

tore generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni, dottor Gri-

solia, dall’ispettore generale per la spesa sociale, dottor Massicci, e dal

responsabile della comunicazione, dottoressa Bracco.

La seduta inizia alle ore 14,35.

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

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di

finanza pubblica in ordine all’andamento del debito, con particolare riferimento

alla componente non statale: audizione del Ragioniere generale dello Stato

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana
di ieri.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende
la parola il Ragioniere generale dello Stato, professor GRILLI.

Ai quesiti posti dai senatori MORANDO (DS-U), FERRARA (FI),
PIZZINATO (DS-U), CADDEO (DS-U), EUFEMI (UDC) e GRILLOTTI
(AN), replicano il professor GRILLI ed i dottori MASSICCI e GRISOLIA.
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Il presidente AZZOLLINI ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara
conclusa l’odierna audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMIS-

SIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Sottocom-
missione per i pareri, già convocata per le ore 14,45 di oggi, non avrà
luogo.

La Commissione prende atto.

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

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

278ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI (FI), in luogo
della relatrice designata, senatrice Bianconi, impossibilitata a partecipare
alla seduta odierna.

Egli sottolinea anzitutto che la Commissione è chiamata ad espri-
mersi sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per l’adempi-
mento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità eu-
ropee, il cui esame in sede consultiva si concluderà con l’approvazione di
una relazione alla Commissione politiche dell’Unione europea.

Si tratta di una novità introdotta dall’articolo 144-bis del Regola-
mento del Senato, congiuntamente alla trasformazione della Giunta per
gli affari delle Comunità europee in 14ª Commissione permanente, atteso
che in precedenza il disegno di legge comunitaria era invece assegnato
alla Commissione affari costituzionali.

Il provvedimento conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il
termine di 18 mesi, i decreti legislativi diretti a garantire il recepimento,
nell’ordinamento nazionale, delle direttive elencate negli allegati A) e B).

Con specifico riferimento alle competenze della Commissione, che
sono investite solo marginalmente dal provvedimento in titolo, egli se-
gnala che nell’allegato B) è inclusa la direttiva 2001/84/CE, relativa al di-
ritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale.

Detta direttiva è volta ad introdurre il diritto dell’autore di opere
d’arte a percepire un compenso, pari ad una percentuale del prezzo, sulle
vendite successive dell’opera d’arte, quando la rivendita sia effettuata me-
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diante professionisti del mercato dell’arte quali case d’asta, gallerie o
commercianti di opere d’arte.

Relativamente alla durata della protezione del diritto sulle vendite
successive, la direttiva rinvia a sua volta alla direttiva 93/98/CE, che la
fissa in 70 anni.

È altresı̀ stabilito che gli Stati membri in cui non è previsto il diritto
sulle vendite successive potranno disporre di un regime transitorio sino al
1º gennaio 2010 (con possibilità di un’ulteriore proroga biennale).

Egli segnala inoltre che la Commissione europea è tenuta a presen-
tare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e so-
ciale entro il 1º gennaio 2009 e successivamente ogni quattro anni una re-
lazione sullo stato di attuazione della direttiva, con particolare riferimento
alla concorrenzialità del mercato dell’arte all’interno dell’Unione europea.

Per quanto di competenza della Commissione, egli suggerisce quindi
di esprimere un orientamento favorevole sull’atto in titolo.

Il seguito dell’esame è indi rinviato.

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

2003

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI (FI), in luogo
della relatrice designata, senatrice Bianconi, rilevando anzitutto che la
Commissione è chiamata a predisporre un parere alla 14ª Commissione
sulla Relazione in titolo, presentata dal Governo alle Camere con cadenza
annuale, come stabilito dalla legge comunitaria per il 1998.

La Relazione è articolata in più capitoli e dà conto dei principali esiti
dei vari Consigli europei succedutisi nel corso dell’anno 2003, sotto le
Presidenze greca e italiana.

Egli sottolinea in primo luogo che, rispetto all’analoga Relazione per
l’anno 2002, manca uno specifico paragrafo dedicato all’istruzione, nono-
stante si tratti di un tema che lo stesso ministro Moratti, nel corso delle
comunicazioni rese in Commissione lo scorso mese di luglio, aveva di-
chiarato essere una priorità del semestre italiano di presidenza dell’Unione
Europea. Sono invece presenti i paragrafi dedicati alla ricerca (2.3) e alla
cultura (2.11).

Prima di analizzare nel dettaglio le parti della Relazione che più da
vicino coinvolgono le competenze della Commissione, egli sottolinea che
nell’ambito del primo capitolo, di carattere introduttivo, si dà conto dei
progressi della strategia definita nel Consiglio di Lisbona, diretta a rendere
l’economia dell’Unione europea, basata sulla conoscenza, la più competi-
tiva e dinamica del mondo.

La Relazione si sofferma sugli esiti del Consiglio europeo di Salo-
nicco, nel quale sono stati adottati i Grandi orientamenti di politica eco-
nomica (GOPE) e sull’iniziativa del Ministro italiano dell’economia per



11 Marzo 2004 7ª Commissione– 203 –

un «Piano relativo a un’azione europea per la crescita», che parte dalla
constatazione che la ripresa economica necessita anzitutto di nuovi inve-
stimenti pubblici nelle infrastrutture materiali e nel capitale umano. Nel
corso del vertice conclusivo del semestre di Presidenza italiana, ricorda
il Presidente relatore, è stata formalmente approvata «l’iniziativa per la
crescita», nonché un programma di interventi, ad avvio rapido, fra cui
si segnalano una serie di progetti comuni di ricerca, sviluppo e innova-
zione, selezionati sulla base del loro carattere transfrontaliero.

Passando a considerare il paragrafo dedicato al tema della ricerca,
egli sottolinea il significativo contributo italiano allo sviluppo dello Spazio
europeo della ricerca, attraverso la promozione di programmi congiunti di
cooperazione scientifica e di trasferimento tecnologico, anche al fine di
intensificare i rapporti con i Paesi dell’area mediterranea.

Nel semestre di Presidenza italiana, il Consiglio competitività del set-
tembre 2003 ha poi adottato una risoluzione che conferma l’obiettivo di
destinare il 3 per cento del PIL europeo a sostegno della ricerca.

La Presidenza italiana ha inoltre promosso la conferenza sull’e-Go-

vernment, che ha condotto alla Dichiarazione interministeriale sul governo
elettronico, nonché alla successiva Comunicazione della Commissione eu-
ropea su «il ruolo dell’e-Government per il futuro dell’Europa», con cui si
pone l’accento sul contributo che le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione possono offrire allo sviluppo dei servizi pubblici, nonché
alla competitività del sistema imprenditoriale.

Il Consiglio ha altresı̀ adottato una risoluzione sulla carriera dei ricer-
catori nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca.

La Relazione dà conto inoltre del ruolo significativo svolto dall’Italia
nel favorire il raggiungimento di un accordo sull’individuazione del sito
europeo che ospiterà il reattore sperimentale internazionale termonucleare
per scopi pacifici, nonché per la definizione dell’accordo-quadro tra la co-
munità europea e l’Agenzia spaziale europea per una politica comune nel
settore dello spazio.

Con riferimento al paragrafo dedicato al tema della cultura, il Presi-
dente relatore sottolinea che le Presidenze greca ed italiana hanno pro-
mosso l’adozione di importanti risoluzioni, quale ad esempio quella sulla
collaborazione fra gli archivi europei, che peraltro dà rilievo comunitario
ad un’attività di coordinamento già in atto da anni.

Sotto la Presidenza greca, il Consiglio ha poi adottato la risoluzione
sugli aspetti orizzontali della cultura, che prevede fra l’altro iniziative e
scambio di buone prassi con riferimento alla dimensione sociale ed econo-
mica della cultura.

Nel corso del Consiglio del maggio 2003 è stata inoltre adottata la
risoluzione sull’accessibilità dei disabili alle infrastrutture e alle attività
culturali, che reca un impegno per l’eliminazione delle barriere, per lo svi-
luppo di strumenti diretti a garantire l’accessibilità, nonché per l’adozione
di un logo che segnala l’offerta di servizi per i disabili.

Sempre nel corso del semestre greco, sono stati altresı̀ prorogati i
programmi «Cultura 2000» e «MEDIA», sino all’anno 2006.
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Il Presidente relatore ricorda indi l’approvazione da parte del Consi-
glio di una proposta di dichiarazione della Presidenza con cui si esprime
preoccupazione per la salvaguardia del patrimonio culturale in Iraq, sotto-
lineando l’importanza di un’azione di protezione efficace dei siti artistici
ed archeologici.

Nel corso del semestre di Presidenza italiana, sono state adottate sva-
riate iniziative nel settore della cultura, in merito alle quali peraltro – egli
ricorda – lo stesso ministro Urbani ebbe modo di riferire in Commissione.
Il Consiglio cultura ed audiovisivo ha adottato anzitutto la risoluzione pro-
posta dall’Italia sulla collaborazione tra i responsabili delle istituzioni cul-
turali in ambito museale, con l’obiettivo di creare uno spazio museale eu-
ropeo, al fine di promuovere la cooperazione nel campo della ricerca,
della conservazione, del restauro e della lotta al traffico illecito di beni
culturali.

Il medesimo Consiglio ha altresı̀ approvato la risoluzione sul deposito
delle opere cinematografiche, che rappresenta un primo passo verso una
maggiore protezione del patrimonio cinematografico.

Nel corso del secondo semestre è stato altresı̀ predisposto il rapporto
della Commissione europea sull’applicazione del programma «Cultura
2000», riferito al periodo 2000-2001, nel quale è stato evidenziato che
tale iniziativa ha fornito un significativo valore aggiunto culturale, favo-
rendo la mobilità degli operatori, la circolazione delle opere d’arte ed il
dialogo interculturale.

Un analogo rapporto è stato presentato dalla Commissione anche sul-
l’applicazione dei programmi «Media Plus» e «Media Training», nel quale
è emersa l’esigenza di dedicare maggiori risorse per progetti ed attività di
formazione legati all’evoluzione tecnologica del settore.

Sotto la Presidenza italiana si è altresı̀ svolto un intenso dibattito sul
futuro della cooperazione culturale europea, sulla base di un documento
elaborato dall’Italia, nel quale è emersa, fra l’altro, la necessità di inten-
sificare il dialogo interculturale tanto all’interno dell’Unione europea
quanto con i Paesi terzi, nonché di favorire ulteriormente la mobilità degli
operatori e delle opere d’arte.

Sempre su iniziativa italiana, ricorda il Presidente relatore, si è inoltre
svolto un dibattito sul futuro della cooperazione audiovisiva europea, dal
quale è fra l’altro emersa l’esigenza di migliorare l’accesso ai finanzia-
menti da parte delle piccole e medie imprese nel settore dell’audiovisivo.

La Relazione dà infine conto delle riunioni informali dei Ministri
della cultura tenutesi: a Venezia, sull’importanza dello strumento delle
co-distribuzioni in campo cinematografico al fine di accrescere la compe-
titività nella distribuzione dei prodotti cinematografici; a Siracusa, sul fu-
turo dello standard digitale della televisione e sulla revisione della diret-
tiva «televisione senza frontiere»; nonché a Firenze, sul progetto «Age-
nore», volto ad individuare strumenti per la ricerca e la valorizzazione
delle culture, identità e tradizioni nazionali e locali.



11 Marzo 2004 7ª Commissione– 205 –

Conclusivamente il Presidente relatore propone quindi l’espressione
di un parere favorevole nei termini suesposti, riservandosi di raccogliere
eventuali osservazioni che dovessero emergere nel dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

319ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente GRILLO dà lettura di una lettera da lui inviata, su man-
dato della Commissione, al Presidente del Senato riguardo alla mancata
partecipazione del Ministro dell’economia e delle finanze ai lavori della
Commissione, anche sulla situazione della società Alitalia. Informa quindi
che il Presidente del Senato ha risposto con una sua lettera, che mette a
disposizione dei senatori, riguardo all’accaduto e alle iniziative prese al
riguardo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Governo, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Rego-

lamento, sulla situazione della società Alitalia S.p.A.

