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COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2351) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15
novembre 2000 ed il 31 maggio 2001

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 febbraio scorso.

Si prosegue nell’esame degli emendamenti pubblicati in allegato al
resoconto della seduta dell’11 febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il Governo ha presen-
tato l’emendamento 7.1000, interamente sostitutivo dell’articolo 7 del di-
segno di legge in esame (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario di Stato Iole SANTELLI illustra l’emendamento
sottolineando come lo stesso abbia essenzialmente una funzione ricogni-
tiva della legislazione vigente, essendo volto a riunire in un’unica previ-
sione le disposizioni attualmente sparse in diversi atti normativi che ven-
gono contestualmente abrogati con il comma 10 del medesimo emenda-
mento 7.1000. L’unica previsione vigente che, in considerazione della
sua specificità, non viene interessata dall’intervento è quella contenuta
nell’articolo 7 del decreto-legge n. 8 del 1991 in materia di sequestri di
persona.
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Il senatore Luigi BOBBIO (AN), pur condividendo la ratio ispiratrice
dell’emendamento 7.1000, ritiene però necessaria un’attenta verifica, cosı̀
da assicurarsi che l’operazione di accorpamento delle diverse norme vi-
genti sia stata effettuata in modo completo e senza involontarie omissioni.

Il relatore per la 2ª Commissione ZICCONE (FI) e il relatore per la
3ª Commissione PELLICINI (AN) esprimono parere favorevole sull’emen-
damento 7.1000 e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 7.

Il presidente Antonino CARUSO comunica che l’emendamento
7.1000 è stato trasmesso alla Commissione affari costituzionali per l’e-
spressione del parere. In attesa che tale parere venga espresso dispone
l’accantonamento di tale emendamento e degli altri relativi all’articolo 7.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 8.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara precluso l’emendamento
8.2 per effetto della soppressione dell’articolo 3.

Il relatore per la 2ª Commissione ZICCONE (FI) modifica l’emenda-
mento 8.1 riformulandolo nell’emendamento 8.1 (testo 2) (pubblicato in
allegato).

Il senatore CENTARO (FI) ritira l’emendamento 8.3.

Il senatore FASSONE (DS-U) ritira gli emendamenti 8.4 e 8.6. In re-
lazione poi all’emendamento 8.2 dichiarato precluso dalla Presidenza, il
senatore Fassone sottolinea che comunque resta irrisolto il problema sot-
teso a tale emendamento che è, più in generale, collegato alla circostanza
che i reati potenzialmente suscettibili di essere ricompresi nell’ambito del-
l’applicazione della Convenzione oggetto del disegno di legge in titolo
possono risultare, alla stregua del vigente disposto degli articoli 7, 8, 9
e 10 del codice penale, tali da non rientrare nell’ambito della giurisdizione
italiana. A questo proposito si riserva di presentare un’ulteriore proposta
in vista del prosieguo dell’esame in Assemblea.

La senatrice DE ZULUETA (Misto) raccomanda all’attenzione della
Commissione l’emendamento 8.7 che, nel recepire un suggerimento pro-
veniente dalla Direzione Nazionale antimafia, sottolinea l’esigenza di pre-
vedere la responsabilità degli enti anche con riferimento alle ipotesi in cui
nell’interesse degli stessi vengano commessi delitti contro la pubblica am-
ministrazione.

Il senatore FASSONE (DS-U) osserva che la proposta contenuta nel-
l’emendamento 8.7 deve ritenersi sostanzialmente superata da quanto già
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previsto dai vigenti articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 231 del
2001.

Il relatore PELLICINI (AN) esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 8.1 (testo 2) e 8.5, mentre formula parere contrario sull’emenda-
mento 8.7.

Il sottosegretario di Stato Jole SANTELLI esprime parere favorevole
sull’emendamento 8.1 (testo 2) e parere contrario sugli altri emendamenti
relativi all’articolo 8.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 8.1 (testo
2) e 8.5.

Posto ai voti è invece respinto l’emendamento 8.7.

Posto ai voti è poi approvato l’articolo 8 come emendato.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 9.

Il relatore per la 2ª Commissione ZICCONE (FI) esprime parere con-
trario sugli emendamenti 9.2 (testo 2) e 9.3, raccomandando l’approva-
zione del suo emendamento 9.1.

Il relatore per la 3ª Commissione PELLICINI (AN) esprime parere fa-
vorevole sull’emendamento 9.1 e parere contrario sugli emendamenti 9.2
(testo 2) e 9.3.

Il sottosegretario di Stato Jole SANTELLI si esprime in senso con-
forme al relatore Pellicini.

Il senatore FASSONE (DS-U) manifesta perplessità sul parere contra-
rio espresso sull’emendamento 9.3, sottolineando come lo stesso sia volto
esclusivamente a evitare la soppressione di una previsione già contenuta
nel vigente settimo comma dell’articolo 416-bis del codice penale.

Il relatore per la 2ª Commissione ZICCONE (FI) si riserva di ef-
fettuare una riflessione specifica sul punto in occasione del prosieguo
dell’esame.

Il senatore FASSONE (DS-U) ritira l’emendamento 9.3.

Posto ai voti è quindi approvato l’emendamento 9.1.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 9.2 (testo 2).

Posto ai voti è approvato l’articolo 9, come emendato.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2351

Art. 7.

7.1000

Il Governo

L’articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

(Operazione sottocopertura)

1. Fermo quanto disposto dall’art. 51 del codice penale, non sono
punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, del-
l’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, appartenenti alle strut-
ture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia – nei limiti delle
proprie competenze – i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia
e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonché nel Libro II, Titolo XII,
Capo III, Sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, muni-
zioni, esplosivi, ai delitti previsti dal decreto del presidente della Repub-
blica 9 ottobre 1990, n. 309, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 3,
3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dal-
l’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta per-
sona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acqui-
stano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stu-
pefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo
per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della pro-
venienza o ne consentono l’impiego.

b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi in-
vestigativi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri specializzati
nell’attività di contrasto del terrorismo e all’eversione e della Guardia di
Finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrori-
smo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con
finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di
cui alla lett. a).
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2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di
copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle
reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e
comunque entro le quarantotto ore dall’inizio delle attività.

3. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta,
secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi
di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello al-
meno provinciale, d’intesa con la Direzione centrale per i servizi antidroga
quando si procede in relazione ai delitti previsti dal decreto del presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e con la Direzione centrale del-
l’immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall’ar-
ticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.

4. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazione di cui ai
commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero
competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche
il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’opera-
zione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico
ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del mede-
simo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che
vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

5. Per l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli uffi-
ciali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ai quali si estende
la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l’esecuzione
delle operazioni può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di
beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l’attivazione di siti
nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scam-
bio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con
gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresı̀
le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazio-
nale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ov-
vero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti
dal comma 1 nonché di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice
penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettiva attri-
buzioni, nonché le autorità doganali limitatamente ai delitti di cui al de-
creto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309., possono
omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato av-
viso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere
allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.

7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può,
con decreto motivato, ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che appli-
cano una misura cautelare, del fermo dell’indiziato di delitto, dell’ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il li-
tardo dell’esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche
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oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria
le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell’attività criminosa,
comunicando i provvedimenti adottati all’autorità giudiziaria competente
per il luogo in cui l’operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale
si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ov-
vero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, pro-
dotto, profitto o mezzo per commettere i delitti.

8. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 ed i provvedimenti adot-
tati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo tra-
smessi al procuratore generale presso la corte d’appello. Per i delitti indi-
cati all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comu-
nicazione è data al procuratore nazionale antimafia.

9. L’autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati
in custodia giudiziale con facoltà d’uso, agli organi di polizia giudiziaria
che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività di contrasto di cui al
presente articolo.

10. Sono abrogati:

– gli articoli 97 e 98 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

– l’articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419;

– l’articolo 12-quater del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306;

– l’articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

– l’articolo 4, del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374;

– l’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.»

Art. 8.

8. 1 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l’art. 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 25-sexies - (Delitti di associazione per delinquere) – 1. In rela-
zione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del
codice penale, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Re-
pubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 74 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all’ente la san-
zione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si
applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma
2, per una durata non inferiore ad un anno.
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3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione
dei reati indicati nel comma 1, si applica all’ente la sanzione dell’inter-
dizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16,
comma 3"».

e al comma 2 sopprimere dalle parole: «Dopo l’articolo 25-quater»
fino alle parole: «seguenti», sostituire le parole: «Art. 25-quinquies»
con le altre: «Art. 25-septies», sopprimere l’articolo 25-sexies ivi

richiamato, sostituire le parole: «articolo 25-septies» con le altre:
«Articolo 25-octies» e le parole: «Art. 25-octies» con le altre «art.
25-nonies».
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COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

4ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

PEDRIZZI

indi del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI avverte che il Presidente del Senato ha
autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l’attivazione
della trasmissione radiofonica. Avverte altresı̀ che è garantita ai sensi
dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, la pubblicità dei lavori
mediante impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal
Presidente del Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

finanziari e la tutela del risparmio: seguito dell’esame del documento conclusivo

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

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) ritiene che le conclusioni dello
schema di documento in esame siano complessivamente apprezzabili. A
suo avviso, sarebbe comunque opportuno rimuovere taluni eccessi e asim-
metrie che sono presenti nel testo, soprattutto con riferimento alle valuta-
zioni sulle proposte legislative presentate, nelle quali vengono trascurate
quelle di iniziativa dei Gruppi di opposizione. Nel documento vi è, inoltre,
qualche ambiguità, specie in relazione alla individuazione delle responsa-
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bilità di quanto è avvenuto: parlare, infatti, di responsabilità diffuse signi-
fica tentare in qualche modo di alleviare le precise responsabilità politiche
che occorrerebbe invece evidenziare. Sarebbe opportuno, su questo punto,
fare esplicita menzione delle norme sul falso in bilancio, sul rientro dei
capitali e sui condoni che sono state introdotte dall’attuale maggioranza
e sui cui si dovrebbe fare rapidamente marcia indietro.

Considera positiva la parte del documento che tratta dei controlli in-
terni ed esterni, che enfatizza il ruolo delle minoranze nelle società, che si
occupa delle società di revisione e del sistema sanzionatorio. A suo av-
viso, si dovrebbe andare verso un inasprimento di tutti i reati di falsità,
con eventuale patteggiamento in caso di danno risarcito. Auspica, su que-
sto punto, una specifica modificazione dello schema di documento.

È convinto che sia opportuno giungere ad una posizione unitaria su
temi cosı̀ delicati, che riguardano direttamente l’attuazione dell’articolo
47 della Costituzione. Sarebbe utile che nelle conclusioni si dichiarasse
la volontà di definire per legge uno statuto dei risparmiatori, con introdu-
zione della class action e di un fondo di garanzia per risarcimenti alimen-
tato dalle sanzioni per le violazioni che si fossero registrate e gestito dalla
nuova Consob. Dovrebbe, infine, essere ribadito che le obbligazioni senza
rating possono essere destinate solo agli investitori istituzionali.

Il senatore COSTA (FI) esprime apprezzamento per l’equilibrata con-
duzione dei lavori da parte della Presidenza e auspica che l’indagine co-
noscitiva possa concludersi con l’approvazione di un documento unanime-
mente condiviso, in modo da dare un segnale di compattezza e unitarietà
della classe politica per ridare fiducia ai risparmiatori.

Nel merito dello schema di documento proposto, avrebbe preferito
un’indicazione, seppure prudente e cauta, di maggiore chiarezza circa
l’autonoma assunzione del rischio degli investimenti in obbligazioni socie-
tarie da parte dei singoli risparmiatori, in modo da evitare che un richiamo
indifferenziato e indistinto di responsabilità mettesse sostanzialmente in
ombra tale aspetto.

Proprio il capitolo introduttivo delle conclusioni presenta alcune af-
fermazioni di carattere troppo generico e indistinto, mentre andrebbe chia-
rito l’effettivo livello di responsabilità senza cadere in una denuncia di as-
senza di tutela di legalità e di correttezza.

Sul ruolo dei sindaci auspica un’osservazione che vada nel senso di
rafforzarne l’autonomia e l’indipendenza dalla proprietà delle società a ga-
ranzia degli interessi dei soci e di coloro che investono nei titoli obbliga-
zionari.

In tema di controlli esterni alle società un ulteriore argomento meri-
tevole di puntualizzazione è certamente la netta separazione tra società di
revisione e società di consulenza, nel caso esercitino la loro attività nei
confronti della stessa impresa.

Interviene quindi il senatore D’AMICO (Mar-DL-U), il quale esprime
anzitutto piena adesione alle considerazione svolte dal senatore Coviello.
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Osserva poi, sul piano generale, come le crisi finanziarie che costitui-
scono l’argomento dal quale l’indagine conoscitiva ha preso le mosse si
siano verificate attraverso la violazione delle disposizioni afferenti anche
l’assetto del mercato finanziario e non già attraverso la strumentalizza-
zione e l’elusione di una normativa in sé inadeguata. Conseguentemente,
rileva come i rimedi che dovrebbero essere apprestati non dovrebbero con-
sistere nell’apportare modifiche alla normativa di settore, bensı̀ nell’intro-
duzione di misure volte a garantire l’ottemperanza a tali prescrizioni. Evi-
denzia criticamente come gli orientamenti assunti dal Governo su tali pro-
blematiche rischino di non agevolare la ricostituzione della fiducia degli
investitori nel mercato borsistico e di determinare anche negativi effetti
in termini di crescita economica del Paese, sottolineando altresı̀ il pericolo
di inopportune strumentalizzazioni della riforma in corso di svolgimento.

Passa quindi ad analizzare talune tematiche oggetto di trattazione
nello schema di documento conclusivo. Con riferimento al passaggio rela-
tivo al mancato funzionamento di tutti i presidi posti a tutela della legalità,
della correttezza e della trasparenza del mercato finanziario, osserva come
esso esprima un concetto che non trova rispondenza nella realtà dei fatti e
come rischi di penalizzare significativamente, se non dovesse essere mo-
dificato, l’economia nazionale.

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, il quale informa che il
passaggio da ultimo citato è stato oggetto di proposte emendative da parte
di tutti i Gruppi parlamentari, il senatore D’AMICO (Mar-DL-U) prosegue
soffermandosi su funzioni e prerogative del CICR, esprimendo l’avviso
per cui, in linea di principio, dovrebbero evitarsi eccessive ingerenze di
tipo politico nel settore dell’economia, mentre appare criticabile la propo-
sta di rendere tale Comitato destinatario di un flusso informativo da parte
delle autorità preposte al settore del risparmio.

Per quanto concerne il tema del riparto di competenze tra autorità
nell’ambito della tutela della concorrenza in campo bancario, rileva
come dallo svolgimento dell’indagine conoscitiva sia emersa la scarsa at-
tinenza di tale problematica rispetto all’analisi di causa ed effetto delle
crisi finanziarie. Osserva peraltro, a tale proposito, come l’attuale assetto
non sia privo di giustificazioni e come la normativa in materia di concen-
trazioni bancarie e di controllo sugli assetti proprietari – che, conforme-
mente alla seconda direttiva comunitaria in materia bancaria, prevede ob-
blighi comunicativi dell’acquisizione di partecipazioni qualificate ovvero
di controllo – abbia sinora dato prova di buon funzionamento.

Relativamente alle misure necessarie per apprestare una migliore tu-
tela degli investitori, rileva anzitutto la necessità di tenere in debita con-
siderazione il contenuto della normativa comunitaria in materia di servizi
di investimento, improntata alla liberalizzazione dell’organizzazione del
mercato degli strumenti finanziari. Osserva quindi che in Italia la percen-
tuale degli investimenti finanziari eseguiti direttamente dai singoli rispar-
miatori appare eccessivamente elevata, rilevando altresı̀ che la modesta
consistenza unitaria dei patrimoni investiti non consente un’adeguata di-
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versificazione del rischio. Auspica, a tale proposito, l’introduzione di in-
centivi che agevolino il ricorso alla gestione professionale del risparmio.

Al fine, poi, di scongiurare il pericolo che titoli obbligazionari desti-
nati alla clientela professionale e istituzionale vengano collocati presso il
pubblico, suggerisce di prescrivere un ammontare minimo di investimento.

Su richiesta del senatore COVIELLO (Mar-DL-U) il presidente PE-
DRIZZI fa presente che l’orientamento della Presidenza è quello di sotto-
porre alle Commissioni riunite una proposta che tragga spunto dalle mo-
difiche presentate da tutti i gruppi politici, anche in accordo con la Ca-
mera del deputati, in modo da porre le basi per votare nello stesso tempo
lo stesso documento.

Il senatore BETTAMIO (FI), dopo aver ricapitolato gli obiettivi del-
l’indagine conoscitiva, osserva che essa ha senz’altro avuto il merito di
aggiornare le analisi sul sistema finanziario italiano mettendo in luce i
problemi inediti e l’esigenza di adeguare anche la legislazione. È un la-
voro che troverà il suo compimento nell’esame dei disegni di legge pre-
sentati dal Governo e dai Gruppi parlamentari e che potranno certamente
essere integrati e migliorati.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

5ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
PEDRIZZI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PEDRIZZI dà conto dell’analisi compiuta, insieme al
presidente Pontone, di tutte le proposte emendative formulate dai Gruppi
in relazione allo schema di documento conclusivo, analisi che si è dimo-
strata di particolare delicatezza e complessità per il numero rilevante delle
proposte presentate. Tuttavia, pur registrando la mancanza del numero le-
gale per procedere all’esame del punto all’ordine del giorno, si dichiara
fiducioso nella possibilità di sottoporre alle Commissioni riunite un lavoro
di sintesi delle modifiche che, in qualità di relatori, i Presidenti delle
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Commissioni, riterranno di poter accogliere, in modo da poter poi appro-
vare con il più ampio consenso il documento conclusivo dell’indagine, an-
che in riferimento a quanto potrà essere concordato con le omologhe
Commissioni della Camera dei deputati.

Propone quindi di rinviare l’esame avvertendo che le Commissioni
saranno convocate nuovamente nella giornata di martedı̀ prossimo.

Su tale comunicazione intervengono i senatori CANTONI (FI), SA-
LERNO (AN), CHIUSOLI (DS-U), MUGNAI (AN), EUFEMI (UDC) e
FRANCO Paolo (LP) che sostanzialmente convengono sulla proposta
del Presidente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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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 18 MARZO 2004

386ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente
MAGNALBÒ

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

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUL SEGUITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2841

Il presidente PASTORE propone di fissare alle ore 19 di mercoledı̀
24 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al di-
segno di legge n. 2841.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

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

deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge 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 16 marzo, con
illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto dell’11
marzo.

Il senatore CICCANTI (UDC) illustra i propri emendamenti riferiti
all’articolo 3 del disegno di legge n. 2561, volti a sanare le lacune di
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tale disposizione, che non individua l’organo competente a ridefinire le
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province interessate, e che non in-
dividua un termine chiaro entro cui vi si deve provvedere; tale ultima con-
siderazione è ancora più evidente per il caso di scioglimento anticipato del
Consiglio provinciale di Milano, ipotesi nella quale si prevede, attraverso
il rinvio all’articolo 2, comma 5, che tale rideterminazione avvenga «in
tempo utile», con una formulazione quindi del tutto incongrua. L’articolo
3 manca inoltre di una quantificazione puntuale degli oneri: la relazione
tecnica fa riferimento ai dati relativi all’istituzione di nuove Province in
attuazione dell’articolo 63 della legge n. 142 del 1990, ossia a un calcolo
ormai inattuale; sottolinea pertanto l’esigenza di una modifica del testo
sotto questo profilo.

Passando ad illustrare gli emendamenti a propria firma riferiti all’ar-
ticolo 4, ricorda che l’articolo 21 del testo unico degli enti locali, richia-
mato dallo stesso articolo 4 del disegno di legge n. 2561, esclude che alla
creazione di nuove Province debba necessariamente corrispondere l’ob-
bligo per lo Stato di istituire i relativi nuovi uffici periferici. Tuttavia la
legislazione vigente anche più recente prevede che numerose funzioni am-
ministrative statali si svolgano, a livello periferico, su base provinciale: su
questo aspetto la relazione tecnica del Governo è assai lacunosa, in quanto
vi si fa riferimento all’utilizzo di strutture già esistenti; dall’esperienza
passata emerge, al contrario, una sostanziale tendenza alla successiva isti-
tuzione di uffici periferici in tutte le nuove Province, con evidenti oneri
finanziari.

Il senatore GIULIANO (FI), riallacciandosi alle considerazioni svolte
dal senatore Ciccanti, sottolinea come uno dei principali motivi che induce
a richiedere l’istituzione di una nuova Provincia è quello di ottenere la
creazione di uffici periferici che assicurano al territorio maggiore sicu-
rezza in termini di ordine pubblico – si pensi alle prefetture, ai nuclei pro-
vinciali dei carabinieri, ai tribunali, e cosı̀ via – e la presenza di strutture
rilevanti per l’attività economica, come ad esempio le camere di commer-
cio. L’articolo 4 del disegno di legge n. 2561 non prefigura invece una
scelta precisa sul punto, collegando la creazione di uffici periferici all’en-
tità delle risorse disponibili: in tal modo si elude l’obbligo di indicare pun-
tualmente le risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall’istitu-
zione della nuova Provincia. Il testo approvato dalla Camera dei deputati,
inoltre, da un lato non individua con chiarezza i tempi per provvedere alla
ripartizione delle risorse tra la provincia di Milano e quella di nuova isti-
tuzione; dall’altro, con una scelta non condivisibile, attribuisce la compe-
tenza in merito al commissario di nomina ministeriale, di cui all’articolo
2, cui non può riconoscersi un cosı̀ ampio potere discrezionale.