Riprendono le comunicazioni del Governo sospese nella seduta anti-
meridiana del 3 marzo scorso.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (DS-U) ritiene che la presenza
del Ministro dell’economia e delle finanze, pur necessaria, possa apportare
uno contributo non completo al dibattito sulla situazione dell’Alitalia
S.p.A.. Al fine acquisire i necessari elementi informativi, sarebbe invece
opportuna un’audizione del vice presidente del Consiglio dei ministri,
onorevole Gianfranco Fini, poiché sembra essere quest’ultimo il vero re-
gista della recente evoluzione del caso Alitalia. Suggerisce quindi di av-
viare un’indagine conoscitiva sul trasporto aereo che coinvolga, oltre ai
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soggetti istituzionali, anche il mondo imprenditoriale. Per quanto riguarda
poi il merito del piano industriale della compagnia aeronautica italiana
giudica contraddittorio l’atteggiamento assunto dai vertici di Alitalia, i
quali prima hanno approvato il piano del precedente amministratore dele-
gato e poi lo hanno modificato fino al punto di riscriverlo interamente. In
tale contesto rimangono incerti alcuni aspetti fondamentali della questione,
quali la privatizzazione della compagnia di bandiera, il sistema delle al-
leanze internazionali ed i rapporti tra Alitalia e le compagnie aeronautiche
operanti sui mercati nazionali ed internazionali.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) condivide la posizione espressa
dal senatore Viserta Costantini e chiede inoltre se esistano ulteriori pro-
blemi di bilancio con particolare riferimento al ripianamento dei debiti
della compagnia aeronautica italiana.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) si associa alle posizioni espresse dai
senatori Viserta Costantini e Paolo Brutti.

Il senatore CHIRILLI (FI) chiede quale sia l’andamento dei parametri
fondamentali per la valutazione delle performance della compagnia Alita-
lia. Sembra infatti che il rapporto tra numero dei dipendenti e parco dei
veicoli della società sia uno dei migliori a livello mondiale, nonostante
i cattivi risultati di bilancio.

Il vice ministro TASSONE fa preliminarmente presente che la crisi di
Alitalia è il frutto di quanto si è stratificato nel corso delle passate ge-
stioni. Bisogna inoltre tener conto che il Ministero per le infrastrutture
e i trasporti non può esercitare alcuna forma di vigilanza sulla società poi-
ché questa è una società per azioni la cui partecipazione di controllo è de-
tenuta dal Ministero del tesoro. Fa inoltre presente, incidentalmente, che
dopo lo smantellamento delle partecipazioni statali, andrebbe fatta una ri-
flessione sul controllo dello Stato in una serie di settori dell’economia
pubblica che non può limitarsi alla proprietà azionaria delle società, ma
che deve ricostruire un sistema organico e trasparente, quanto meno di
controllo. Nel contesto della crisi il Governo ha svolto una funzione di
composizione dei contrasti tra le parti sociali. A questo riguardo è signi-
ficativo il fatto che i vertici di Alitalia ed i sindacati si sono incontrati sol-
tanto grazie al tavolo di trattative insediato dallo stesso Governo. Per
quanto riguarda poi le difficoltà economiche della società, è necessario te-
ner conto che anche la situazione delle altre compagnie aeronautiche, na-
zionali ed internazionali, non è certamente brillante nell’attuale congiun-
tura economica. Ritiene pertanto necessaria una profonda azione di ri-
forma del settore poiché non è possibile mantenere in vita un sistema
con centotre aeroporti, tenuto conto che soltanto il mantenimento di una
torre di controllo costa annualmente sette miliardi di lire. Il quadro è
poi aggravato dalla incidenza negativa delle compagnie low cost sulla
competitività di Alitalia, poiché tali compagnie godono di agevolazioni
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di cui non usufruisce invece la compagnia in questione. Il problema è an-
cor più aggravato dalla mancata definizione dei rapporti di priorità tra i
diversi aeroporti italiani. In merito all’attuazione della privatizzazione fa
presente che non sussistono elementi per affermare che tale processo si
sia interrotto. Ricorda poi che la rimodulazione del piano industriale è
stata effettuata sulla base di richieste provenienti principalmente dalle or-
ganizzazioni sindacali. Concorda infine con la necessità di sviluppare una
coerente politica di alleanze con compagnie aeronautiche nazionali ed
estere, al fine di garantire quei livelli minimi di copertura del traffico in-
terno ed internazionale necessari ad assicurare l’equilibrio economico.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) interviene per sottolineare un
aspetto particolare emerso nel corso della replica del vice ministro Tas-
sone, utile anche ai fini dell’indagine conoscitiva sul sistema delle conces-
sioni del settore dei lavori e servizi pubblici recentemente deliberata dalla
Commissione. Il processo di societarizzazione delle imprese che in passato
afferivano al mondo delle partecipazioni statali ha assunto oggi una con-
notazione fortemente degenerativa. L’intervento dello Stato nell’economia
ha infatti assunto connotati tali da rendere, di fatto, le società che gesti-
scono i servizi pubblici irresponsabili nei confronti della collettività e an-
che del potere politico.

Il presidente GRILLO dichiara quindi concluse le comunicazioni del
Governo.

La seduta termina alle ore 9,45.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

235ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 9 marzo
scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato di assumere le funzioni di re-
latore in sostituzione del senatore Morra, assente per concomitanti impe-
gni istituzionali, ricorda che nella seduta del 9 marzo scorso è proseguita
l’illustrazione dei sub-emendamenti riferiti al sub-emendamento governa-
tivo 1.0.1/1000. Avverte che si riprenderà l’illustrazione dal sub-emenda-
mento 1.0.1/1000/12.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra il sub-emendamento 1.0.1/
1000/12, evidenziando che lo stesso è volto a rendere più chiara e più ve-
ritiera l’enunciazione delle finalità della riforma previdenziale in que-



11 Marzo 2004 11ª Commissione– 210 –

stione, contenuta nell’alinea del comma 1, dell’articolo 1-ter di cui al sub-
emendamento governativo 1.0.1/1000. Va a tal proposito evidenziato che
la questione attinente alla cosiddetta «gobba» della spesa previdenziale è
stata affrontata dal Governo attraverso veri e propri artifici di tipo conta-
bile, prescindendo da stime attendibili sull’andamento dell’occupazione e
anche da dati rilevanti, come, ad esempio, quello relativo all’esito della
recente regolarizzazione di lavoratori extracomunitari presenti in Italia.
Anche la valutazione del futuro trend di crescita del prodotto interno
lordo, stimato dal Governo in misura pari all’uno per cento l’anno per i
prossimi trenta anni, rivela l’utilizzo di moduli contabili incongrui ed ar-
tificiosi.

Dopo aver dati per illustrati i sub-emendamenti 1.0.1/1000/13 e 1.0.1/
1000/40, l’oratore si sofferma sul sub-emendamento 1.0.1/1000/77, evi-
denziando che la previsione circa la riduzione percentuale dell’incidenza
della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo, formulata dal Governo
in relazione agli effetti del sub-emendamento 1.0.1/1000, risulta superiore
a quella prevista originariamente dallo stesso Esecutivo, passando dallo
0,7 per cento allo 0,8 per cento. Tale innalzamento potrebbe conseguire
dalla possibile sovrapposizione degli effetti della verifica del 2005, volta
a rivedere i coefficienti di trasformazione adottati per il calcolo degli im-
porti pensionistici, e della verifica del 2013, prevista dal Governo e fina-
lizzata ad innalzare di un ulteriore anno i requisiti di età anagrafica con-
templati nella Tabella A, allegata all’emendamento 1.0.1/1000.

Il ministro Maroni nella seduta dell’8 marzo 2004 ha affermato, in
relazione alla sorte dell’attività di verifica prevista per il 2005 dalla legge
n. 335 del 1995, che il Governo ritiene la stessa riassorbita all’interno
delle proposte di riforma previdenziale all’esame e che venga conseguen-
temente meno la scadenza prevista per il prossimo anno. Anche alla luce
di tale affermazione, è necessario che si espliciti tale intendimento nel te-
sto normativo in esame, al fine di evitare equivoci e dubbi interpretativi.

Il sub-emendamento 1.0.1/1000/9 – prosegue l’oratore – è volto a
sopprimere la lettera a) dell’articolo 1-ter del sub-emendamento governa-
tivo 1.0.1/1000. Tra i numerosi profili di criticità ravvisabili in relazione
alla disposizione di cui si propone la soppressione, occorre soffermarsi sul
mancato recepimento da parte del Governo delle proposte formulate dalle
organizzazioni sindacali, volte ad un innalzamento delle aliquote contribu-
tive a carico dei lavoratori autonomi, per colmare l’attuale divario rispetto
alle relative aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il sub-emendamento 1.0.1/1000/35 viene presentato in subordine ri-
spetto ad altre proposte emendative, con la finalità quanto meno di ridurre
gli effetti pregiudizievoli conseguenti all’inaccettabile innalzamento dei
requisiti anagrafici per il pensionamento, prefigurati dall’Esecutivo.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti si sofferma
sul sub-emendamento 1.0.1/1000/10 soppressivo, al comma 1, lettera a)
del sub-emendamento governativo, della disposizione che prevede la pos-
sibilità di conseguire il diritto alla pensione con un’anzianità contributiva
di quaranta anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Al contrario di
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quanto viene richiesto anche dalle competenti istanze dell’Unione europea,

tale norma introduce infatti un inaccettabile fattore di rigidità, discostan-

dosi in modo brusco ed immotivato dalla strada scelta con la legge n.

335 del 1995, e fondata sulla flessibilità dell’età di uscita dal lavoro.

Dato per illustrato il sub-emendamento 1.0.1/1000/11, passa quindi ad il-

lustrare il sub-emendamento 1.0.1/1000/14, che intende escludere dall’ap-

plicazione del nuovo regime i lavoratori cosiddetti precoci che hanno ini-

ziato l’attività molto giovani e vantano un periodo di contribuzione di al-

meno un anno in un’età compresa tra i 14 e i 19 anni. Il sub-emendamento

1.0.1/1000/38 si propone invece di ridurre i pregiudizi che possono deri-

vare dalla nuova disciplina proposta dal Governo, consentendo di inclu-

dere i periodi di sospensione del rapporto di lavoro, esclusi dall’attuale

normativa, nel computo per il raggiungimento dell’anzianità contributiva

di quaranta anni. Alla stessa finalità si ispira anche il sub-emendamento

1.0.1/1000/37, mentre il successivo sub-emendamento 1.0.1/1000/39 pre-

vede la riduzione a trentasette anni del requisito di anzianità contributiva

di quaranta anni per le categorie che abbiano svolto lavori usuranti, non-

ché una analoga riduzione in base ai periodi di allontanamento dal lavoro

per le lavoratrici che abbiano avuto dei figli ovvero abbiano prestato la

loro assistenza a familiari conviventi. Con la soppressione della lettera

b) del comma 1 del sub-emendamento del Governo, di cui al sub-emenda-

mento 1.0.1/1000/15, si intende contrastare la scelta di procedere all’innal-

zamento dell’età pensionabile, con la possibilità dell’aggiunta di un ulte-

riore anno dopo il 2014, scelta che irrigidisce in modo illogico ed inaccet-

tabile – come già è stato sottolineato – il regime pensionistico dei lavora-

tori la cui pensione è liquidata integralmente con il sistema contributivo. Il

sub-emendamento 1.0.1/1000/16 si propone di scongiurare la possibilità di

un ulteriore innalzamento dell’età pensionabile, attraverso la soppressione

del comma 1-bis di cui al sub-emendamento 1.0.1/1000, mentre il sub-

emendamento 1.0.1/1000/17 riprende una proposta, già avanzata da altri

Gruppi politici, relativamente al mantenimento della possibilità di acce-

dere al pensionamento di anzianità con i requisiti attualmente vigenti,

per coloro i quali optino per il calcolo del trattamento con il sistema con-

tributivo. Si tratta di una ipotesi che presenta aspetti discutibili, soprattutto

in quanto penalizza fortemente i destinatari, ma forse utilizzabile per

aprire un confronto su possibili alternative rispetto alla proposta già avan-

zata dal Governo.