Il senatore LAURO (FI) interviene sull’emendamento soppressivo
dell’articolo 5, osservando che la città di Monza ha sempre intrattenuto
rapporti con Milano, pur nella sua autonomia. Cosı̀, il territorio brianzolo
ha una sua configurazione e vocazione economica e produttiva che, al pari
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dell’area urbana di Monza, è interessato all’area metropolitana. L’articolo
in esame si riferisce alla ripartizione dei trasferimenti erariali tra la Pro-
vincia di Milano e la nuova Provincia di Monza e della Brianza, alterando
negativamente l’assetto della finanza locale nel territorio, considerate le
sue caratteristiche.

Ricorda quindi una recente dichiarazione del sindaco di Monza, se-
condo il quale la nuova provincia avrebbe una funzione di coordinamento,
non di autonomia, secondo la missione propria di quella istituzione.

Il senatore CICCANTI (UDC) interviene sullo stesso emendamento
soppressivo dell’articolo 5: egli auspica la formulazione di un indirizzo
univoco, da parte del Governo, in tema di trasferimenti erariali, nel
caso di istituzione di nuove Province, quanto alla ripartizione delle risorse
tra la Provincia originaria e quella appena istituita.

Già l’istituzione più recente di nuove Province ha prodotto un fabbi-
sogno finanziario aggiuntivo molto notevole: ciò dimostra che tali opera-
zioni hanno un costo assai rilevante e, nel complesso, irragionevole, con
particolare riguardo allo stato delle finanze delle Province originarie.
Nel caso in esame, vi sarebbe un danno certo per la Provincia di Milano,
anche in considerazione del meccanismo finanziario previsto dal disegno
di legge.

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 16 marzo, con
illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto dell’11
marzo.

Gli emendamenti riferiti all’articolo 3 del disegno di legge n. 2562
sono dati per illustrati.

Il senatore TATÒ (AN), illustrando i propri emendamenti riferiti al-
l’articolo 4 e riallacciandosi alle considerazioni espresse negli interventi
dei senatori Ciccanti e Giuliano con riferimento all’analogo articolo 4
del disegno di legge n. 2561, istitutivo della Provincia di Monza e della
Brianza, ritiene eccessive le preoccupazioni cosı̀ manifestate: nel caso del-
l’istituenda provincia di Barletta-Andria-Trani, per esempio, la stessa
realtà urbanistica delle città interessate consente di fugare ogni dubbio,
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trattandosi di macro-città ricche non solo di storia, ma anche di strutture
attualmente inutilizzate, in cui possono trovare facilmente sede gli uffici
periferici che si ritenesse di dover istituire.

Il senatore LAURO (FI) ritiene che l’istituzione di nuove Province
sia finalizzata a garantire ai cittadini servizi migliori: l’intervento del le-
gislatore deve essere allora coerente, evitando di creare province nuove
senza porle in condizioni di parità rispetto a quelle già esistenti. La rela-
zione tecnica quantifica gli oneri sul presupposto che solo alcuni uffici pe-
riferici statali siano istituiti nella nuova provincia di Barletta-Andria-
Trani: ciò equivale peraltro a creare una situazione di sperequazione,
cui intendono porre rimedio gli emendamenti a sua firma all’articolo 4,
con i quali si prevede l’obbligo di attivare tutte le strutture periferiche sta-
tali o, in alternativa, la riduzione del numero di comuni compresi nel ter-
ritorio della nuova Provincia. In questo modo la Provincia, cui sono rico-
nosciuti limitati ambiti di competenza, viene posta in condizione di svol-
gerli in modo efficace, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In ogni
caso, alla luce delle precedenti esperienze, dubita che l’istituzione di
nuove province possa avvenire nel rispetto del principio di invarianza
della spesa. Sottolinea, infine, l’opportunità di acquisire il parere delle Re-
gioni sulle iniziative all’esame della Commissione, nonché quello delle as-
sociazioni dei Comuni in merito alla possibilità di ridurre il numero di tali
enti locali.

Il senatore CICCANTI (UDC) si sofferma sugli emendamenti all’ar-
ticolo 4, rilevando che la possibilità di istituire uffici periferici statali, su-
bordinata alla disponibilità di risorse finanziarie, fa leva su una previsione
di fabbisogno e di provvista di tali risorse che non può corrispondere a
una valutazione realistica. In particolare, occorre considerare le spese di
gestione, oltre alla dotazione delle strutture ma, soprattutto, le spese per
il personale. A suo avviso, non è compatibile con la legislazione vigente
e i princı̀pi che la informano la scelta di prevedere uffici solo in funzione
della disponibilità di risorse.

Altrimenti, a una istituzione di rilievo costituzionale, come la Provin-
cia, non potranno corrispondere le funzioni e i servizi ai quali i cittadini
hanno diritto, come quelli di ogni altra Provincia. Critica, quindi, la for-
mulazione del comma 4, che, a suo avviso, si riferisce in forma equivoca
a uffici che potrebbero essere tanto statali quanto della Provincia, nel
primo caso in modo illegittimo, nell’altro in modo superfluo.

Il senatore LAURO (FI) interviene quindi sull’ordine dei lavori, per
chiedere chiarimenti, forniti dal presidente Magnalbò.

Il senatore LAURO (FI) esprime le sue valutazioni sugli emenda-
menti all’articolo 5, rammentando le funzioni amministrative attribuite
dalla legislazione vigente all’ente Provincia.
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Si sofferma, dunque, sugli effetti finanziari derivanti dall’esercizio di
tali funzioni, ritenendo incompatibile con tali esigenze le disposizioni del-
l’articolo in esame. Riferisce, quindi, i dati elaborati dall’Unione delle
Province d’Italia sull’impegno finanziario delle Province negli anni re-
centi, con particolare riguardo alle spese per il personale. Ciò induce a ri-
tenere impraticabile la suddivisione di risorse già scarse, a vantaggio di
nuovi enti provinciali.

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 d’iniziativa dei deputati Tanoni;

Zanna

(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 16 marzo, con
illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto dell’11
marzo.

Il senatore CICCANTI(UDC), dopo aver richiamato le considerazioni
già svolte illustrando i propri emendamenti all’articolo 4 del disegno di
legge istitutivo della Provincia di Monza e della Brianza, illustra il proprio
emendamento 3.18, al disegno di legge n. 2563, volto a tutelare la situa-
zione del personale in esubero rispetto alla dotazione organica della Pro-
vincia di Ascoli Piceno rideterminata ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
del disegno di legge n. 2563; tale proposta emendativa non solo assicura
una salvaguardia dei posti di lavoro di molti dipendenti di quella provin-
cia, tra i quali vi è infatti forte preoccupazione, ma costituisce anche un
indispensabile presupposto per garantire ai cittadini che con l’istituzione
della nuova provincia non verranno loro erogati servizi minori o di minore
qualità, a causa di un’improvvida regolamentazione e determinazione delle
sue risorse umane. Illustra inoltre il proprio emendamento 3.7, con il quale
si prevede l’istituzione di una contabilità stralcio che consente di avere un
riscontro delle attività di carattere patrimoniale anche dopo la cessazione
dalle proprie funzioni del Commissario di nomina ministeriale di cui al-
l’articolo in esame. Conclude illustrando l’emendamento 3.17 con il quale
si statuisce che l’istituenda provincia di Fermo subentra in tutti i rapporti
attivi e passivi di competenza territoriale della provincia stessa.

Dà quindi per illustrati i propri emendamenti all’articolo 4.

Il senatore GIULIANO (FI) dà per illustrati i propri emendamenti ri-
feriti agli articoli 3 e 4.
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Il senatore LAURO (FI), illustrando il proprio emendamento soppres-
sivo 4.1, ritiene che la rideterminazione delle circoscrizioni dei collegi
elettorali debba essere disciplinata più opportunamente in un altro provve-
dimento legislativo e con modalità diverse rispetto a quelle indicate dal-
l’articolo 4 del disegno di legge n. 2563. Sottolinea che la mancata audi-
zione dei rappresentanti delle autonomie locali impedisce alla Commis-
sione, a suo avviso, di valutarne le posizioni; paventa inoltre, in questa
fase dell’iter, un atteggiamento favorevole alla sostanziale inemendabilità
dei tre disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati, i quali an-
drebbero invece modificati in più punti e sollecita nuovamente l’acquisi-
zione delle valutazioni delle Regioni interessate dai provvedimenti all’e-
same della Commissione.

Il senatore CICCANTI (UDC) illustra i suoi emendamenti all’articolo
5 e commenta le proposte di modifica presentate da altri senatori: secondo
una certa opinione, manifestata ad esempio dal senatore Bastianoni, nella
città di Fermo vi sarebbero già strutture amministrative, che renderebbero
non particolarmente impegnativa l’operazione prevista con il disegno di
legge in esame. A suo avviso, invece, si tratta di uffici e strutture che
non avrebbero i requisiti propri di quelli tipici di un capoluogo di Provin-
cia. Quanto alle reti infrastrutturali, la loro configurazione, e la ritenuta
potenzialità di risparmio, non sono affatto sufficienti a sostenere le strut-
ture necessarie per garantire una presenza anche minima delle amministra-
zioni periferiche dello Stato. Ricorda, quindi, un ordine del giorno della
Camera dei deputati, sulla dirigenza provinciale del Corpo forestale dello
Stato che prelude a impegni ulteriori in ogni Provincia. Si sofferma,
quindi, sulle relazioni tecniche predisposte nel tempo sul fabbisogno di ri-
sorse, in particolare per la nuova prefettura di Fermo, che rivelano una
stima decrescente in misura considerevole, assai implausibile.

Il senatore TATÒ (AN) obietta che le valutazioni del senatore Cic-
canti paventano difficoltà inattuali e imprevedibili, e pertanto non sono af-
fatto persuasive.

Il senatore LAURO (FI) ricorda i casi delle Province di Crotone e di
Rimini, ritenendo che le difficoltà finanziarie insorte in quelle nuove
realtà istituzionali siano l’espressione di un fenomeno, denunciato anche
dall’Unione delle Province d’Italia, di proliferazione degli uffici periferici
delle amministrazioni statali. Come si poteva agevolmente prevedere, in-
fatti, il carattere non obbligatorio della dislocazione di uffici statali nelle
nuove Province è del tutto teorico, perché all’istituzione della Provincia
inevitabilmente segue una domanda di servizi e di strutture operative, an-
che statali.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.
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G I U S T I Z I A (2ª)

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

326ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del

regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione

delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e

alimentari» (n. 327)

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

febbraio 2003, n. 14. Esame. Parere non ostativo con condizione e osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore BUCCIERO (AN) il quale il-
lustra una proposta di parere non ostativo con condizione e osservazioni,
che viene riportata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente Antonino CARUSO (AN), dopo aver ricordato il parere
espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re-
gioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 di-
cembre 2003, dà conto delle osservazioni delle Commissioni 1ª, 9ª e 14ª
pervenute.