Dopo aver dato per illustrati i sub-emendamenti 1.0.1/1000/36, 1.0.1/

1000/19, 1.0.1/1000/25 e 1.0.1/1000/31, il senatore Ripamonti si sofferma

sul sub-emendamento 1.0.1/1000/18, volto a sopprimere il riordino, parti-

colarmente punitivo per i lavoratori dipendenti ed autonomi, del meccani-

smo delle cosiddette finestre di uscita, che vengono ridotte da quattro a

due, con modalità tali da prefigurare un surrettizio prolungamento dell’at-

tività lavorativa, fino ad oltre un anno, per chi ha già maturato i requisiti

di accesso al pensionamento, e perfino per chi ha raggiunto un’anzianità

contributiva pari a quaranta anni.
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Come altri sub-emendamenti presentati dalla sua parte politica, pro-
segue il senatore Ripamonti, anche il sub-emendamento 1.0.1/1000/20,
che propone di limitare ai soli lavoratori autonomi la previsione di finestre
di uscita, ha il fine di suscitare un approfondimento su una questione par-
ticolarmente delicata; il sub-emendamento 1.0.1/1000/22 delinea invece un
sistema di uscita per i lavoratori dipendenti articolato su tre finestre, men-
tre il successivo sub-emendamento 1.0.1/1000/21 ripristina il modulo arti-
colato su quattro finestre di uscita. Il sub-emendamento 1.0.1/1000/23 sop-
prime la lettera d) del comma 1 del sub-emendamento governativo, che, in
modo del tutto irrealistico, equipara i lavoratori discontinui ai lavoratori
dipendenti per quanto attiene alle regole riguardanti i requisiti contributivi
ed anagrafici di accesso alla pensione. Tale disposizione è illogica, e for-
temente punitiva per i lavoratori discontinui, per i quali è molto difficile
pervenire a maturare un’anzianità contributiva di 35 anni, e, che, comun-
que, anche in questa eventualità, percepirebbero un trattamento pari a
circa il 30 per cento del reddito.

La soppressione del comma 1-bis della proposta emendativa del Go-
verno, di cui al sub-emendamento 1.0.1/1000/24, prosegue il senatore Ri-
pamonti, si rende necessaria anche al fine di evitare che la verifica previ-
sta per il 2005 dalla legge n. 335 del 1995 si aggiunga a quella fissata per
il 2013, considerato l’effetto penalizzante per i lavoratori che deriverebbe.
In via subordinata, il sub-emendamento 1.0.1/1000/26 esclude i lavoratori
dipendenti dall’ulteriore innalzamento dell’età pensionabile a decorrere dal
2014, che, pertanto, interesserebbe soltanto i lavoratori autonomi. Con il
sub-emendamento 1.0.1/1000/27 e con il successivo sub-emendamento
1.0.1/1000/28, si intende prevedere forme specifiche di coinvolgimento
delle parti sociali nello svolgimento della verifica del 2013 e nella messa
a punto delle conseguenti decisioni. Il sub-emendamento 1.0.1/1000/29 si
propone poi di eliminare una disposizione incongruente e contraddittoria,
mentre il sub-emendamento 1.0.1/1000/30 intende sopprimere l’articolo 1-
quinquies, di cui al sub-emendamento governativo, suscettibile di dare
luogo a gravi discriminazioni.

La senatrice PILONI (DS-U) evidenzia preliminarmente che le re-
centi dichiarazioni del ministro Maroni, volte a prospettare una maggiore
incidenza – in termini di risparmio di spesa previdenziale – delle proposte
emendative formulate dall’opposizione rispetto a quelle governative, non
tengono conto di un elemento fondamentale, ossia della circostanza che
le stesse rivestono una valenza sostitutiva rispetto alla disciplina governa-
tiva, e non quindi una valenza aggiuntiva rispetto alla stessa.

L’oratrice si sofferma poi sul sub-emendamento 1.0.1/1000/49, fa-
cendo presente che lo stesso propone la soppressione della lettera a) del
sub-emendamento governativo, in quanto nella stessa viene prefigurato
il passaggio da un sistema di accesso al pensionamento incentrato su mo-
duli flessibili ad un sistema del tutto rigido, peraltro introdotto in maniera
molto poco graduale, con un’elevazione complessiva di circa 4 anni dei
requisiti anagrafici per il pensionamento a partire dal 2008.
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Tale incremento dei sopracitati requisiti anagrafici risulta ancora più
pregiudizievole in relazione ai lavoratori precoci, per i quali l’innalza-
mento dell’età anagrafica al 2008 risulta pari a circa 6 anni.

Il sub-emendamento 1.0.1/1000/71 è finalizzato a ridurre di tre anni
per le lavoratrici i requisiti di età di cui alla Tabella A allegata al testo del
Governo. La disciplina prospettata nell’ambito del sub-emendamento
1.0.1/1000 espleta infatti un’incidenza negativa particolarmente accentuata
per le lavoratrici, eliminando di fatto per le donne la pensione di anzianità
– in ordine alla quale vengono previsti requisiti anagrafici coincidenti con
quelli necessari per la pensione di vecchiaia – ed altresı̀ eliminando il mo-
dulo flessibile di accesso al pensionamento, contemplato dalla legge n.
335 del 1995, utilizzato da larghe percentuali di lavoratrici.

Riguardo alla questione inerente alla differenziazione tra i requisiti
anagrafici e contributivi per il pensionamento tra lavoratrici e lavoratori,
emersa nel corso della discussione, occorre evidenziare che la quota di la-
voro aggiuntivo per le donne – dovuta agli impegni familiari – risulta an-
cora rilevante, soprattutto per le generazioni di lavoratrici vicine al pensio-
namento. Alla luce di tali considerazioni è quanto mai opportuno conser-
vare per le lavoratrici i requisiti anagrafici e contributivi per il pensiona-
mento previsti dalla normativa vigente.

Nell’illustrare il sub-emendamento 1.0.1/1000/55, la senatrice Piloni
ricorda poi di aver già posto in luce, in precedenti interventi, le numerose
incongruenze contenute nel riordino del sistema delle finestre di uscita
prospettato dal Governo con il sub-emendamento 1.0.1/1000: che il nuovo
sistema decorra a partire dal 2008, infatti, è scritto nella relazione tecnica
che accompagna il sub-emendamento governativo, ed è stato ribadito in
Commissione dal ministro Maroni, ma non è esplicitato nel testo norma-
tivo all’esame. Prendendo per buona tale decorrenza, non si comprende
allora a quali soggetti faccia riferimento il testo del Governo quando parla
di accesso al pensionamento per lavoratori di età pari o superiore a 57
anni, a meno che non si voglia intendere con tale espressione coloro
che vantano un’anzianità contributiva di quaranta anni, per i quali, peral-
tro, il diritto di andare in pensione deve essere contestuale alla matura-
zione del requisito contributivo, senza alcuna ulteriore dilazione, che com-
porterebbe un prolungamento artificioso ed ingiusto della vita lavorativa,
oltre che una perdita di contribuzione.

La senatrice Piloni si sofferma quindi sul sub-emendamento 1.0.1/
1000/74, che, introducendo una lettera aggiuntiva al comma 1 del sub-
emendamento governativo, elenca una serie di esclusioni dell’ambito sog-
gettivo di applicazione della nuova disciplina sull’accesso ai trattamenti,
che dovrebbe riguardare i lavoratori collocati in mobilità o comunque in-
teressati da procedure di riduzione del personale – con tale ultima dizione
si intende tenere conto dei casi, già ricordati dal senatore Malabarba in
una precedente seduta, in cui il prolungamento della Cassa integrazione
straordinaria rischia di escludere alcuni lavoratori dalla possibilità di an-
dare in pensione di anzianità, dopo il 2008, con i requisiti attualmente vi-
genti – nonché i destinatari dei fondi di solidarietà di settore ed i prose-
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cutori volontari di contribuzione previdenziale, finalizzata al consegui-
mento della pensione di anzianità. Nella stessa prospettiva, il sub-emenda-
mento 1.0.1/1000/73 prevede che le disposizioni di modifica dei requisiti
di accesso al pensionamento di anzianità non si applichino ai lavoratori
cosiddetti precoci, di regola appartenenti a categorie operaie e concentrati
in massima parte nell’area del cosiddetto triangolo industriale. Su questo
tema, peraltro, il ministro Maroni, nel corso del dibattito in Commissione,
ha manifestato un interessamento che, purtroppo, non si è tradotto in pro-
poste normative. Con il sub-emendamento 1.0.1/1000/75, si prevede che la
disciplina vigente continui ad applicarsi, analogamente a quanto previsto
dal sub-emendamento precedente, anche per i lavoratori che svolgono at-
tività usuranti di cui al decreto legislativo n. 374 del 1993.

Con il sub-emendamento 1.0.1/1000/62 si intende sopprimere, all’ar-
ticolo 1-quinquies, introdotto con il sub-emendamento governativo, il li-
mite numerico di 10.000 lavoratori, che può dare luogo a ingiustificate di-
sparità di trattamento.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) illustra il sub-emendamento
1.0.1/1000/50, evidenziando che lo stesso è volto a sopprimere il primo
periodo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 1-ter, contenuto nel
sub-emendamento governativo 1.0.1/1000, relativo all’elevazione dei re-
quisiti anagrafici per il pensionamento.

Precisa poi che le proposte emendative presentate dai Gruppi politici
dell’opposizione non intendono in alcun modo prefigurare l’estensione del
metodo di calcolo contributivo anche per i lavoratori attualmente rientranti
nel sistema retributivo, limitandosi le stesse, nell’eventualità di una ride-
terminazione dei coefficienti di trasformazione, a ridefinire – in talune
ipotesi – i trattamenti pensionistici dei lavoratori in regime retributivo,
in misura equivalente a quella applicabile ai lavoratori rientranti nel re-
gime di calcolo contributivo.

Il senatore Montagnino dà poi per illustrati i sub-emendamenti 1.0.1/
1000/85, 1.0.1/1000/52, 1.0.1/1000/82 e 1.0.1/1000/84.

Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra il sub-emendamento 1.0.1/1000/
51 evidenziando che lo stesso è volto a sopprimere il secondo periodo
della lettera a) del comma 1 dell’articolo 1-ter del sub-emendamento go-
vernativo 1.0.1/1000, del tutto superfluo, atteso che il diritto ad accedere
al pensionamento in presenza di un’anzianità contributiva pari a 40 anni, a
prescindere dai requisiti anagrafici, è già contemplato dalle normative at-
tualmente vigenti.

La formulazione delle proposte emendative governative rivela un in-
tento politico inquadrabile esclusivamente nella prospettiva dell’introdu-
zione di «tagli» di tipo economico-finanziario, ingenerando una sorta di
impropria e inopportuna subalternità del Dicastero del lavoro rispetto
alle decisioni elaborate dal Ministro dell’economia.
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Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra quindi il sub-emenda-
mento 1.0.1/1000/53, soppressivo del primo capoverso della lettera b)
del comma 1 del sub-emendamento del Governo: a suo avviso, l’elimi-
nazione della disposizione che consente di accedere al pensionamento a
prescindere dal requisito anagrafico al compimento di un’anzianità con-
tributiva di quaranta anni potrebbe concorrere a ripristinare il principio
della flessibilità in uscita, che costituisce uno degli elementi più posi-
tivi introdotti con le riforme degli anni Novanta, e che verrebbe del
tutto meno con la nuova normativa. A finalità analoghe si ispirano an-
che i successivi sub-emendamenti 1.0.1/1000/72 e 1.0.1/1000/54, men-
tre i sub-emendamenti 1.0.1/1000/78 e 1.0.1/1000/79, ferma restando la
contrarietà della sua parte politica all’innalzamento dei requisiti anagra-
fici e contributivi per l’accesso ai trattamenti proposto dal Governo, si
propongono di limitare il danno che potrebbe derivare dalla applica-
zione della nuova normativa.

Con il sub-emendamento 1.0.1/1000/56 si ripristina un sistema di fi-
nestre di uscita più regolare di quello predisposto dal Governo, che, come
è già stato rilevato, è suscettibile di provocare un ulteriore ed ingiustifi-
cato prolungamento della permanenza al lavoro. Il sub-emendamento
1.0.1/1000/76 prevede che le disposizioni di modifica dei requisiti di ac-
cesso al pensionamento di anzianità, di cui al comma 1 del sub-emenda-
mento governativo, non trovino applicazione per i prosecutori volontari di
contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di
anzianità.

Il sub-emendamento 1.0.1/1000/59 si propone di sopprimere il
comma 1-bis del sub-emendamento governativo: in proposito, occorre os-
servare che la disposizione è stata redatta in un modo diverso da quello
prospettato dal Governo alle organizzazioni sindacali, che, a quanto ri-
sulta, avevano avuto assicurazione che l’incremento di un anno dell’età
pensionabile a decorrere dal 1º gennaio 2014 sarebbe stato considerato
eventuale e comunque subordinato all’esito della verifica prevista per il
2013, e non già esplicitamente previsto per legge, salvo diverso esito della
verifica medesima.

Con il sub-emendamento 1.0.1/1000/61 si intende sopprimere l’arti-
colo 1-quinquies, introdotto con il sub-emendamento del Governo: si tratta
infatti di una disposizione debole e suscettibile di introdurre inaccettabili
discriminazioni tra i lavoratori, e che, pertanto, richiede una profonda re-
visione, come peraltro suggeriscono altri emendamenti presentati dai
Gruppi politici dell’opposizione.

Dà quindi per illustrati i sub-emendamenti 1.0.1/1000/57 e 1.0.1/
1000/58, 1.0.1/1000/60.

Il senatore VANZO (LP) illustra il sub-emendamento 1.0.1/1000/44
che, riprendendo una proposta già contenuta nell’emendamento 1.0.1 del
Governo, poi lasciata cadere, dispone che per un periodo sperimentale,
fino al 31 dicembre 2015, continuino ad essere applicati i requisiti anagra-
fici e contributivi vigenti per l’accesso al pensionamento di anzianità, in
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favore dei lavoratori che optino per una liquidazione del trattamento se-
condo le regole di calcolo del sistema contributivo. In via subordinata,
il sub-emendamento 1.0.1/1000/45 detta la medesima disciplina per le
sole lavoratrici, anche al fine di sottolineare l’esigenza di non eliminare,
per queste ultime, la differenza tra pensione di vecchiaia e pensione di an-
zianità, come invece risulterebbe dall’applicazione delle norme da ultimo
proposte dal Governo.

La senatrice DATO (Mar-DL-U) nell’illustrare il sub-emenda-
mento 1.0.1/1000/81, si sofferma sulla condizione dei lavoratori cosid-
detti precoci, che costituiscono una fascia particolarmente debole e pe-
nalizzata del mercato del lavoro, per i quali si rende necessaria l’ado-
zione di un regime pensionistico che tenga conto delle loro peculiarità.
Osserva altresı̀ che il problema di un rafforzamento delle garanzie a fa-
vore dei soggetti più deboli rinvia direttamente alla questione della can-
cellazione delle pensioni di anzianità per le donne, risultante in modo
inequivocabile dalle proposte del Governo. Occorre riflettere sui nume-
rosi risvolti culturali e politici di una tale scelta, che non ha riguardo
solo ai profili economici, in quanto investe direttamente il principio
delle pari opportunità: infatti, la scelta di privare le lavoratrici dell’op-
portunità di un’uscita anticipata dal lavoro risulta penalizzante non sol-
tanto per le lavoratrici medesime, ma più in generale per la funzione di
cura e di assistenza familiare da queste ancora in prevalenza svolta,
funzione che, a sua volta, riguarda direttamente il profilo dello sviluppo
economico e demografico, indissolubilmente connesso all’adozione di
politiche efficaci di tutela della donna. Per questi motivi, è auspicabile
una radicale revisione del regime pensionistico che viene prospettato
per le lavoratrici.

Sono infine dati per illustrati i sub-emendamenti 1.0.1/1000/47, 1.0.1/
1000/46, 1.0.1/1000/41, 1.0.1/1000/4, 1.0.1/1000/5, 1.0.1/1000/6, 1.0.1/
1000/7 e 1.0.1/1000/67.

Il PRESIDENTE, aderendo alla richiesta rivoltagli da alcuni senatori
componenti della Commissione, propone di rinviare ad altra seduta il se-
guito dell’esame congiunto. Osserva peraltro che l’illustrazione dei sub-
emendamenti sta procedendo con tempi che potrebbero risultare non com-
patibili con il termine che l’Assemblea, accogliendo, nel corso della se-
duta pomeridiana di ieri, la proposta di remissione alla Commissione
del disegno di legge n. 2058, ha assegnato per la conclusione dell’esame
in sede referente. Propone pertanto che l’Ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi politici si riunisca al termine della seduta
che verrà convocata per martedı̀ 16 marzo, al fine di programmare le mo-
dalità di prosecuzione dell’esame congiunto.

Dopo che la senatrice PILONI (DS-U) ha sottolineato la particolare
rilevanza della fase procedurale di illustrazione delle proposte emendative
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in relazione alla presentazione, da parte del Governo, di emendamenti e
sub-emendamenti che hanno rimaneggiato profondamente l’impianto origi-
nario del disegno di legge di delega per la riforma delle pensioni, la Com-
missione accoglie le proposte del Presidente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 1.0.1

DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 1.

1.0.1/1000/12

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere le parole
da: «la sostenibilità finanziaria», fino a: «mediante».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.0.1/1000/13

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, dopo le parole: «me-
diante l’elevazione» aggiungere la seguente: «graduale».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/1000/47

Crinò

Al subemendamento 1.0.1/1000, apportare le seguenti variazioni:

1) Al primo capoverso dell’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere le
parole: «con effetto dal 1º gennaio 2008».

2) Al primo capoverso, sostituire la lettera a) dell’art. 1-ter, comma

1, ivi introdotta con le seguenti:

«a) Con effetto dal 1º gennaio 2008, il diritto per l’accesso al trat-
tamento pensionistico di anzianità dei lavoratori dipendenti e autonomi a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti e delle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue al
raggiungimento, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva pari
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o superiore ai trentacinque anni, dei requisiti di età anagrafica indicati
nella tabella A allegata alla presente legge. È in ogni caso consentito l’ac-
cesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni;

a-bis) il diritto al trattamento pensionistico di anzianità per i lavo-
ratori dipendenti pubblici e privati si consegue anche, oltre che nei casi
previsti dalla lettera a), al raggiungimento di una quota, quale somma
di età anagrafica come indicata nella Tabella A allegata alla presente
legge e di anzianità contributiva pari a trentacinque anni. Tale quota
può essere liberamente calcolata dal lavoratore, a condizione che l’età
anagrafica risulti essere pari o superiore a cinquantasette anni e che l’an-
zianità contributiva non sia inferiore a trentacinque anni;

a-ter) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, per i
lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti alle forme previdenziali di
cui all lettera a), il diritto per l’accesso ai trattmenti anticipati di anzianità
si consegue, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e a-bis),
anche:

1) a prescindere dall’età anagrafica, al raggiungimento dei requi-
siti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 della Tabella A alle-
gata all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

2) oppure, dietro esplicita volontà espressa del lavoratore, se in
possesso dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti
dalla colonna 1, della medesima Tabella B della citata legge n. 335 del
1995 e successive modificazioni e integrazioni, con applicazione delle ri-
duzioni percentuali sull’importo del trattamento pensionistico, secondo le
percentuali di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, per ogni
anno mancante al raggiungimento del requisito contributivo complessivo
di 40 anni di anzianità. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione
trovano applicazione sino al raggiungimento del 40º anno di anzianità
contributiva;

a-quater) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, per
i lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria il di-
ritto alla pensione di anzianità si consegue anche, fermo restando il rag-
giungimento di una anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni e al
compimento del cinquantottesimo anno di età, con le medesime modalità
e riduzioni percentuali sul trattamento di pensione di cui alla precedente
lettera a-bis), punto 2)».

3) All’articolo 1-ter, comma 1, ivi introdotte, sopprimere le lettere b)
e d).

Conseguentemente, all’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il comma
1-bis e dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. A decorrere dall’entata in vigore della presente legge, le ali-
quote contributive di finanziamento dei lavoratori autonomi iscritti all’as-
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sicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super-
stiti gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e degli
iscritti alla gestione separata di cui all’articoio 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbli-
gatorie, sono fissate al 20 per cento».

Tabella A

Art. 1-ter, comma 1, lettera a)

ETÀ ANAGRAFICA
ANNO Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

pubblici e privati iscritti all’INPS

2008 58 59
2009 58 59
2010 59 60

2011 59 60
2012 in poi 60 61

Tabella B

Art. 1-ter, comma 1, lettera a-ter, numero 2)

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici (penalizzazioni)

Anni mancanti
al requisito contributivo Penalizzazioni

di 40 anni

5 9%
4 7%
3 5%
2 3%
1 1%

1.0.1/1000/46
Crinò

Al subemendamento 1.0.1/1000, apportare le seguenti variazioni:

1) Al primo capoverso dell’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere le
parole: «con effetto dal 1º gennaio 2008».

2) Al primo capoverso, sostituire la lettera a) dell’art. 1-ter, comma

1, ivi introdotta, con le seguenti:

«a) Con effetto dal 1º gennaio 2008, il diritto per l’accesso al trat-
tamento pensionistico di anzianità dei lavoratori dipendenti e autonomi a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti e delle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue al
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raggiungimento, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva pari
o superiore ai trentacinque anni, dei requisiti di età anagrafica indicati
nella tabella A allegata alla presente legge. È in ogni caso consentito l’ac-
cesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni;

a-bis) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, fermo
restando quanto previsto dalla lettera a), per i lavoratori dipendenti pub-
blici e privati iscritti alle forme previdenziali di cui alla lettera a) il diritto
per l’accesso ai trattamenti anticipati di anzianità si consegue, anche:

1) a prescindere dall’età anagrafica, al raggiungimento dei requi-
siti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 della Tabella B alle-
gata all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

2) oppure, dietro esplicita volontà espressa del lavoratore, se in
possesso dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti
dalla colonna 1, della medesima Tabella B della citata legge n. 335 del
1995 e successive modificazioni e integrazioni, con applicazione delle ri-
duzioni percentuali sull’importo del trattamento pensionistico, secondo le
percentuali di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, per ogni
anno mancante al raggiungimento del requisito contributivo complessivo
di 40 anni di anzianità. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione
trovano applicazione sino alla maturazione del 40º anno di anzianità con-
tributiva;

a-ter) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, oltre a
quanto previsto dalla lettera a), per i lavoratori autonomi iscritti all’assi-
curazione generale obbligatoria il diritto alla pensione di anzianità si con-
segue anche, fermo restando il raggiungimento di una anzianità contribu-
tiva non inferiore ai 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno
di età, con le medesime modalità e riduzioni percentuali sul trattamento di
pensione di cui alla precedente lettera a-bis), punto 2)».

3) All’articolo 1-ter, comma 1, ivi introdotte, sopprimere le lettere b)
e d).

Conseguentemente, all’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il comma

1-bis e dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. A decorrere dall’entata in vigore della presente legge, le ali-
quote contributive di finanziamento dei lavoratori autonomi iscritti all’as-
sicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super-
stiti gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e degli
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbli-
gatorie, sono fissate al 20 per cento».
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Tabella A

(Art. 1-ter, comma 1, lettera a)

ETÀ ANAGRAFICA
ANNO Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

pubblici e privati iscritti all’INPS

2008 58 59

2009 58 59

2010 59 60

2011 59 60

2012 in poi 60 61

Tabella B

(Art. 1-ter, comma 1, lettera a-ter, numero 2)

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici (penalizzazioni)

Anni mancanti
al requisito contributivo Penalizzazioni

di 40 anni

5 9%

4 7%

3 5%

2 3%

1 1%

1.0.1/1000/40

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, sosti-

tuire le parole: «1º gennaio 2008» con le seguenti: «1º gennaio 2009».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

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

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461.».

1.0.1/1000/77
Treu, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Dato, Di Siena, Piloni,

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, primo

periodo, dopo le parole: «con effetto dal 1º gennaio 2008», aggiungere le
seguenti: «sostitutivo della verifica prevista per l’anno 2005 dall’articolo
1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano le seguenti
disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2008».

1.0.1/1000/49
Piloni, Viviani, Montagnino, Ripamonti, Pagliarulo, Treu, Dato,

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Pizzinato, Fabris

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-
primere la lettera a).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;
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c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/9

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/50
Ripamonti, Montagnino, Battafarano, Pagliarulo, Treu, Dato, Di Siena,

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera

a), sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

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

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461.».