Non essendovi richieste di intervento, dopo che il PRESIDENTE ha
constatato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione
conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini risultanti
dalla proposta illustrata, restando inteso inoltre che verranno allegati al pa-
rere, oltre alle osservazioni della 14ª Commissione, anche quelle delle
Commissioni 1ª e 9ª che, nei limiti precisati nel parere, si considereranno
parte integrante dello stesso.



18 Marzo 2004 2ª Commissione– 22 –

IN SEDE DELIBERANTE

(2817) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell’articolo 188 delle norme di attua-

zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Discussione e approvazione)

Riferisce brevemente il senatore FEDERICI (FI) il quale sottolinea
che l’intervento di coordinamento proposto col disegno di legge in titolo
appare assolutamente necessario. Si tratta di modificare l’articolo 188
delle norme di attuazione del codice di procedura penale portando – al
di fuori dei casi indicati nel comma 1-bis dell’articolo 444 del codice
di procedura penale – dai due ai cinque anni di pena detentiva, sola o con-
giunta a pena pecuniaria, il limite entro il quale il giudice dell’esecuzione
può applicare la disciplina del concorso formale o del reato continuato
nell’ipotesi in cui nei confronti di una stessa persona siano state pronun-
ciate più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti in pro-
cedimenti distinti. In tal caso il giudice provvede su richiesta del condan-
nato e del pubblico ministero. Il limite entro il quale il giudice può prov-
vedere – come già accennato – è attualmente fissato in due anni in corre-
lazione con il testo originario dell’articolo 444 del codice di procedura pe-
nale. La modifica recentemente apportata a tale articolo dalla legge n. 134
del 2003 – con la quale si è appunto innalzato il limite della pena deten-
tiva entro il quale è ammesso il patteggiamento – impone però di adeguare
in modo corrispondente anche il disposto del citato articolo 188.

Raccomanda la rapida approvazione del disegno di legge in quanto la
discrasia che lo stesso intende correggere è oggetto di una questione di
legittimità costituzionale pendente davanti alla Corte costituzionale.

Il presidente Antonino CARUSO (AN) dà conto del parere favorevole
espresso dalla 1ª Commissione.

Il senatore FASSONE (DS-U) preannuncia il voto favorevole sul di-
segno di legge in titolo in quanto introduce modifiche all’articolo 188
delle norme di attuazione, del codice di procedura penale che ritiene pie-
namente condivisibili, nonché urgenti perché dirette a far venir meno una
disparità di trattamento non giustificata sulla quale sta per pronunciarsi la
Corte costituzionale.

Il senatore ZICCONE (FI) preannuncia il voto favorevole del Gruppo
Forza Italia in ragione del carattere indispensabile e urgente dell’inter-
vento in esame.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN), il senatore CALLEGARO (UDC) e
il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), a nome dei rispettivi Gruppi,
preannunciano il voto favorevole sul disegno di legge in titolo.
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Il presidente Antonino CARUSO (AN), poiché nessun altro compo-
nente della Commissione intende intervenire e non essendovi richieste
per la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emenda-
menti, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone ai voti
l’articolo 1 del disegno di legge in titolo che risulta approvato.

È poi posto ai voti ed approvato l’articolo 2.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 14,35.
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PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTO

DAL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO

LEGISLATIVO N. 327

La Commissione esaminato, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regola-
mento, lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime un parere non

ostativo con la condizione e le osservazioni che seguono.

Premessa. Lo schema in titolo reca la disciplina sanzionatoria per le
violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio
del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari. L’ema-

nando decreto legislativo costituisce attuazione della delega espressa dal-
l’articolo 3 della legge n. 14 del 2004 – legge comunitaria 2002 – che, al
comma 1, conferisce al Governo il potere di adottare «disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di,..., regolamenti comu-
nitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali
non siano già previste sanzioni penali o amministrative». Al comma 2 del
medesimo articolo 3 si legge poi che «i decreti legislativi si informeranno
ai principi e ai criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)»
della medesima legge comunitaria.

L’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5 nonché l’articolo 3, comma 1 dello
schema in titolo dispongono che le medesime sanzioni amministrative pe-
cuniarie rispettivamente previste per le violazioni contemplate nella prima
parte delle citate disposizioni, si applicano anche alle fattispecie illecite –
di volta in volta individuate da dette norme con richiami specifici – di cui
alla legge 13 febbraio 1990, n. 26 (tutela della denominazione di origine
«prosciutto di Parma») ed alla legge 14 febbraio 1990, n.30 (Denomina-
zione d’origine del prosciutto di S. Daniele). L’articolo 12 dello schema

in titolo dispone altresı̀ l’abrogazione, tra l’altro, delle disposizioni sanzio-
natorie di cui alle citate leggi n. 26 e n. 30 del 1990, «per quegli illeciti
esplicitamente richiamati nel presente decreto».

Si osserva che le violazioni previste come reato dalle citate leggi n.

26 e 30 del 1990 sono state trasformati in illeciti amministrativi dall’arti-
colo 1 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 in attuazione della delega con-
tenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205 e che le sanzioni amministrative
risultanti dalla depenalizzazione, per effetto dell’applicazione del criterio
di determinazione di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 507 del 1999, risultano
differenti dalle nuove previsioni sanzionatorie che verrebbero introdotte
con l’entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
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Tutto ciò premesso, tenuto conto che, ai sensi della delega contenuta
nella legge comunitaria n. 14 del 2003, il Governo può introdurre sanzioni
penali o amministrative, tra l’altro, per le violazioni di regolamenti comu-
nitari per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative,
considerato che gli illeciti richiamati dall’emanando decreto contemplati
nelle citate leggi n. 26 e 30 del 1990 trovano in dette leggi una specifica
e diversa disciplina sanzionatoria, peraltro espressamente considerata dal
legislatore del 1999 nel ricordato intervento di depenalizzazione – che
si sottolinea è successivo all’entrata in vigore del regolamento CEE in
esame – è da ritenersi che le disposizioni dello schema che fanno riferi-
mento alle leggi n. 26 e 30 del 1990, non siano conformi alla delega in
quanto introducono un nuovo e diverso regime sanzionatorio per fattispe-
cie ricadenti nell’ambito applicativo del regolamento.

La condizione. Per le ragioni che precedono si invita il Governo a
modificare l’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5 nonché l’articolo 3, comma 1
dello schema in titolo eliminando il riferimento alle disposizioni di cui
alle leggi n. 26 e n.30 del 1990, con la soppressione dell’ultimo periodo
di ciascuno dei richiamati commi. Si invita altresı̀ il Governo a modificare
conseguentemente l’articolo 12, sopprimendo il riferimento alle leggi n.
26 e n. 30 del 1990 ed inserendo dopo il comma 1 dell’articolo 12 il se-
guente comma 1 bis « 1 bis Le disposizioni del presente decreto non si
applicano agli illeciti di cui alle leggi 13 febbraio 1990, n. 26 e 14 feb-
braio 1990, n. 30».

Le osservazioni. a) Si rileva che le leggi n.125 del 1954, n. 628 del
1981 e n. 224 del 1989, richiamate dall’articolo 12 dello schema in titolo,
non sono a loro volta esplicitamente richiamate nel testo dello schema, per
cui non si comprende, ad una prima disamina, la ragione dell’abrogazione
delle medesime, anche alla luce di quanto si legge nella relazione illustra-
tiva nella quale si precisa che con l’articolo 12 si dispone appunto l’abro-
gazione delle disposizioni sanzionatorie previste da norme speciali per
quegli illeciti esplicitamente richiamati nell’emanando decreto legislativo;

b) Si raccomanda, per quanto sopra non diversamente indicato, l’ac-
coglimento delle modifiche indicate nel parere espresso dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano nella seduta del 10 dicembre 2003;

c) La citata legge comunitaria n. 14 del 2003, all’articolo 2, comma
1, lett. c), – norma applicabile alla fattispecie in esame in virtù del ri-
chiamo espresso dall’articolo 3, comma 2 - nel dettare criteri direttivi al
legislatore delegato per l’introduzione di sanzioni amministrative e penali
fa «salva l’applicazione delle norme penali vigenti».

Tale dizione (equivalente a quella, altrettanto usuale, di «ferma re-
stando l’applicazione della norma penale») non appare correttamente tra-
dotta in quella di cui agli articoli 1, comma 1, 2, commi 1, 2, 3, 4 ,5 e 6,
nonché 3, commi 1 , 2, 3 e 4, dello schema in titolo che esordiscono con
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l’inciso «Salvo che il fatto costituisca reato». Tale ultima formulazione in-
duce invece ad escludere l’applicazione della sanzione amministrativa nel
caso in cui il fatto venga ad esistenza come reato, e ciò in violazione della
delega (art. 2, comma 1, lettera c).

d) Con l’occasione, con riferimento al sistema sanzionatorio vigente
di cui alle leggi richiamate all’articolo 12 dello schema in titolo, si evi-
denzia la necessità di evitare l’applicazione di sanzioni diverse per com-
portamenti di uguale gravità o sanzioni uguali per fattispecie differenti.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

475ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario D’ALÌ consegna agli atti della Commissione un’ul-
teriore nota di chiarimenti sui profili finanziari recati dal provvedimento in
titolo, tesa a dimostrare l’assenza di oneri dello stesso nonché a fornire
risposte ad alcune osservazioni del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

Il presidente AZZOLLINI, al fine di permettere l’ulteriore approfon-
dimento delle questioni sottese al disegno di legge in esame, anche in con-
siderazione della documentazione testé consegnata dal Sottosegretario
D’Alı̀, propone di rinviare il seguito dell’esame, segnalando tuttavia la ne-
cessità che il Governo fornisca una valutazione conclusiva entro l’inizio
della prossima settimana, in modo da consentire alla Commissione di ren-
dere in tempo utile il prescritto parere alla Commissione di merito.

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

La seduta termina alle ore 9,15.
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476ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,

l’Assessore per le risorse finanziarie e il bilancio della Regione Lombar-

dia, dottor Colozzi, accompagnato dal Direttore generale per le risorse e

il bilancio della Regione Lombardia, dottor Tesi, e dai dottori Nepomu-

ceno e Pitzalis.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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 dei rappresentanti della Conferenza dei Pre-

sidenti delle Regioni e delle Province autonome

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana
dell’11 marzo, con l’audizione dei rappresentanti della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende
la parola il dottor COLOZZI, che svolge alcune considerazioni sui temi
oggetto dell’indagine.
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Ai quesiti posti dai senatori MORANDO (DS-U), CADDEO (DS-U)

e dal presidente AZZOLLINI, replicano i dottori COLOZZI e TESI.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara
conclusa l’audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è pertanto 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 15,50.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

281ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Urbani.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione del Ministro per i beni e

le attività culturali

Il presidente ASCIUTTI introduce l’audizione odierna, che dà avvio
all’indagine conoscitiva sullo spettacolo, deliberata dalla Commissione lo
scorso 2 marzo e debitamente autorizzata dal Presidente del Senato.

Interviene indi il ministro URBANI, il quale si sofferma anzitutto
sulle problematiche afferenti al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), ri-
cordando in premessa che il Parlamento a suo tempo non volle attribuire
una delega legislativa al Governo sul settore dello spettacolo nell’ambito
del provvedimento poi divenuto la legge n. 137 del 2002.