1.0.1/1000/35
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, alla Tabella A allegata, alla co-
lonna: «Lavoratori dipendenti pubblici e privati», sostituire i numeri:
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«60, 60, 61, 61, 61, 61» con i seguenti: «58, 59, 60, 60, 60, 60» nonché

alla colonna: «Lavoratori autonomi iscritti all’INPS» sostituire i numeri:
«61, 61, 62, 62, 62, 62» con i seguenti: «58, 59, 60, 61, 61, 61».

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/85

Montagnino

Al subemendamento 1.0.1/1000, la tabella A di cui al comma 1, è sosti-
tuita dalla seguente:

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
Anno

iscritti all’INPS iscritti all’INPS

2008 60 61

2009 60 61

2010 60 61

2011 61 62

2012 61 62

2013 61 62
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Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/71

Piloni, Dato, Treu, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Di Siena,

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, comma 1, lettera

a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le lavoratrici, i re-
quisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A sono uniformemente ridotti
di tre anni».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/51

Ripamonti, Viviani, Montagnino, Treu, Dato, Pagliarulo, Di Siena,

Gruosso, Piloni, Battafarano, Pizzinato, Fabris

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, comma 1, lettera
a), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».
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1.0.1/1000/10

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera a), sopprimere

l’ultimo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/11

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera a), in fine, sosti-
tuire le parole: «quaranta anni» con le seguenti: «trentotto anni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/14
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera a), aggiungere in

fine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui alla presente lettera non si
applicano alle donne e ai lavoratori dipendenti che risultino essere stati
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in
età compresa tra i 14 ed i 19 anni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;
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5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/38

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter al comma 1, lettera

a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel computo del requisito di
anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente comma, rientrano
altresı̀ i periodi, quali quelli di malattia e di disoccupazione ordinaria, che
in base alle relative norme vigenti, non sono utili ai fini del consegui-
mento del diritto alla pensione di anzianità».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».
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1.0.1/1000/37

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera
a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini del raggiungimento del
requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente
comma, vengono calcolati altresı̀ i contributi da riscatto relativi ai periodi
di studio e i versamenti volontari effettuati dal lavoratore».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».

1.0.1/1000/39

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera
a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il requisito di anzianità contri-
butiva di quaranta anni di cui al presente comma, è ridotto a 37 anni per
le categorie che svolgono attività usuranti e viene altresı̀ ridotto, in base ai
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periodi di allontanamento dal lavoro, nei confronti delle lavoratrici che ab-
biano avuto dei figli o che abbiano prestato assistenza a loro familiari con-
viventi».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».

1.0.1/1000/52
Montagnino, Battafarano, Ripamonti, Treu, Dato, Di Siena, Gruosso,

Piloni, Viviani, Pizzinato, Pagliarulo, Fabris

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. al comma 1, sop-
primere la lettera b).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/15

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/53
Ripamonti, Di Siena, Montagnino, Treu, Dato, Battafarano, Gruosso,

Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Pagliarulo

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. al comma 1, lettera

b), sopprimere il primo capoverso.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

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

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461.».

1.0.1/1000/72
Cambursano, Treu, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Dato, Di

Siena, Piloni, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. comma 1, lettera
b), sostituire le parole: «è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per
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gli uomini» con le seguenti: «rimane fissato a 57 anni di età in corrispon-
denza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri si provvede, fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461.».

1.0.1/1000/54
Pizzinato, Ripamonti, Montagnino, Treu, Dato, Di Siena, Gruosso, Piloni,

Viviani, Battafarano, Fabris, Pagliarulo

Al subemandamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. al comma 1, let-

tera b), sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
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3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/16

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera b), al secondo

punto, sopprimere in fine le parole: «e, per il periodo successivo, nel
comma 1-bis) indi, sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».
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1.0.1/1000/17

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, dopo la lettera b), ag-

giungere la seguente:

«b-bis) è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’ac-

cesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità

contributiva pari a o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57

anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei

confronti dei lavoratori di cui alla lettera b), per i quali la liquidazione del

trattamento medesimo avviene mediante il calcolo del sistema contribu-

tivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-

memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-

sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-

guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

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

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,

n. 649;

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461.».
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1.0.1/1000/36

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, dopo

la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i limiti di età anagrafica stabiliti alla lettera b) a 60 anni

per le donne e a 65 anni per gli uomini, sono ridotti fino a due anni

per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di

cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione

delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel

limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-

zioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-

memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-

sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-

guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

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

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,

n. 649;

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461."».
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1.0.1/1000/18

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/55

Battafarano, Ripamonti, Montagnino, Treu, Dato, Di Siena, Gruosso,

Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Pagliarulo

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter al comma 1, lettera

c), sopprimere il primo, il secodo ed il terzo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/20

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento del Governo 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c)
sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede nel limite massimo

delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/78

Treu, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Dato, Di Siena, Piloni,

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera

c), primo periodo, dopo le parole: «65 per gli uomini e 60 per le donne»,
aggiungere le seguenti: «e con anzianità contributiva inferiore a 40 anni».

Conseguentemente agli eventuali oneri, si provvede fino a concor-

renza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti
disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/79

Treu, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Dato, Di Siena, Piloni,

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera
c), secondo periodo, dopo le parole: «65 per gli uomini e 60 per le
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donne», aggiungere le seguenti: «e con anzianità contributiva inferiore a
40 anni».

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/19

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c), dopo le pa-

role: «e 60 per le donne», aggiungere le seguenti: «e con anzianità con-
tributiva inferiore a quaranta anni,».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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



11 Marzo 2004 11ª Commissione– 245 –

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/84

Montagnino

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera
c), primo periodo, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» inserire le

seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti at-
tività commerciali ed i coltivatori diretti».

Conseguentemente, alla medesima lettera c), sopprimere il secondo
periodo.

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.0.1/1000/22

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c), al primo pe-
riodo, sostituire le parole da: «secondo trimestre dell’anno» fino alla fine

del periodo, con le seguenti: «primo quadrimestre dell’anno, possono ac-
cedere al pensionamento al 1º luglio dello stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni; entro il secondo quadrimestre, possono accedere al
pensionamento al 1º novembre dello stesso anno, se di età pari o superiore
a 57 anni; entro il terzo quadrimestre, possono accedere al pensionamento
al 1º febbraio dell’anno successivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/56

Battafarano, Treu, Di Siena, Montagnino, Viviani, Dato, Gruosso,

Cambursano, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera
c), primo periodo, sostituire le parole da: «entro il secondo trimestre del-
l’anno» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro il primo trime-
stre dell’anno, possono accedere al pensionamento al 1º luglio dello stesso
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anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, pos-
sono accedere al pensionamento al 1º ottobre dello stesso anno, se di età
pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1º gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trime-
stre, possono accedere al pensionamento al 1º aprile dell’anno succes-
sivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della

disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono sta-
bilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a

tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/21

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c), al primo pe-

riodo, sostituire le parole da: «secondo trimestre dell’anno» fino alla fine
del periodo con le seguenti: «primo trimestre dell’anno, possono accedere
al pensionamento al 1º luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a
57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al
1º ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il
terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1º gennaio del-
l’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensiona-
mento al 1º aprile dell’anno successivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/57

Di Siena, Treu, Battafarano, Montagnino, Viviani, Dato, Gruosso,

Cambursano, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera

c), secondo periodo, sostituire le parole: «al pensionamento dal 1º luglio
dell’anno successivo» con le seguenti: «al pensionamento dal 1º gennaio
dell’anno successivo» e le parole: «dal primo gennaio del secondo anno
successivo» con le seguenti: «dal 1º luglio dell’anno successivo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono sta-
bilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a

tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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



11 Marzo 2004 11ª Commissione– 249 –

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/58

Grusso, Viviani, Battafarano, Di Siena, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-
primere la lettera d).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono sta-

bilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a
tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/23

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-

sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-

guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

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

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,

n. 649;

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461.».

1.0.1/1000/41

Crema

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, comma 1, dopo la

lettera d) aggiungere, le seguenti:

«d-bis) i benefici previdenziali previsti dall’articolo 13 della legge

27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi, a decor-

rere dal 2004, ai lavoratori del Petrolchimico di Porto Marghera che

sono stati esposti, indipendentemente dagli anni di esposizione, al rischio

chimico di cloro, nitro, ammine, benzene e CVM;

d-ter) all’onere derivante dall’attuazione della suddetta lettera e)

pari a tre milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del

bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base

di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando l’ac-

cantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
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1.0.1/1000/74

Treu, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Dato, Piloni, Di Siena,

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, dopo

la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-

sionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano, ai

lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano

in una delle seguenti condizioni:

1) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge

23 luglio 1991, n. 223, o comunque interessati da procedure di riduzione

del personale;

2) destinari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo

2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) prosecutori volontari di contribuzione previdenziale finaliz-

zata al conseguimento della pensione di anzianità».

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino

inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti

disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

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

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461.».
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1.0.1/1000/73

Piloni, Treu, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Dato, Di Siena,

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, dopo

la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai la-
voratori precoci, intendendo per tali coloro che sono stati iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i
19 anni».

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri, si provvede fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».

1.0.1/1000/75

Treu, Piloni, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Dato, Di Siena,

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. comma 1, dopo la
lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai la-
voratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 ago-
sto 1993, n. 374, e successive modificazioni».
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Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri si provvede, fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».

1.0.1/1000/76

Montagnino, Treu, Ripamonti, Battafarano, Dato, Di Siena,

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. comma 1, dopo la
lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai la-
voratori che alla data di entrata in vigore della presente legge sono prose-
cutori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al consegui-
mento della pensione di anzianità».

Conseguentemente agli eventuali maggiori oneri si provvede, fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
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e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».

1.0.1/1000/44

Vanzo

Al subemendamento 1.0.1/1000, dopo il comma 1, aggiungere il se-

guente:

«1-bis) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico
di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a
35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti
e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che op-
tano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole del
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta
sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».

All’onere derivante dall’attuazione della presente norma si provvede

destinando tutti i maggiori risparmi e le maggiori entrate derivanti dalle
misure previste all’articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269

in materia di controllo e revisione delle pensioni di invalidità, convertito,
con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

1.0.1/1000/45

Vanzo

Al subemendamento 1.0.1/1000, dopo il comma 1, aggiungere il se-

guente:

«1-bis) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico
di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a
35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti
e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che
optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole
del calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta
sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».

All’onere derivante dall’attuazione della presente norma si provvede

destinando tutti i maggiori risparmi e le maggiori entrate derivanti dalle
misure previste all’articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269

in materia di controllo e revisione delle pensioni di invalidità, convertito,
con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

1.0.1/1000/59

Ripamonti, Gruosso, Battafarano, Montagnino, Treu, Dato, Di Siena,

Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Pagliarulo

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, sopprimere il

comma 1-bis.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».
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1.0.1/1000/4

Malabarba, Sodano Tommaso

Al subemendamento 1.0.1/1000 sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

Alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della

legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite
dalle altre: «47 per cento».

COMPENSAZIONE N. 2

All’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b)
del comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento
le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capi-
tale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

rrr) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/1000/24

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
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per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla
vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniforme-
mente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/25
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, sopprimere le pa-

role: «sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;
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5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/26

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, sostituire le parole:
«sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi» con le seguenti:

«per i lavoratori autonomi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».



11 Marzo 2004 11ª Commissione– 259 –

1.0.1/1000/27

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, al secondo periodo,

dopo le parole: «dell’economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/28

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, al secondo periodo,

dopo le parole: «da effettuarsi» aggiungere le seguenti: «, con il concorso
delle parti sociali,».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/29
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, sopprimere in fine le

parole: «e del primo periodo del presente comma».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/60

Dato, Battafarano, Ripamonti, Montagnino, Treu, Di Siena, Gruosso,

Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Pagliarulo

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, sopprimere il
comma 4.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».
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1.0.1/1000/5

Malabarba, Sodano Tommaso

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il capoverso: «all’arti-
colo 1-ter,» sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i
requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli
stabiliti dai commi 1 e 1-bis».

1.0.1/1000/6

Malabarba, Sodano Tommaso

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il capoverso «Art. 1-
quinquies».

1.0.1/1000/30

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere l’articolo 1-quinquies.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/61

Battafarano, Treu, Di Siena, Cambursano, Gruosso, Montagnino,

Viviani, Dato, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies sopprimere i

commi 1 e 2.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/7

Malabarba, Sodano Tommaso

Al subemendamento 1.0.1/1000, sostituire il capoverso «Art. 1-quin-

quies.» con il seguente:

«1. le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione
guadagni straordinaria, nonché ai lavoratori ammessi alla prosecuzione vo-
lontaria;
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b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di cui all’articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

1.0.1/1000/67

Forte

Al subemendamento 1.0.1/1000 sostituire l’articolo 1-quinquies con il

seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi:

a) nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ai lavora-
tori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1º
marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità
entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo
7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) nei limiti di 5.000 beneficiari ai lavoratori destinati dei Fondi di
solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1º marzo
2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma
28.

2. L’INPS provvede al monitoraggio separato delle domande di pen-
sionamento presentate rispettivamente dai lavoratori appartenenti alla cate-
goria di cui alla lettera a) e a quella di cui alla lettera b) del comma 1 che
intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei requisiti previsti
dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora al predetto monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti indi-
cati alle lettere a) e b) del comma 1, il predetto Istituto non prenderà in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei be-
nefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1».
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1.0.1/1000/31

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, al comma 1,

sopprimere le parole da: «nei limiti del numero» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.0.1/1000/62
Viviani, Treu, Di Siena, Montagnino, Battafarano, Cambursano,

Gruosso, Dato, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, comma 1,
sopprimere le seguenti parole: «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, di cui al successivo comma 2».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «sulla base
di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1º marzo 2004»;

b) al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «alla data
del 1º marzo 2004»;

c) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
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«b-bis) a tutti i lavoratori che stanno effettuando versamenti contri-
butivi volontari finalizzati a maturare il diritto al conseguimento della
pensione di anzianità»;

d) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2-bis. ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina
tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461".».

1.0.1/1000/82
Montagnino, Treu, Ripamonti, Battafarano, Di Siena, Piloni, Pizzinato,

Gruosso, Viviani, Dato, Cambursano

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, sostituire le

parole: «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al
successivo comma 2: » con le seguenti: «ai lavoratori che svolgono atti-
vità usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e succes-
sive modificazioni, nonché ai seguenti lavoratori: ».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede, fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
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c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».

1.0.1/1000/81

Dato, Montagnino, Cambursano, Treu, Ripamonti, Battafarano, Di

Siena, Piloni, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, sostituire le
parole: «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al
successivo comma 2:» con le seguenti: «alle lavoratrici e ai lavoratori pre-
coci, intendendo per tali coloro che sono stati iscritti a forme pensionisti-
che obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni,
nonché ai seguenti lavoratori:».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede, fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».
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1.0.1/1000

Il Governo

All’emendamento 1.0.1 all’articolo 1-ter., il comma 1, è sostituito dai

seguenti:

«1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pen-
sionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto in-
terno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensiona-
mento, con effetto dal 1º gennaio 2008:

a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità
per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trenta-
cinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per
il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A al-
legata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-bis.
Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in pre-
senza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta
anni;

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il
sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma
20, primo periodo, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60
anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre acce-
dere al pensionamento:

a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requi-
sito di anzianità contributiva pari a quaranta anni;

con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni,
in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º
gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-bis;

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensio-
namento con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per
i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei
lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei previsti requisiti entro
il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º
gennaio dell’anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; entro
il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio del-
l’anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione,
con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e
che risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il
primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1º lu-
glio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla data di
conseguimento dei requisiti. Le disposizioni di cui alla presente lettera
non si applicano ai lavoratori in possesso della certificazione di cui al-
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l’articolo 1-bis. Per il personale del comparto scuola sono confermate le
disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui al-
l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni ri-
ferire ai lavoratori dipendenti di cui al presente e al successivo comma.

1-bis. a decorrere dal 1º gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di
cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incre-
mentari di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi.
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze può essere stabilito il dif-
ferimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti anagrafici di cui
al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica ve-
rifica, da effettuarsi nel corso dell’anno 2013, sugli effetti finanziari deri-
vanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultas-
sero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale
da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previ-
sti dall’applicazione congiunta del comma 1 e del primo periodo del pre-
sente comma».

All’articolo 1-ter,; ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «comma 1»
con le seguenti: «commi 1 e 1-bis».

All’articolo 1-ter, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i
requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli
stabiliti dai commi 1 e 1-bis».

Dopo l’articolo 1-quater, inserire il seguente:

«Articolo 1-quinquies.

(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo
comma 2:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 1º marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensiona-
mento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;



11 Marzo 2004 11ª Commissione– 270 –

b) ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui
all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali
siano già intervenuti, alla data del 1º marzo 2004, gli accordi sindacali
previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

2. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensiona-
mento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi,
a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vi-
gente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal pre-
detto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000
domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti
dalle disposizioni di cui al comma 1».

Tabella A

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
Anno

iscritti all’INPS iscritti all’INPS

2008 60 61
2009 60 61
2010 61 62
2011 61 62
2012 61 62
2013 61 62

1.0.1
Il Governo

A) dopo l’articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Certificazione del diritto al conseguimento della pensione)

1. Il lavoratore che abbia maturato sino al 31 dicembre 2007 i requi-
siti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso
al trattamento pensionistico di anzianità, nonché alla pensione nel sistema
contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la
predetta normativa vigente e può chiedere all’ente di appartenenza la cer-
tificazione di tale diritto.

2. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conse-
guimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo del-
l’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti alla data di cui al
comma 1.
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3. Il lavoratore in possesso della certificazione di cui al comma 1 può
liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi
momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al pre-
detto comma 1, indipendentemente da ogni modifica della normativa suc-
cessiva alla certificazione stessa.

Art. 1-ter.

(Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria

del sistema pensionistico obbligatorio)

1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pen-
sionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto in-
terno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensio-
namento, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il diritto per l’ac-
cesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, a decorrere
dal 1º gennaio 2008, in presenza di un requisito di età inferiore al li-
mite di età stabilito per il pensionamento di vecchiaia, esclusivamente
con un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni.
Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il si-
stema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto
1995, n. 335, l’età minima di pensionamento è elevata, a decorrere dal
1º gennaio 2008, a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. In via
sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di
conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzia-
nità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35
anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti
e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che
optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le re-
gole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni. Entro
il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta speri-
mentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

2. Il Governo della Repubblica, nel rispetto delle finalità finanziarie
di cui al comma 1 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo
dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai re-
gimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi
e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicu-
razione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato a ema-
nare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
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o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi,

d’intesa con le parti sociali:

a) tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di

attività;

b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle cate-

gorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavo-

ratrici madri.

3. Il Governo della Repubblica, in seguito ad eventuali proposte delle

parti sociali intese a indicare, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al

comma 1 del presente articolo, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008,

sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, rispetto a

quelle indicate al medesimo comma 1, che incidano, anche congiunta-

mente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul

processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante

delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti,

è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti prin-

cipi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a

quelli determinati dalle disposizioni di cui al comma 1;

b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi

pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto

1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui

siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti

diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, tenendo

conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore

delle categorie che svolgono attività usuranti, previa definizione delle

stesse d’intesa con le parti sociali;

d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavo-

ratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche

obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19

anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;

e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavo-

ratrici madri, d’intesa con le parti sociali.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti

previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509; e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
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Art. 1-quater.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare le propensioni al
posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel set-
tore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano
maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pen-
sionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo rela-
tivo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della mede-
sima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno
ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a
tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pen-
sionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’e-
sercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta
facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del la-
voratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a
quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pen-
sionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data del-
l’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva ma-
turata a tale data. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del tratta-
mento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al
costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

3. All’articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è
aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:

«i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del
lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’as-
sicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super-
stiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il
periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di an-
zianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente norma-
tiva;».

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Entro il 30 giugno 2007 il Governo della Repubblica procede alla
verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente ar-
ticolo, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del si-



11 Marzo 2004 11ª Commissione– 274 –

stema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nu-
cleo di valutazione della Spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma
44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel
primo semestre del 2007 con le Organizzazioni sindacali dei datori di la-
voro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano na-
zionale.

6. L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

B) All’articolo 1, comma 2, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti:

q-bis) definire un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici a
carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative, non-
ché degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; prevedere che tale massimale
non sia inferiore ad un importo pari a 516,46 euro al giorno;

q-ter) eliminare sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche,
nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contri-
butiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

q-quater) prevedere benefici sulla contribuzione figurativa per fa-
miglie che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di trasfor-
mazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale».

Conseguentemente:

1) all’articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

2) all’articolo 1, comma 2, sopprimere le lettere a) e b);

3) all’articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «con l’applicazione
degli incentivi di cui alla lettera b)» con le seguenti: «con l’applicazione
degli incentivi di cui all’articolo 1-quater»;

4) all’articolo 1, comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al presente ar-
ticolo e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensiona-
mento di cui all’articolo 1-quater, con le necessarie armonizzazioni, al
rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, previo confronto con le parti sociali, le regioni, gli enti locali e
le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori
e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e all’esi-
genza di efficienza dell’apparato amministrativo pubblico;»

5) all’articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli
1 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5»;

6) all’articolo 7, comma 8, sostituire le parole: «di cui agli articoli
1 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

193ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/46/CE concer-

nente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori

alimentari» (n. 341)

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

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione che la Commis-
sione Affari costituzionali non ha ancora espresso le proprie osservazioni
sullo schema di decreto legislativo in titolo, cosı̀ come la Conferenza
Stato-regioni. Dà quindi lettura delle osservazioni favorevoli con rilievi
delle Commissioni 5ª, 14ª e 2ª. Quest’ultima ha altresı̀ formulato una con-
dizione secondo cui il Governo è invitato a tenere conto, nella predispo-
sizione del regime sanzionatorio, del minore grado di offensività caratte-
rizzante le fattispecie di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonché a ri-
ferire la sanzione penale alle sole ipotesi della violazione degli articoli 1 e
3, prevedendo negli altri casi sanzioni amministrative, possibilmente da
modulare tenendo conto del diverso livello di offensività delle differenti
fattispecie.

Il senatore TATÒ (AN) interviene suggerendo di valutare l’opportu-
nità di proporre l’inserimento di una disposizione mirata a rendere obbli-
gatori periodici prelievi di sangue a campione dagli animali di alleva-
mento, al fine di rilevare preventivamente eventuali eccessi di sostanze vi-
taminiche e minerali, potenzialmente nocivi per i consumatori di cibi
animali.
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Il presidente TOMASSINI invita quindi il relatore a verificare l’even-
tuale attuale sussistenza di un tale regime di controlli. Dichiara infine
chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MASCIONI (DS-U) interviene suggerendo l’opportunità
di proporre una diversa formulazione del comma 3 dell’articolo 8 dello
schema di decreto legislativo in titolo, al fine di rendere obbligatorio, an-
ziché facoltativo, l’intervento del Ministero della salute volto a respingere
verso il paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi ai re-
quisiti dello schema di decreto in esame.

Il senatore TREDESE (FI) si associa a quanto espresso dal senatore
Mascioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

304ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

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

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI, constatata la mancanza del prescritto numero le-
gale ed apprezzate le circostanze, nel togliere la seduta preannuncia quindi
che la prossima settimana la Commissione si convocherà nelle giornate di
martedı̀, mercoledı̀ e giovedı̀, con sedute antimeridiane, pomeridiane e
notturne, al fine di assicurare un adeguato approfondimento degli argo-
menti connessi agli schemi di decreti legislativi n. 338 e n. 340.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,50.

AUDIZIONI

Audizione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri

Il Comitato procede all’audizione del Comandante generale del-
l’Arma dei Carabinieri, generale Guido BELLINI il quale svolte una relaz-
sione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente
BIANCO, dal senaore BRUTTI e dal deputato GAMBA.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

Presidenza del Presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,40.

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

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

all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Istituto na-
zionale della previdenza sociale sarà pubblicato in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.