La decisione del Senato di svolgere un’indagine conoscitiva sull’ar-
gomento è peraltro assai tempestiva, atteso che la situazione del FUS è
senz’altro critica per ragioni di carattere strutturale, che fanno peraltro
supporre un ulteriore aggravamento. Al fine di affrontare tale questione,
egli informa di aver attivato un tavolo di lavoro fra il Governo, le regioni
e le associazioni operanti nel settore dello spettacolo, che si è riunito per
la prima volta nella giornata odierna, con l’obiettivo primario di definire
le modalità di riforma del Fondo.

Egli enuclea quindi le principali criticità in cui versa il settore dello
spettacolo, rilevando anzitutto come il nuovo Titolo V della Costituzione,
con cui sono state attribuite numerose competenze in materia alle regioni,
abbia generato incertezze normative e procedurali che hanno condotto ad
una sostanziale paralisi decisionale. Occorre pertanto procedere quanto



18 Marzo 2004 7ª Commissione– 31 –

prima ad una chiara definizione delle differenti attribuzioni non solo dello
Stato e delle regioni, ma anche degli enti locali, ai quali è riconosciuto –
come nel caso delle Fondazioni lirico-sinfoniche – un ruolo centrale.

Una ulteriore ragione di preoccupazione – prosegue il Ministro – de-
riva dall’ampliamento della forbice fra l’entità degli stanziamenti asse-
gnati al FUS, che decresce, e le uscite, che invece sono crescenti. Quanto
al primo aspetto, egli sottolinea la tendenza alla costante riduzione del
FUS, i cui effetti sono stati peraltro limitati dagli sforzi del Ministero.
Quanto all’incremento dei costi, essi sono ascrivibili soprattutto ai mecca-
nismi automatici di indicizzazione contrattuale e non certo a scelte delibe-
rate dell’Amministrazione. Si tratta, egli rileva, di una situazione finanzia-
ria difficile, destinata a condurre a deficit crescenti e ad un indebitamento
complessivo del sistema, come mostra del resto la grave situazione finan-
ziaria in cui versano le Fondazioni lirico-sinfoniche.

Una ulteriore ragione di riforma del Fondo, egli osserva, è data dalla
necessità di assicurare un effettivo equilibrio finanziario, affinchè le ri-
sorse pubbliche non si limitino a ripianare perdite di gestione.

Una parte delle difficoltà finanziarie, egli rileva, sono peraltro conse-
guenti alla complessiva minore partecipazione del pubblico alle attività
dello spettacolo che, ancorchè differisca a seconda del settore e del terri-
torio, rappresenta un’importante causa di minori introiti. Occorre pertanto
promuovere non solo la quantità, ma anche la qualità degli spettacoli, in-
dispensabile per attrarre un maggior pubblico.

Soffermandosi poi sugli obiettivi del tavolo tecnico appena avviato,
che dovrà peraltro completare i propri lavori entro due mesi, egli ribadisce
che esso dovrà anzitutto sollecitare il contributo delle organizzazioni ope-
ranti nel settore dello spettacolo per individuare le modalità con cui pro-
cedere alla riforma del Fondo. Esso dovrà altresı̀ condurre alla redazione
di un’intesa condivisa in ordine ai rapporti tra Stato e regioni nel settore,
da sottoporre all’attenzione della Commissione quale utile ausilio all’inda-
gine conoscitiva in corso e più in generale al Parlamento al fine di adot-
tare conseguenti iniziative legislative.

Fra gli obiettivi del tavolo tecnico, egli ricorda, vi è anche quello di
precisare la natura del FUS che, a suo avviso, sarebbe auspicabile che as-
sumesse il carattere di fondo rotativo. Occorrerà peraltro definire quale
sarà la politica finanziaria che s’intenderà perseguire, con particolare rife-
rimento all’entità degli stanziamenti previsti per il Fondo, che rappresenta
un dato discriminante per le scelte future.

Nel rilevare che un ulteriore obiettivo dovrà essere una più puntuale
ripartizione del Fondo fra i diversi settori, egli auspica che si eviti l’ecces-
sivo ricorso ad operazioni di «storno» di risorse da un settore all’altro che,
se pure si è rivelato in passato utile al fine di far fronte a specifiche esi-
genze, ha condotto tuttavia a degenerazioni.

Con riferimento all’opportunità di giungere ad una corretta riparti-
zione delle competenze fra lo Stato, le regioni e gli enti locali, egli giu-
dica imprescindibile l’individuazione di meccanismi che consentano una
effettiva collaborazione, affinché si eviti la paralisi del sistema.
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Il tavolo di lavoro ha inoltre l’obiettivo di individuare regole al fine
di assicurare il collegamento fra l’erogazione di risorse pubbliche e la qua-
lità delle produzioni artistiche, evitando il ricorso ai finanziamenti «a
pioggia» che penalizzano l’eccellenza.

Nella prospettiva che lo stanziamento complessivo del Fondo non si
accresca, occorrerà indi, a suo avviso, individuare meccanismi, anche le-
gislativi, che possano consentire nuove forme di finanziamento del settore.
Oltre allo strumento del tax shelter, che è da tempo all’attenzione del Mi-
nistero, egli sottolinea l’importanza di altri provvedimenti, come ad esem-
pio quello recato nell’articolo 9 nel decreto legislativo in materia di cine-
matografia, recentemente adottato, che consente di realizzare inquadrature
di marchi e prodotti all’interno dei film, sempre che ciò non snaturi l’o-
pera artistica. Risultano in quest’ottica particolarmente rilevanti anche le
iniziative contro la pirateria contenute nel decreto-legge adottato dal Con-
siglio dei ministri lo scorso 12 marzo, che analisi in suo possesso stimano
incidere per oltre il 30 per cento del fatturato della produzione cinemato-
grafica.

Si apre il dibattito.

Il senatore TOGNI (Misto-RC) apprezza in particolare il richiamo del
Ministro all’eccellenza della produzione artistica, che giudica una discri-
minante essenziale per invertire la tendenza del sovvenzionamento «a
pioggia». Per essere concepito in termini produttivi, lo spettacolo deve tut-
tavia avere basi certe, su cui costruire un’adeguata programmazione. Il
FUS resta invece al di sotto del 50 per cento dell’entità necessaria ad
una dignitosa programmazione.

Apprezza altresı̀ il richiamo al rapporto fra Stato e regioni, sottoli-
neando l’inadeguatezza dell’investimento regionale. Al riguardo, sollecita
risposte adeguate e l’individuazione di formule appropriate di coinvolgi-
mento.

Auspica inoltre una maggiore esportazione degli eventi spettacolari
italiani, a beneficio dell’intera economia nazionale.

Conclude sollecitando tutte le forze politiche ad un impegno comune
per individuare gli strumenti più idonei a risolvere i profili di criticità pun-
tualmente individuati dal Ministro.

Il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) conferma la piena adesione del
suo Gruppo all’indagine conoscitiva avviata con l’audizione odierna.
Prende inoltre atto del tavolo di lavoro avviato contestualmente dal Go-
verno al fine di elaborare una proposta di riorganizzazione del FUS, anche
alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione. Affinché entrambe le ini-
ziative siano utili, ritiene peraltro indispensabile prevedere fin d’ora che il
Ministro torni in Commissione alla conclusione dei lavori del tavolo da lui
avviato onde mettere il Parlamento in condizione di valutarne gli esiti, so-
prattutto con riferimento alle necessità finanziarie del settore.
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Resta tuttavia da chiarire l’orientamento del Governo rispetto al rap-
porto fra riforma del FUS e politiche di settore. All’inizio della legislatura
l’opposizione aveva infatti richiesto una procedura abbreviata d’esame per
i provvedimenti di settore che avevano avuto un lungo approfondimento
nel corso della legislatura passata. La maggioranza ha invece insistito
per un approccio plurisettoriale, che sembrerebbe ora smentito dalla ri-
presa dell’esame di provvedimenti di settore, soprattutto presso l’altro
ramo del Parlamento. Ciò rischia di determinare una sovrapposizione
con la legge delega richiesta dal Governo ed accordata dal Parlamento
con la legge n. 137 del 2002 e con la sua prima attuazione in particolare
con riferimento alle attività cinematografiche.

Né va dimenticato che questo Governo ha ritenuto di intervenire in
materia di spettacolo anche con provvedimenti di urgenza, quali il de-
creto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, con cui si è abrogato il regolamento
sul teatro.

Invita quindi il Ministro a chiarire inequivocabilmente alla Commis-
sione quali strumenti intenda privilegiare nel riordino, quali abbia usato
finora e quali abbia intenzione di utilizzare in futuro.

La senatrice MANIERI (Misto-SDI) ricorda la sua esperienza di rela-
trice sui disegni di legge di disciplina delle attività musicali nella scorsa
legislatura. In proposito, rileva che le criticità oggi riscontrate non sem-
brano molto diverse da quelle lamentate nel corso delle audizioni a suo
tempo svolte. Da sempre, sussiste infatti un significativo contenzioso fra
Stato e regioni in ordine alle rispettive competenze, senz’altro reso più cri-
tico dalla riforma costituzionale. Resta dunque centrale la definizione
delle sfere di competenza, anche ai fini della ottimizzazione delle risorse.

Appare inoltre essenziale definire un modello italiano di intervento
nello spettacolo. A fronte di un modello francese ben definito (di carattere
centralistico) e di uno tedesco (che prevede una ripartizione di competenze
assai più pronunciata), l’Italia – pur caratterizzata da un patrimonio parti-
colarmente ricco – non ha mai definito un modello di intervento pubblico
nel settore. Sollecita pertanto la definizione di un modello autonomo che,
in coerenza con la realtà italiana, sia di carattere cooperativo e concer-
tativo.

Quanto alle risorse, ella ritiene invece che l’esposizione del Ministro
avrebbe dovuto essere più puntuale. La carenza delle risorse rischia infatti
di non essere solo contingente ma di diventare strutturale, a prescindere
dai Governi in carica. Si impongono quindi soluzioni di carattere struttu-
rale, che prefigurino modalità innovative per reperire nuove forme di fi-
nanziamento, uscendo dal dibattito ideologico. È inoltre indispensabile de-
finire i criteri di elargizione delle risorse pubbliche.

Nel richiedere poi al Ministro dati sull’andamento della forbice da lui
indicata fra entrate decrescenti e uscite crescenti, quanto meno negli ultimi
cinque anni, ella ritiene rilevante un approfondimento sulla direzione
verso cui si va orientando il gusto italiano in tema di consumi dello
spettacolo.
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Conclude sollecitando la valorizzazione della produzione italiana al-
l’estero, che a suo giudizio rientra pienamente fra le competenze dello
Stato.

La senatrice ACCIARINI (DS-U), condividendo l’importanza dell’in-
dagine conoscitiva avviata, ritiene che la materia dello spettacolo abbia
particolare bisogno di organicità, anche a seguito delle modifiche intro-
dotte dal nuovo Titolo V della Costituzione. Si tratta infatti di materia ri-
messa alla legislazione concorrente di Stato e regioni, su cui occorre ga-
rantire la massima cooperazione fra i diversi livelli istituzionali.