Il senatore Antonio VANZO, relatore, propone di deliberare l’espres-
sione delle seguenti considerazioni conclusive:

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

premesso che:

a) l’INPS, dopo un lungo periodo di risultati negativi, nel periodo
compreso tra il 2000 ed il 2002 ha fatto rilevare una tendenza al miglio-
ramento rispetto al passato, che sembrerebbe destinata ad interrompersi
nel 2003, anno in cui, secondo le previsioni formulate dallo stesso Istituto
in sede di bilancio di previsione, i conti dovrebbero nuovamente attestarsi
su valori negativi per due principali motivi: l’assorbimento nell’INPS del-
l’INPDAI e la cessazione del contributo di 775 mln di euro, previsto in
via straordinaria per gli anni 2000, 2001, 2002 dalla legge 488/1999;
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b) merita peraltro di essere sottolineato il fatto che il risultato eco-
nomico positivo del 2002, pari a 3.192 mln di euro è da ricondurre essen-
zialmente ai risultati della Gestione Trattamenti Economici Temporanei ai
lavoratori dipendenti e della Gestione Parasubordinati, che con i loro
avanzi, rispettivamente pari a 6.348 mln di euro e 3.409 mln di euro,
sono riusciti per ora a coprire i disavanzi strutturali delle altre Gestioni
e cioè essenzialmente, quelli del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
(-2.271 mln di euro), della Gestione CD/CM (pari a -3.019 mln di euro)
e della Gestione Artigiani (pari a – 1.562 mln di euro);

c) risulta quindi necessario monitorare l’evoluzione dei rapporti
iscritti/pensionati per le singole gestioni amministrate, anche in considera-
zione della difficoltà di formulare previsioni attendibili sull’evoluzione
delle vicende della gestione parasubordinati, la cui platea può variare
sia in relazione a modifiche del quadro normativo, sia in funzione dell’e-
voluzione del mercato del lavoro sia per una eventuale ri-distribuzione de-
gli attuali assicurati tra l’Istituto stesso ed altri Enti;

d) in ordine alla gestione caratteristica, occorre inoltre sottolineare,
per quanto riguarda l’esercizio 2002, che i trasferimenti dello Stato a fa-
vore della GIAS non hanno rappresentato solo un intervento a sostegno
dell’assistenza, dato che lo Stato è intervenuto anche per coprire disavanzi
economici strutturali ovvero per sostituirsi al datore di lavoro nel paga-
mento di parte dei contributi (sgravi) o per riconoscere delle agevolazioni
contributive;

e) per quanto attiene il patrimonio, si segnala che l’INPS, nono-
stante sia interessato da un processo di massiccia dismissione degli immo-
bili, si sta impegnando per migliorare l’efficienza del patrimonio «resi-
duo», come è dimostrato dal positivo risultato della gestione relativo all’e-
sercizio 2002;

f) in ordine all’efficienza dell’Ente, si evidenzia come l’Istituto ab-
bia, in ottemperanza del decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze del 29 novembre 2002, ridotto le spese non obbligatorie, anche
se non è riuscito a realizzare una razionalizzazione delle stesse nella mi-
sura del 15 per cento, come invece richiesto dal decreto stesso;

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

a) appare opportuno monitorare attentamente l’andamento delle ge-
stioni che hanno registrato risultati negativi;

b) appare altresı̀ opportuno ridurre le spese non obbligatorie, in ot-
temperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 29 novembre 2002».

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osser-
vazioni, il senatore PIZZINATO (DS-U) e il deputato GASPERONI
(DS-U), i deputati AMORUSO, presidente, e DUILIO (MARGH-U).
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Interviene il senatore Antonio VANZO, relatore, il quale fornisce al-
cuni chiarimenti in relazione alle questioni sollevate e riformula la propo-
sta di considerazioni conclusive (Allegato 1).

La Commissione approva quindi la proposta riformulata di considera-
zioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul
bilancio preventivo 2003 relativa all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).

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

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il senatore PIZZINATO (DS-U) richiede chiarimenti in ordine ai
tempi di erogazione della liquidazione delle pensione agli ex dirigenti in-
dustriali dell’INPDAI.

La seduta termina alle ore 10,20.
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Allegato

Esame del bilancio consuntivo 2002 e del bilancio preventivo
2003 relativi all’Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL RELATORE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale,

esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003
relativi all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

premesso che:

a) l’INPS, dopo un lungo periodo di risultati negativi, nel periodo
compreso tra il 2000 ed il 2002 ha fatto rilevare una tendenza al miglio-
ramento rispetto al passato, che sembrerebbe destinata ad interrompersi
nel 2003, anno in cui, secondo le previsioni formulate dallo stesso Istituto
in sede di bilancio di previsione, i conti dovrebbero nuovamente attestarsi
su valori negativi per due principali motivi: l’assorbimento nell’INPS del-
l’INPDAI e la cessazione del contributo di 775 mln di euro dell’ex Fondo
elettrici, previsto in via straordinaria per gli anni 2000, 2001, 2002 dalla
legge 488/1999;

b) merita peraltro di essere sottolineato il fatto che il risultato eco-
nomico positivo del 2002, pari a 3.192 mln di euro è da ricondurre essen-
zialmente ai risultati della Gestione Trattamenti Economici Temporanei ai
lavoratori dipendenti e della Gestione Parasubordinati, che con i loro
avanzi, rispettivamente pari a 6.348 mln di euro e 3.409 mln di euro,
sono riusciti per ora a coprire i disavanzi strutturali delle altre Gestioni
e cioè essenzialmente, quelli degli ex Fondi speciali confluiti nel Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti (–2.271 mln di euro), della Gestione
CD/CM (pari a –3.019 mln di euro) e della Gestione Artigiani (pari a
–1.562 mln di euro);

c) risulta quindi necessario monitorare l’evoluzione dei rapporti
iscritti/pensionati per le singole gestioni amministrate, anche in considera-
zione della difficoltà di formulare previsioni attendibili sull’evoluzione
delle vicende della gestione parasubordinati, la cui platea può variare
sia in relazione a modifiche del quadro normativo, sia in funzione dell’e-
voluzione del mercato del lavoro sia per una eventuale ri-distribuzione de-
gli attuali assicurati tra l’Istituto stesso ed altri Enti;

d) in ordine alla gestione caratteristica, occorre inoltre sottolineare,
per quanto riguarda l’esercizio 2002, che i trasferimenti dello Stato a fa-
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vore della GIAS non hanno rappresentato solo un intervento a sostegno
dell’assistenza, dato che lo Stato è intervenuto anche per coprire disavanzi
economici strutturali ovvero per sostituirsi al datore di lavoro nel paga-
mento di parte dei contributi (sgravi) o per riconoscere delle agevolazioni
contributive;

e) per quanto attiene il patrimonio, si segnala che l’INPS, nono-
stante sia interessato da un processo di massiccia dismissione degli immo-
bili, si sta impegnando per migliorare l’efficienza del patrimonio «resi-
duo», come è dimostrato dal positivo risultato della gestione relativo all’e-
sercizio 2002;

f) in ordine all’efficienza dell’Ente, si evidenzia come l’Istituto ab-
bia, in ottemperanza del decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze del 29 novembre 2002, ridotto le spese non obbligatorie, anche
se non è riuscito a realizzare una razionalizzazione delle stesse nella mi-
sura del 15 per cento, come invece richiesto dal decreto stesso;

esprime parere favorevole sulla relazione con le seguenti osser-
vazioni:

a) appare opportuno monitorare attentamente l’andamento delle ge-
stioni che hanno registrato risultati negativi e cioè in particolare la Ge-
stione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la Gestione artigiani, gli ex
Fondi speciali e la Gestione ex INPDAI;

b) appare altresı̀ opportuno ridurre le spese non obbligatorie, in ot-
temperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 29 novembre 2002;

c) occorre prestare maggiore attenzione al fenomeno del lavoro
sommerso.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

Presidenza del Presidente

Alberto di LUCA

Interviene il Direttore di Europol, dottor Jürgen Storbeck.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, avverte che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all’immi-

grazione clandestina in Europa: Audizione del Direttore di Europol, dottor Jürgen

Storbeck

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, introduce il tema oggetto
dell’audizione del Direttore di Europol, dottor Jürgen Storbeck.

Il dottor Jürgen STORBECK, Direttore di Europol, svolge un’ampia
e approfondita relazione su alcuni aspetti oggetto dell’indagine cono-
scitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il depu-
tato Pietro TIDEI (DS-U) ed il senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U).
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Il dottor Jürgen STORBECK, Direttore di Europol, risponde alle con-
siderazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi
di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, ringrazia il Direttore di Eu-
ropol, dottor Jürgen Storbeck, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.

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

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,45.

La seduta inizia alle ore 13,45.

(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).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nei giorni dal 22 al 25 marzo
una delegazione della Commissione effettuerà una missione in Campania,
per svolgere sopralluoghi ed audizioni al fine di acquisire elementi cono-
scitivi in ordine alle scelte programmatiche adottate dalla regione in me-
rito alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Audizione del direttore generale per la tutela delle acque interne (TAI) del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio, Gianfranco Mascazzini

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Gianfranco MASCAZZINI, direttore generale per la tutela delle ac-

que interne (TAI) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
riferisce sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Donato PIGLIONICA (DS-U), Michele VIANELLO (DS-U), Egidio
BANTI (MARGH-U) e Paolo RUSSO, presidente, nonché il senatore Giu-
seppe SPECCHIA (AN), ai quali replica Gianfranco MASCAZZINI, diret-
tore generale per la tutela delle acque interne (TAI) del Ministero del-

l’ambiente e della tutela del territorio.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Gianfranco Mascazzini,
i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del magistrato di Cassazione, Alfredo Montagna

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Alfredo MONTAGNA, magistrato di Cassazione, riferisce sui temi
oggetto dell’audizione.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Alfredo Montagna, i
colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

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

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente

Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

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

– dalla procura generale militare presso la Corte militare di ap-
pello, parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a palazzo Cesi e ri-
guardante:

– un fascicolo contrassegnato dalla denominazione «Criminale di
guerra: Roncaglia Tito»;
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– un fascicolo contrassegnato dalla denominazione «Denunce per
crimini di guerra prospetti riepilogativi e relativi elenchi»;

– un fascicolo contrassegnato dalla denominazione «TMT Torino»;
– un fascicolo contrassegnato dalla denominazione «Fascicolo

n. 1»;
– una rubrica alfabetica;
– un fascicolo contrassegnato dalla denominazione «Riunioni

presso Organi Nazionali – Verbali;
– un fascicolo contrassegnato dalla denominazione «Crimini di

guerra – Procedura per la consegna dei Criminali di guerra tedeschi»;
– un fascicolo contrassegnato dalla denominazione «Richiesta di

dati sulla sorte Post-Bellico dei prigionieri di guerra tedeschi, imputati
di crimini di guerra»;

– un fascicolo contenente documentazione amministrativa non con-
trassegnato da alcuna denominazione.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, ricorda che, come convenuto nel
corso della odierna riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, giovedı̀ 18 marzo 2004 avrà luogo il seguito del-
l’audizione del dottor Giuseppe Rosin.

La Commissione prende atto.

Seguito dell’audizione del procuratore militare della Repubblica presso la Corte

militare di appello di Verona, dottor Giuseppe Rosin

(Svolgimento e rinvio)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce il seguito dell’audizione al-
l’ordine del giorno.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori
Giampaolo ZANCAN (VERDI-U), Maurizio EUFEMI (UDC), Luciano
GUERZONI (DS-U), Alberto ZORZOLI (FI), Luigi MARINO (MISTO),
Giovanni BRUNALE (DS-U), il deputato Carlo CARLI (DS-U) e il sena-
tore Emiddio NOVI (FI).

Giuseppe ROSIN, procuratore militare della Repubblica presso la

Corte militare di appello di Verona, risponde alle considerazioni e ai que-
siti posti.

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il dottor Giuseppe Rosin, i
colleghi intervenuti e rinvia il seguito dell’audizione.