Trattandosi poi di settore in cui la domanda è evidentemente elastica,
e strettamente dipendente dal livello dei redditi, dei prezzi e dell’offerta,
ritiene indispensabile una significativa attività di formazione del pubblico,
anche attraverso il più ampio coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Il senatore GABURRO (UDC) chiede una valutazione delle risorse
attribuite al FUS rispetto agli stanziamenti degli altri Paesi europei alle
rispettive attività di spettacolo.

Si sofferma indi sulle problematiche specifiche dell’Arena di Verona
ed in particolare sull’esigenza di individuare nuovi strumenti legislativi
che consentano di alleviarne il deficit. In proposito, fa riferimento alla
possibilità di estendere l’attività dell’Arena oltre la tradizionale program-
mazione nei mesi estivi per almeno altri dieci giorni con diverse attività di
spettacolo.

Il ministro URBANI si riserva di replicare agli interventi in altra
seduta.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito della procedura infor-
mativa.

La seduta termina alle ore 16.
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I N D U S T R I A (10ª)

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

187ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario VALDUCCI risponde all’interrogazione n. 3-01449

ritenendo opportuno sottolineare che si è ben consci del valore tecnologico

del patrimonio di know-how costituito dalla ex Fiat Avio nelle sue varie

componenti (Torino-Pomigliano d’Arco e Brindisi) e del ruolo vitale

che queste svolgono per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti

cosı̀ come delle revisioni dei propulsori delle nostre Aeronautica e Marina

Militare.

Di conseguenza, preso atto della volontà del Gruppo Fiat di concen-

trarci esclusivamente sul core business dell’auto, è stata valutata positiva-

mente la soluzione della cessione della ex Fiat Avio alla Carlyle-Finmec-

canica.

Attualmente lo stabilimento Avio di Brindisi è sostanzialmente dedi-

cato alla manutenzione di motori aeronautici e navali per le Forze Armate

nazionali.

Per tale stabilimento la suddetta società ha aperto una procedura di

ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni ordinaria con la sospensione a

zero ore per un numero massimo di 821 dipendenti, tra operai e quadri,

per il periodo 24 novembre 2003-31 marzo 2004.
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Le motivazioni della CIG sono generate da una crisi contingente de-
terminata: dalla fine delle attività di manutenzione sui motori 179 (mon-
tanti sugli F104 non più in servizio), sui T64 montati sui G222 e sui
T56 montati sui C130H; dal ritardo nella entrata in servizio del nuovo
caccia EUROFIGHTER (del quale a Brindisi si producono parti e si as-
semblano e certificano i motori EJ200); dalle perduranti difficoltà nell’ac-
quisizione del motore F100 dei velivoli F16, entrati in servizio come pro-
gramma ponte verso l’EUROFIGHTER; dalla ridotta alimentazione delle
linee dedicate ai motori RB199 e T58 ed al calo delle attività dell’area
Frames con la conseguente contrazione dei volumi nelle aree Revisioni
Motori e Repair per oltre il 30 per cento rispetto alle previsioni aziendali.

Precisa che per contrastare la crisi, Avio sta operando in più dire-
zioni: la prima è quella di puntare sullo sviluppo e sulla produzione nello
stabilimento di Brindisi di turbine aeroderivate per produzione di energia
elettrica, con un accordo con GE, sullo sviluppo e sulla produzione di mo-
duli per propulsione navale per la motorizzazione delle nuove fregate della
Marina militare. La seconda è finalizzata ad acquisire nuove attività di
manutenzione per i motori dei velivoli F16, e ad acquisire le revisioni
per i motori in dotazione ai mezzi delle forze NATO nel Mediterraneo,
per le quali lo stabilimento di Brindisi è già abilitato. La terza è finaliz-
zata ad un programma di investimenti in ricerca, impianti a formazione
con un contratto di programma tendente a potenziare le capacità del
sito non solo nelle attività di produzione e manutenzione ma anche in
quelle di ricerca, progettazione e sviluppo che consentano un ruolo più
stabilire e qualificato del sito.

Fa presente che sono anche in corso tra AVIO ed amministrazione
dell’Aeronautica militare colloqui e trattative per acquisire ulteriori attività
per lo stabilimento, in modo da limitare il calo di volume delle attività del
prossimo semestre.

Sulla base degli incontri svoltisi tra Avio e le organizzazioni sinda-
cali il 29 gennaio scorso le parti hanno concordato che la CIG ordinaria
fosse prorogata dal 1º febbraio 2004 al 19 marzo 2004, utilizzando solo
5 settimane, con la conseguente ripresa delle attività produttive, per tutto
il personale, anticipata al 22 marzo 2004 anziché al 31 marzo 2004.

Tra Avio e le organizzazioni sindacali è stato poi concordato un
nuovo incontro entro la prima metà del prossimo mese di settembre per
una verifica dell’andamento della situazione e dei conseguenti volumi di
attività programmabili.

Il Ministero ha ritenuto, trattandosi di sostenere un polo di eccellenza
strumentale anche per la sicurezza nazionale, di svolgere le seguenti
azioni di supporto: rappresentare alla Pratt & Whitney la volontà di subor-
dinare ulteriori operazioni di leasing e acquisto di aerei F16 alla realizza-
zione in Italia della revisione dei loro motori F100 per i primi 34 aerei,
cosı̀ come per i probabili ulteriori 12-14 aerei; rappresentare alla FIN-
CANTIERI le più vive perplessità su una soluzione della propulsione delle
nuove fregate Orizzonte che penalizzasse le turbine LM2500; auspicare di
poter attuare soluzioni quali quelle, per esempio, che potrebbero derivare
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dalla applicazione dell’articolo 10 della legge n. 273 del 2002 al fine di
realizzare a Brindisi una linea industriale idonea a garantire, per la sicu-
rezza nazionale, la manutenzione e la riparazione dei motori EJ200 per
il Typhoon (European Fighter Aircraft).

La senatrice STANISCI (DS-U) esprime preoccupazione e allarme
per la situazione dell’azienda oggetto della interrogazione da lei presen-
tata. Fa presente che in essa sono occupati oltre 800 lavoratori e che la
crisi in atto va considerata nel contesto di una realtà territoriale con gravi
problemi occupazionali. Ringrazia quindi il rappresentante del Governo
per la risposta articolata che ha voluto fornire. Gli elementi contenuti in
tale risposta saranno oggetto di valutazione innanzitutto da parte dei lavo-
ratori e delle organizzazioni sindacali. Ritiene, in ogni caso, che non sia
sufficiente formulare soltanto degli auspici: è indispensabile che il Go-
verno assuma interventi più decisi, anche in considerazione del fatto che
le voci che erano circolate sul trasferimento delle commesse in altre
aree territoriali fuori del Paese sembrano trovare una sostanziale conferma.

Sottolinea come la tutela del patrimonio tecnologico e professionale
presente nell’azienda e soprattutto il futuro di oltre 800 famiglie richie-
dano precise assunzioni di responsabilità da parte del Governo e l’ado-
zione di impegni molto più determinati. Preannuncia la presentazione,
nei prossimi mesi, di ulteriori strumenti conoscitivi finalizzati a ottenere
informazioni sull’andamento della situazione.

Il presidente PONTONE ringrazia il sottosegretario Valducci e di-
chiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,50.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

238ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14,20.

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 di ieri.

Il PRESIDENTE fa presente che nell’odierna seduta l’iter del dise-
gno di legge in titolo riprenderà con l’espressione dei pareri del relatore
e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il relatore MORRA (FI) esprime parere favorevole sull’emendamento
4.2, limitatamente alla parte volta ad aggiungere al comma 5 dell’articolo
4 la lettera b-bis), formulando poi parere contrario sulle restanti parti della
proposta emendativa in questione.

Dopo aver raccomandato l’accoglimento dell’emendamento 4.3, a
propria firma, esprime parere contrario sull’emendamento 4.1, che risulta
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eccessivamente restrittivo rispetto alla disciplina contenuta nel testo nor-
mativo in esame.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere
espresso dal relatore su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto proprio la proposta emendativa 4.2,
al fine di consentirne la votazione, stante l’assenza del proponente, pone ai
voti la stessa, limitatamente alla parte di tale emendamento volta ad ag-
giungere al comma 5 dell’articolo 4 la lettera c).

La Commissione accoglie l’emendamento 4.2, limitatamente alla
parte posta in votazione.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione le restanti parti dell’emen-
damento 4.2, che vengono respinte.

Successivamente con apposita votazione viene accolta la proposta
emendativa 4.3.

Infine viene posto ai voti l’emendamento 4.1, che viene respinto.

La Commissione accoglie quindi l’articolo 4, nel testo risultante dalle
modifiche apportate.

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante
del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il RELATORE (FI), dopo aver raccomandato l’accoglimento della
proposta emendativa 5.8, a propria firma, formula parere contrario sugli
emendamenti 5.2, 5.6, 5.4, 5.5, nonché sull’emendamento aggiuntivo
5.0.1, precisando riguardo a quest’ultimo che sarebbe preferibile procedere
al riordino della disciplina sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro con
un apposito e distinto disegno di legge.

In riferimento all’emendamento 5.7, il relatore invita i proponenti al
ritiro dello stesso, al fine di trasformarlo in ordine del giorno ai sensi del-
l’articolo 95 comma 7 del Regolamento del Senato, sul quale esprime-
rebbe parere favorevole, qualora venisse soppresso il riferimento al ter-
mine di dieci anni – contenuto invece nell’emendamento – e si invitasse
il Governo a valutare l’opportunità di procedere gradualmente alla costitu-
zione di un solo ente previdenziale pubblico e di un solo ente assicurativo
contro gli infortuni e le malattie professionali, successivamente alla veri-
fica degli effetti dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame.
Fa presente poi che qualora il presentatore non accolga il sopracitato in-
vito, il parere sull’emendamento 5.7, deve considerarsi contrario.
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Il senatore BATTAFARANO (DS-U), aderendo all’invito del rela-
tore, ritira l’emendamento 5.7, trasformandolo nell’ordine del giorno n. 2.

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver accolto come raccoman-
dazione l’ordine del giorno n. 2, dichiara di conformarsi al parere espresso
dal relatore su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 5, compresa
quella aggiuntiva.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle votazioni degli emenda-
menti inerenti all’articolo 5.

Dopo che il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) ha fatto proprio l’emen-
damento 5.2, lo stesso viene posto ai voti e respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengo respinti gli emenda-
menti 5.6, 5.4 e 5.5.

Posto ai voti, viene quindi accolto l’emendamento 5.8.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l’articolo 5, nel testo risultante
dalle modifiche accolte dalla Commissione, che viene approvato.

Successivamente, viene posto ai voti e respinto l’emendamento ag-
giuntivo 5.0.1.