La seduta termina alle ore 16.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

298ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

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

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

Bossi; Schmidt ed altri

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

(2563) Istituzione della provincia di Fermo, approvato dalla Camera dei deputati in un

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, data l’analogia dei profili finanziari con-
nessi ai disegni di legge nn. 2561, 2562 e 2563, propone di procedere
ad un esame congiunto.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

Il relatore TAROLLI (UDC) riferisce congiuntamente sui disegni di
legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, in merito all’ar-
ticolo 2 dei disegni di legge nn. 2561 e 2562, nonché all’articolo 3 del
disegno di legge n. 2563, come segnalato dal Servizio del bilancio, il ter-
mine entro il quale la giunta provinciale, di concerto con il Commissario,
effettua gli adempimenti di cui al comma 1 ricade ben oltre il periodo di
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autorizzazione e di copertura finanziaria degli oneri riferiti al Commissa-
rio (articolo 7, comma 1 dei disegni di legge nn. 2561 e 2562, nonché ar-
ticolo 8, comma 1, del disegno di legge n. 2563). Rileva, quindi, l’esi-
genza di valutare se la norma è suscettibile di produrre maggiori oneri
per il protrarsi dell’attività del Commissario oltre il periodo per il quale
è prevista la copertura finanziaria (anni 2004-2005) anche tenuto conto
del fatto che il rappresentante del Governo, nella seduta del 29 ottobre
2003 della Commissione bilancio dell’altro ramo del Parlamento, ha affer-
mato che per gli anni successivi al 2005 verranno previsti i necessari fi-
nanziamenti nella legge finanziaria per il 2004. A tal riguardo, fa presente
che il rinvio alla legge finanziaria della copertura di un provvedimento di
spesa che comporta oneri certi e con decorrenza antecedente all’emana-
zione della legge finanziaria stessa, appare in contrasto con le norme di
contabilità di Stato. Rileva, altresı̀, l’esigenza di valutare la congruità della
clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell’articolo 2 dei
disegni di legge nn. 2561 e 2562, nonché dell’articolo 3 del disegno di
legge n. 2563.

Come segnalato dal Servizio del bilancio, sembra, inoltre, sussistere
un’incongruenza tra quanto asserito nella relazione tecnica – in base
alla quale la spesa per le elezioni degli organi della provincia sarebbe li-
mitata all’anno 2004 – e la spesa autorizzata dal comma 2 dell’articolo 7
dei disegni di legge nn. 2561 e 2562, nonché dell’articolo 8 del disegno di
legge n. 2563, che invece ha una decorrenza dall’anno 2004. Stante l’at-
tuale sistema elettorale, occorrerebbe accertare, altresı̀, se nella somma
stanziata sia stato considerato anche l’onere per il secondo eventuale turno
di ballottaggio.

Riscontra, poi, l’esigenza di acquisire chiarimenti sulle spese di fun-
zionamento degli organi assembleari. Osserva, inoltre, che, fermo restando
il principio che l’istituzione di nuove province non comporta necessaria-
mente l’istituzione di tutti gli uffici provinciali delle amministrazioni dello
Stato e degli altri enti pubblici (previsto dal comma 1 dell’articolo 4 dei
disegni di legge nn. 2561 e 2562, nonché dell’articolo 5 del disegno di
legge n. 2563), si pone comunque l’esigenza di valutare possibili oneri de-
rivanti dall’istituzione della nuova provincia a carico di altri enti del set-
tore pubblico o di uffici della Regione. In relazione al comma 3 dell’arti-
colo 4 dei disegni di legge nn. 2561 e 2562, nonché dell’articolo 5 del
disegno di legge n. 2563, osserva che occorre acquisire chiarimenti in me-
rito alla possibilità che la variazione dei ruoli del personale dello Stato
possa avvenire ad invarianza di spesa.

Come indicato dal Servizio del bilancio, posto che l’articolo 5 dei di-
segni di legge nn. 2561 e 2562, nonché l’articolo 6 del disegno di legge n.
2563, prevede che la ripartizione dei trasferimenti erariali tra l’istituenda
provincia e quelle già istituite venga disposta per il 90 per cento in base
alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, an-
drebbe valutato se la riduzione dei trasferimenti erariali possa creare o
meno problemi di carattere finanziario alle province vigenti in quanto su-
scettibile di determinare una riduzione di trasferimenti proporzionalmente
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maggiore alla riduzione delle corrispondenti spese. Per quanto concerne,
infine, la copertura finanziaria dei provvedimenti in titolo, segnala la ne-
cessità di un aggiornamento al nuovo triennale 2004-2006.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti
in altra seduta.

Il seguito dell’esame congiunto viene, quindi, rinviato.

(2752) Deputato MENIA. – Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime
delle foibe dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione
di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

non ostativo con osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di martedı̀ 9 marzo.

Il sottosegretario VEGAS, ribadendo il senso dei chiarimenti già of-
ferti dal sottosegretario Armosino nella seduta del 2 marzo scorso, precisa
che, in merito all’articolo 2, viene previsto un finanziamento a favore del-
l’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata e della Società
di studi fiumani per il quale, in carenza, di specifica relazione tecnica, non
è possibile valutare la congruità dell’onere in rapporto alla corrispondente
copertura finanziaria. Tuttavia, fa presente che si tratta di un contributo il
cui importo è definito in un limite massimo di spesa. Concorda, altresı̀,
con la necessità di valutare la compatibilità della clausola di invarianza
degli oneri (articolo 1, comma 4) con gli eventuali oneri derivanti dal
comma 2 dell’articolo 1. Conferma, infine, che la partecipazione ai lavori
della Commissione indicata nell’articolo 5 avviene a titolo gratuito, in tal
modo confermando la congruità della clausola di invarianza finanziaria
prevista dall’articolo 7, comma 3. Esprime, infine, avviso contrario sulle
proposte 3.1, 3.100, 3.101 e 3.102 in quanto ritenute suscettibili di deter-
minare maggiori oneri prive della necessaria copertura finanziaria, nonché
avviso favorevole sulle proposte 5.101, 5.2 e 5.102 in quanto la partecipa-
zione alla suddetta Commissione è prevista a titolo gratuito.

Preso atto dei chiarimenti del Governo, il presidente AZZOLLINI
propone di esprimere avviso favorevole nel presupposto che le clausole
di invarianza degli oneri di cui al comma 4 dell’articolo 1 ed al comma
3 dell’articolo 7 siano compatibili con gli oneri ad esse connessi.

Su proposta del relatore GRILLOTTI (AN), la Sottocommissione
esprime, infine, parere di nulla osta nel presupposto che non derivino
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dall’attuazione degli arti-
coli 1 e 5 e che anche la partecipazione di esperti e studiosi all’attività
della Commissione di cui al citato articolo 5, comma 2, avvenga a titolo
gratuito. Esaminati inoltre i relativi emendamenti, trasmessi dall’Assem-
blea, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 3.100,



11 Marzo 2004 Sottocommissioni– 293 –

3.101, 3.102 e 3.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

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

(1095) BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle
associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616

(1465) MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale in favore
di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame rinviato nella seduta di martedı̀ 9 marzo.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è pervenuta nella giornata
odierna una relazione tecnica verificata dal Ragioniere generale dello
Stato sul nuovo testo unificato ai disegni di legge nn. 1073, 1095 e
1465 (pubblicata in allegato alla presente seduta).

Prende atto la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l’esame è stato precedentemente
sospeso in quanto restavano alcune perplessità sui profili finanziari connessi
all’estensione delle agevolazioni tributarie previste dall’articolo 18 della
legge n. 152 del 2001, posto che i contributi previsti dall’articolo 13 della
medesima legge citata usufruiscono già di un regime fiscale agevolato.

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra, poi, una proposta di parere, in
grado di superare i rilievi emersi nel dibattito, del seguente tenore: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo
testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, che al comma 1 dell’articolo 1 le parole: "16, 17 e
18" vengano sostituite dalle altre: "16 e 17 nonché, limitatamente ai con-
tributi di cui all’articolo 13, l’articolo 18, comma 1,"».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del
relatore.

(2595) Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di martedı̀ 9 marzo.

Il presidente AZZOLLINI esorta il rappresentante del Governo a for-
nire i necessari chiarimenti alle osservazioni già svolte dal relatore.
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Il sottosegretario VEGAS chiede di disporre di un tempo aggiuntivo
per poter svolgere i necessari approfondimenti dei profili finanziari con-
nessi al provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(2526) SALZANO ed altri. – Semplificazione delle procedure in materia di immatricola-
zione dei veicoli

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame, se-
gnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto ad ac-
corpare in un unico documento (carta del veicolo) emesso dall’ACI, sia la
carta di circolazione, già attualmente emessa dall’ACI, che il certificato di
proprietà, emesso dal Pubblico Registro Automobilistico. Per l’emissione
di tali documenti, a legislazione vigente, sono previsti alcuni tributi ed
emolumenti da corrispondere ai due enti. L’articolo 1 prevede, invece,
che gli emolumenti ed i diritti dovuti al Dipartimento per i trasporti terre-
stri e per i sistemi informativi e statistici vigenti rimangano all’Erario per
il 50 per cento, mentre la restante parte viene riconosciuta all’ACI quale
corrispettivo per le nuove funzioni di emissione della carta del veicolo.

Segnala, pertanto, che occorre valutare l’opportunità di richiedere una
relazione tecnica per valutare gli effetti finanziari del provvedimento con-
nessi agli eventuali maggiori oneri a carico dell’ACI derivanti dai nuovi
compiti ad esso assegnati, alle eventuali minori entrate per il bilancio
dello Stato derivanti dalla destinazione di metà delle somme dovute dal
PRA all’ACI da correlare agli eventuali maggiori risparmi di spesa deri-
vanti dalla razionalizzazione delle procedure in materia di immatricola-
zione dei veicoli.

Il senatore MORANDO (DS-U) chiede alcuni chiarimenti in merito
alle disposizioni recate dal provvedimento in esame, svolgendo alcune
considerazioni in merito alla neutralità finanziaria per il bilancio dello
Stato dello stesso.

La Sottocommissione approva, infine, la richiesta di predisposizione
della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI esorta il Governo a fornire solleciti chiari-
menti in merito ai profili finanziari connessi all’istituzione di nuovi con-
solati al fine di consentire alla Sottocommissione di rendere il prescritto
parere sui disegni di legge nn. 2706, 2707 e 2668.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,40.
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RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA SUL NUOVO

TESTO UNIFICATO RELATIVO AI DISEGNI

DI LEGGE NN. 1073, 1095 E 1465

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili

Si propone la possibilità per le principali associazioni nazionali per la
tutela di disabili fisici, psichici e sensoriali, rispondenti alle caratteristiche
previste dall’articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, di operare
come istituti di patronato ed assistenza sociale secondo quanto disciplinato
dalla citata legge.

Ciò comporterà, per le associazioni in esame, che i contributi spet-
tanti per l’esercizio della nuova funzione saranno compresi fra quelli
che, ai sensi dell’articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non concor-
rono alla formazione del reddito imponibile.

Le attività relative a tali contributi non rientrano, altresı̀, ai sensi del-
l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, tra quelle effettuate nell’esercizio di attività commerciali.

Considerando come gli attuali Istituti di patronato ed assistenza so-
ciale fruiscono dell’agevolazione in parola, nell’ipotesi di una costanza
dell’ammontare complessivo dei contributi erogati, non si attendono signi-
ficativi effetti erariali.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l’accesso

GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESSINA

La seduta inizia alle ore 14.

Discussione sui criteri di ammissione delle domande e sui principi informatori delle

trasmissioni di accesso avente carattere politico

La Sottocommissione conferisce mandato al presidente, senatore
PESSINA, di elaborare una serie di proposte di modifica agli articoli 2,
3, 4 e 5 del Regolamento per l’accesso radiotelevisivo, da sottoporre al-
l’approvazione della Commissione plenaria.

Tali modifiche sono dirette a: limitare il numero di domande che pos-
sono essere presentate da ciascun soggetto avente diritto; garantire un’uti-
lizzazione equilibrata dello strumento dell’accesso radiotelevisivo da parte
di associazioni e movimenti di carattere politico; garantire l’effettiva rap-
presentatività nazionale dei soggetti richiedenti; assicurare la qualità dei
programmi dell’accesso e salvaguardare, ferma restando l’autogestione
da parte del soggetto richiedente dei contenuti della trasmissione, l’auto-
nomia professionale ed espressiva dei giornalisti della Rai incaricati di
condurre le trasmissioni.

La Sottocommissione, quindi, su proposta del Presidente, dispone la
sospensione della messa in onda della trasmissione relativa alla richiesta
prot. n. 5109, presentata dal Codacons e concernente i quiz televisivi.

La seduta termina alle ore 14,30.

E 11,84