Si passa quindi all’espressione dei pareri del relatore e del rappresen-
tante del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il RELATORE (FI), dopo aver raccomandato l’accoglimento dell’e-
mendamento 6.26, a propria firma, esprime parere favorevole sugli emen-
damenti 6.34, 6.17, 6.3, 6.7, 6.13 e 6.6, che peraltro risulterebbero tutti
assorbiti qualora venisse accolta la proposta emendativa 6.26.

Esprime poi parere favorevole sull’emendamento 6.18, osservando
che l’ultima parte, relativa all’articolo 1, dovrebbe essere accantonata e
posta ai voti congiuntamente con gli analoghi emendamenti riferiti alla
stessa parte dell’articolo 1, nonché sugli emendamenti 6.5, 6.27, 6.8 e
6.14, tutti sostanzialmente analoghi alla proposta emendativa 6.18.

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 6.23 e 6.0.10,
limitatamente alla parte che non è stata dichiarata inammissibile, conse-
guentemente al parere contrario espresso sul secondo paragrafo dei pre-
detti emendamenti dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione. Esprime poi parere favorevole in ordine agli emenda-
menti 6.24 e 6.36, a condizione che gli stessi vengano riformulati in modo
tale da sopprimere la dizione «specifica», in essi contenuta, conforme-
mente alla condizione posta nel parere della Commissione bilancio, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
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Il parere risulta favorevole anche in ordine all’emendamento 6.25,
purché venga riformulato inserendo al posto della dizione «tale aliquota»
la seguente: «l’aliquota contributiva a fini previdenziali».

Dopo aver raccomandato l’accoglimento dell’emendamento 6.37, a
propria firma, formula parere contrario in ordine alle proposte emendative
6.1, 6.29, 6.31, 6.2, 6.32, 6.12, 6.33, 6.4, 6.11, 6.28 e 6.30.

Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.9 e 6.35, av-
vertendo che, ove essi non accolgano tale invito, il parere dovrà intendersi
contrario.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.0.1 e 6.0.7.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere
espresso dal relatore in ordine ai sopracitati emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle votazioni degli emenda-
menti inerenti all’articolo 6.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) interviene a nome del
Gruppo parlamentare di appartenenza per dichiarazione di voto favorevole
sull’emendamento 6.31, atteso che l’attribuzione agli enti previdenziali
privatizzati della facoltà di istituire forme di tutela sanitaria integrativa
inerisce ad una materia estranea e disomogenea rispetto a quella oggetto
del disegno di legge in titolo. Le forze politiche di maggioranza in più oc-
casioni hanno mostrato una scarsa attenzione nei confronti del sistema sa-
nitario pubblico, ed in tale circostanza, attraverso la disposizione norma-
tiva di cui all’articolo 6 comma 1, introducono forme surrettizie di priva-
tizzazione della sanità.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia, anche a nome del
Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sugli emenda-
menti 6.1, 6.29, 6.31, 6.2 e 6.32, sia per la estraneità della materia trattata
nell’articolo 6 rispetto a quella oggetto del disegno di legge in titolo, e sia
per l’incongruità della disciplina prevista al comma 1 dello stesso articolo,
che prefigura l’istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa ge-
stite direttamente dalle casse previdenziali, con la conseguenza che, qua-
lora si verifichino squilibri economici, sarà inevitabile l’effettuazione di
interventi di sostegno, con oneri presumibilmente non lievi a carico della
finanza pubblica.

Il relatore MORRA (FI) interviene per una precisazione, facendo pre-
sente di aver prefigurato nell’ambito dell’emendamento 6.26, a propria
firma, l’eliminazione della dizione «assistenziali», contenuta nel comma
1 dell’articolo 6.

La disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo si configura
quale interpretazione autentica di norme attualmente vigenti, nella prospet-
tiva di risolvere l’ampio contenzioso giurisdizionale insorto in relazione ai
profili in questione.
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Il rappresentante del GOVERNO rileva che la materia trattata dall’ar-
ticolo 6 risulta omogenea rispetto a quella oggetto del disegno di legge in
titolo, in quanto le casse previdenziali, a cui fa riferimento l’articolo in
questione, rientrano nell’ambito del sistema pensionistico.

Inoltre, la stessa denominazione delle casse – ossia casse di assi-
stenza e previdenza - richiama i compiti assistenziali attribuiti alle stesse,
analogamente a quanto avviene, peraltro, in relazione agli enti previden-
ziali di diritto pubblico.

Già alcune casse hanno utilizzato, in virtù di tale funzione di tipo as-
sistenziale, moduli inquadrabili nell’ambito dell’assistenza sanitaria inte-
grativa.

La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 6 pone rimedio a un
contenzioso insorto, prospettando un’interpretazione autentica di talune di-
sposizioni normative.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), anche alla luce delle con-
siderazioni testè espresse dal sottosegretario Brambilla, che qualora l’isti-
tuzione dell’assistenza sanitaria integrativa da parte delle casse fosse già
possibile, alla stregua della normativa attualmente vigente, sarebbe allora
opportuno introdurre una specifica disposizione normativa, atta a preclu-
dere la facoltà in questione.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia il proprio voto favo-
revole in ordine all’emendamento 6.32, rilevando che la tematica inerente
all’assistenza sanitaria integrativa risulta estranea rispetto alla materia trat-
tata con il provvedimento in esame.

La disciplina contenuta al comma 2 dell’articolo 6, inoltre, risulta
pregiudizievole per gli interessi degli inquilini degli immobili di proprietà
delle casse previdenziali interessate da tale disposizione, precludendo agli
stessi la possibilità di riscattare la proprietà dell’immobile a prezzi più
favorevoli.

La senatrice PILONI (DS-U) interviene per integrare la dichiarazione
di voto effettuata dal senatore Battafarano, precisando che nonostante le
affermazioni di taluni esponenti delle forze politiche di maggioranza,
orientate nella prospettiva della tutela dei diritti degli inquilini delle
case di proprietà degli enti previdenziali, il Governo introduce con l’arti-
colo 6 comma 2 una disciplina che risulta pregiudizievole per tale catego-
ria di cittadini.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma
agli emendamenti 6.1 e 6.2, precisando che la disposizione volta al ripri-
stino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni, riveste un’alta va-
lenza sul piano etico.

La senatrice DATO (Mar-DL-U) dichiara di aggiungere la propria
firma all’emendamento 6.2.
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Il PRESIDENTE, dopo che il senatore PETERLINI (Aut) ha sotto-
scritto l’emendamento 6.1, pone congiuntamente ai voti gli emendamenti
6.1, 6.29 e 6.31, limitatamente alla parte degli stessi soppressiva dell’arti-
colo 6.

La Commissione, con votazione congiunta, respinge gli emendamenti
6.1, 6.29 e 6.31, con conseguente preclusione della seconda parte di cia-
scuno dei suddetti emendamenti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti l’emendamento
6.2, limitatamente alla parte soppressiva del comma 1 dell’articolo 6, e
l’emendamento 6.32, di identico contenuto, risultando conseguentemente
preclusa la seconda parte dell’emendamento 6.2.

Successivamente, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta emenda-
tiva 6.26, che viene accolta dalla Commissione, con conseguente assorbi-
mento degli emendamenti 6.34, 6.17, 6.3, 6.7, 6.13, 6.6 e della parte del-
l’emendamento 6.18 volta a sostituire la rubrica dell’articolo 6.

Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 6.18 verrà posto ai voti,
ad esclusione della parte assorbita a seguito della precedente votazione, e
della parte relativa all’articolo 1 comma 2 lettera g), che viene tempora-
neamente accantonata per essere esaminata contestualmente agli altri
emendamenti relativi a tale disposizione normativa. Precisa inoltre che
lo stesso emendamento verrà posto ai voti congiuntamente agli emenda-
menti 6.5 e 6.27, di identico tenore.

La Commissione, con votazione congiunta, accoglie gli emendamenti
6.18, limitatamente alla parte posta i voti, 6.5, fatto proprio dal Presidente,
e 6.27, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.105 e 1.365,
limitatamente alla parte che modifica il comma 1 dell’articolo 6, nonché
degli emendamenti 6.8 e 6.14.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto proprio l’emendamento 6.12, ai
soli fini della votazione, stante l’assenza del proponente, lo stesso, posto
ai voti, viene respinto dalla Commissione.

La senatrice PILONI (DS-U) chiede chiarimenti in ordine alla flessi-
bilizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento, prefigurata nell’am-
bito dell’emendamento 6.23.

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che la flessibilizzazione dei
parametri di calcolo delle prestazioni, contemplata nell’emendamento
6.23, è opportuna in quanto consente alle casse di diritto privato una mi-
gliore gestione delle risorse, anche nella prospettiva dell’introduzione del
sistema di calcolo contributivo, necessaria per garantire un equilibrio eco-
nomico-finanziario di tali organismi.
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Riguardo ai requisiti di accesso, va evidenziato che la flessibilizza-
zione degli stessi è possibile, purché i requisiti anagrafici e contributivi
per il pensionamento individuati dalle casse non risultino inferiori a quelli
stabiliti dal Governo nel sub-emendamento 1.0.1/1000; quest’ultimo, pe-
raltro, contempla espressamente tale disciplina in riferimento all’articolo
1-ter comma 4.

La senatrice PILONI (DS-U) prospetta l’opportunità di procedere al-
l’esame dell’emendamento in questione contestualmente a quello degli
emendamenti e sub-emendamenti inerenti all’articolo 1.

Il senatore TOFANI (AN) sottolinea che la dichiarazione di inammis-
sibilità parziale, adottata in precedenza a seguito del parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5ª Commissione
permanente in ordine alla seconda parte dell’emendamento 6.23, ne ha al-
terato l’assetto complessivo originariamente prefigurato.

Propone quindi di procedere ad una bocciatura tecnica dello stesso, al
fine di consentirne la ripresentazione, eventualmente integrata con i neces-
sari correttivi, nel corso dell’iter in Assemblea.

Vengono posti quindi congiuntamente ai voti gli emendamenti 6.23 e
6.0.10 – di identico tenore – ad esclusione delle parti degli stessi dichia-
rate in precedenza inammissibili.

La Commissione respinge i sopracitati emendamenti 6.23 e 6.0.10.

Successivamente, viene respinto l’emendamento 6.9, dopo che il
PRESIDENTE lo ha sottoscritto al solo fine di evitarne la dichiarazione
di decadenza per assenza del proponente.

Il PRESIDENTE, prendendo atto dell’invito al ritiro dell’emenda-
mento 6.35, rivoltogli dal relatore Morra nel corso dell’espressione dei pa-
reri, prospetta l’opportunità di una bocciatura tecnica dello stesso.

Posto ai voti l’emendamento 6.35 è respinto.

Il senatore TOFANI (AN) riformula l’emendamento 6.24 secondo le
indicazioni fornite dal relatore durante l’espressione dei pareri, eliminando
dal testo normativo in questione la dizione «specifica».

Il PRESIDENTE dopo aver fatto proprio l’emendamento 6.36, di
identico tenore rispetto all’emendamento 6.24, riformula lo stesso elimi-
nando la parola «specifica» contenuta in tale proposta emendativa.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi accolti gli emendamenti
6.24 (testo 2) e 6.36 (testo 2).
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Il senatore TOFANI (AN) riformula l’emendamento 6.25, secondo i
suggerimenti prospettati dal relatore contestualmente alla formulazione
dei pareri, sostituendo alla dizione «tale aliquota» la seguente: «l’aliquota
contributiva a fini previdenziali».

Posto ai voti l’emendamento 6.25 (testo 2), viene accolto.

Successivamente con separate votazioni vengono respinti gli emenda-
menti 6.33 e 6.4, quest’ultimo fatto proprio dal Presidente ai soli fini della
votazione, per l’assenza del proponente.

Viene quindi accolto l’emendamento 6.37 e respinto l’emenda-
mento 6.11.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) dopo aver osservato che in fase di il-
lustrazione autorevoli esponenti della maggioranza avevano aggiunto le
proprie firme all’emendamento 6.28, ricorda che in relazione alla legge fi-
nanziaria dello scorso anno era stato approvato un ordine del giorno rela-
tivamente alla materia oggetto dell’emendamento in questione. Peraltro
l’attuazione di tale disposizione normativa consentirebbe il conseguimento
di significativi risparmi.

Il PRESIDENTE propone di accantonare l’esame dell’emenda-
mento 6.28.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 4.

4.2

Trematerra, Zanoletti

Al comma 5, dopo le parole: «degli obblighi contributivi» inserire le

seguenti: «nonché gli stati di invalidità o di disabilità,»

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie in-
validanti, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno
stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici
od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui
al comma 2, e i principi di cui all’art. 20 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM del-
l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tali informazioni confluiscono nel Casellario centrale pensionati per
quanto di competenza».

Al comma 6, dopo le parole: «in materia previdenziale» inserire le
seguenti: «ed assistenziale».

Al comma 6, in fine, dopo le parole: «in sede europea e internazio-
nale.» aggiungere il seguente periodo: «Le informazioni di cui alla lettera
c), comma 5, costituiscono altresı̀ la base per la costituzione di una banca
dati integrata per il monitoraggio del disabile in attualità di lavoro.».

4.3

Il Relatore

Al comma 7, sostituire la parola: «2003» con la parola: «2004».
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4.1

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Pagliarulo, Battafarano, Dato, Di

Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Treu, Fabris

Al comma 8, sopprimere la parola: «anche».

Art. 5.

5.2

Malabarba, Sodano Tommaso, Ripamonti

Sopprimere l’articolo.

5.6

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1 sostituire le parole da: «perseguendo l’obiettivo» fino
alla fine del comma, con le seguenti: «perseguendo gli obiettivi di una
progressiva riduzione del numero degli enti previdenziali, di una maggiore
funzionalità ed efficacia nella loro attività, e di una complessiva riduzione
dei costi di gestione»

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 5, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disci-
plina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite
nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale mi-
sura, 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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5.4

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, in fine, sostituire la parola: riduzione con la seguente:
razionalizzazione

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-

lative 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».

5.7

Pizzinato, Battafarano, Malabarba, Di Siena, Flammia, Montagnino

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «nella prospettiva
di giungere, nell’arco di dieci anni, alla realizzazione, mediante un pro-
cesso di graduale unificazione, di un unico ente previdenziale pubblico
e di un unico ente assicurativo e di prevenzione contro gli infortuni e
le malattie professionali».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 5, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disci-
plina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite
nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale mi-
sura, 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;
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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».

5.5

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, in fine, sopprimere le parole da: «ad esclusione» fino

alla fine del comma.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-

lative 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) arti-
coli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.8

Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non
possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso
di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
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5.0.1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente

«Art. 5-bis.

(Riordino della disciplina sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di
ridefinire taluni aspetti dell’assetto normativo in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 43 della
legge 8 agosto 1995, n.335 al fine di estendere la possibilità di cumulare
le prestazioni INPS con la rendita INAIL come già previsto per i tratta-
menti di reversibilità;

b) revisione della disciplina prevista dall’articolo 76 del testo unico
30 giugno 1965, n.1124:

1 ) abolendo il riferimento all’invalidità permanente assoluta;

2) revisionando la tabella delle menomazioni che possono dar
luogo all’assegno per l’assistenza personale continuativa;

3) modulando la misura dell’assegno in ragione della gravità
della menomazione rispetto alle residue capacità dell’individua di svolgere
la propria personalità;

c) codificazione legislativa del carattere risarcitorio delle somme
corrisposte dall’INAIL ai sensi del testo unico 30 giugno 1965, n.1124 an-
che con riferimento alla fruizione di prestazioni previdenziali, sanitarie ed
assistenziali;

d) integrazione della disciplina del sistema di indennizzo del danno
biologico, fissata dall’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 e successive modificazioni prevedendo un meccanismo di adegua-
mento annuale delle relative tabelle dell’indennizzo e, nel contempo, ap-
portando al sistema, sulla base del monitoraggio svolto dall’INAIL, idonee
modifiche tendenti a garantire una maggiore tutela assicurativa alle pic-
cole invalidità ed ai danni policroni».

Conseguentemente, 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 la-
vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-

lio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.
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Art. 6.

6.1

Gubert, Montagnino, Peterlini

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ali-
quote 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 uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai red-
diti 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, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997
n. 461».
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6.29
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-

lative 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) arti-
coli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.31
Montagnino, Viviani, Ripamonti, Pagliarulo, Battafarano, Treu, Dato,

Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Sopprimerlo.

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, convertito,
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 settembre1983,
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».

6.2

Gubert, Montagnino, Dato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ali-
quote 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 uniformemente incre-
mentate del 50 per cento».

6.32

Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Viviani, Pagliarulo, Treu, Dato,

Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Malabarba

Sopprimere il comma 1.
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6.26

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «privatizzati ai sensi del decreto le-
gislativo 30 giugno 1994, n. 509,» con le seguenti: «di diritto privato di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103,» e dopo la parola: «prestazioni» sopprimere la seguente: «assi-
stenziali».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposi-
zioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».

6.34

Zanoletti

Al comma 1, sostituire le parole: «privatizzati ai sensi del decreto le-
gislativo 30 giugno 1994, n. 509,» con le seguenti: «di diritto privato di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposi-
zioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».

6.17

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509,» aggiungere le seguenti: «e degli enti previdenziali costituiti ai
sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

6.3

Fabbri, Izzo

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509» aggiungere le seguenti: «e decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103».
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6.7

Borea

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1934,
n. 509» aggiungere le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103».

6.13

Florino

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509» aggiungere le seguenti: «e del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103».

6.18

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti 30 giugno 1994,
n. 509, e del 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della ge-
stione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di
cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari."».

Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire la rubrica con la se-

guente: «(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)»;
all’articolo 1, comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da

«che possono essere istituite» fino a «rappresentative della categoria».

Art. 1.

1.105

Il Relatore

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «che pos-
sono essere istituite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti
privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 feb-
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braio 1996, n. 103, sia direttamente che d’intesa con le fonti istitutive rap-
presentative della categoria,».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell’articolo 6, inserire il se-
guente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

"2-bis. Le forme pensionistiche complementari possono essere isti-
tuite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti di diritto pri-
vato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, sia direttamente che in accordo con le fonti istitutive di
cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».

1.365

Zanoletti, Morra, relatore

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «che pos-
sono essere istituite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti
privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 feb-
braio 1996, n. 103, sia direttamente che d’intesa con le fonti istitutive rap-
presentative della categoria,».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell’articolo 6, inserire il se-
guente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

"2-bis. Le forme pensionistiche complementari possono essere isti-
tuite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti di diritto pri-
vato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, sia direttamente che in accordo con le fonti istitutive di
cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».
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Art. 6.

6.5

Trematerra, Zanoletti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e del 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della
gestione separata, istituire sia direttamente che secondo le disposizioni di
cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari"».

6.27

Montagnino, D’Andrea, Treu

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli Enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e del 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della
gestione separata, istituire sia direttamente che secondo le disposizioni di
cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari"».

6.12

Rollandin, Zanoletti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni previste dal presente testo legislativo non si
applicano all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Gio-
vanni Amendola"».
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6.23

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legisla-
tivo 30 giugno 1994, n. 509, che optino per l’adozione del metodo contri-
butivo, definito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire la
sostenibilità finanziaria di lungo termine, possono flessibilizzare i parame-
tri finanziari di calcolo delle prestazioni e i requisiti di accesso, nonché
adottare adeguamenti della normativa applicabile alle anzianità precedenti
l’introduzione del predetto metodo contributivo. La facoltà di flessibiliz-
zare i parametri finanziari di calcolo e i requisiti di accesso è concessa,
ugualmente al fine di garantire la sostenibilità finanziaria di lungo pe-
riodo, anche agli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legisla-
tivo 10 febbraio 1996, n. 103. Nel calcolo delle prestazioni si applica
un tasso annuo di capitalizzazione pari al rendimento ottenuto dalla ge-
stione del patrimonio, con un minimo dell’1,5 per cento e con un massimo
pari alla variazione della media quinquennale del PIL di cui all’articolo 1,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; gli eventuali maggiori risul-
tati di gestione ottenuti vengono destinati a fondo di riserva a garanzia de-
gli impegni di rendimento gravanti sulla gestione».

6.9

Borea, Zanoletti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo
n. 509 del 1994 possono optare per l’adozione del sistema contributivo de-
finito ai sensi della legge n. 335 del 1995, anche adottando adeguamenti
delle normative applicabili alle anzianità pregresse nonché correttivi che
introducano elementi di flessibilità ai parametri demografici e finanziari
del predetto sistema, tenendo conto delle specifiche dinamiche demografi-
che e reddituali delle categorie di riferimento, nell’ottica della suindicata
finalità di stabilità nel lungo periodo delle gestioni».

6.35

Zanoletti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Gli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo
n. 509 del 1994 possono optare per l’adozione del sistema contributivo de-
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finito ai sensi della legge n. 335 del 1995, anche adottando adeguamenti
delle normative applicabili alle anzianità pregresse nonché correttivi che
introducano elementi di flessibilità ai parametri demografici e finanziari
del predetto sistema, tenendo conto delle specifiche dinamiche demografi-
che e reddituali delle categorie di riferimento, nell’ottica della suindicata
finalità di stabilità nel lungo periodo delle gestioni».

6.24

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del
1996 e quelli privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del
1994 possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie profes-
sionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una
protezione previdenziale pensionistica specifica, alle medesime condizioni
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996».

6.24 (testo 2)

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del
1996 e quelli privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del
1994 possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie profes-
sionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una
protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui al-
l’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996».

6.36

Trematerra

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del
1996 e quelli privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del
1994 possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie profes-
sionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una
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protezione previdenziale pensionistica specifica, alle medesime condizioni
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996».

6.36 (testo 2)

Trematerra, Zanoletti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del
1996 e quelli privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del
1994 possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie profes-
sionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una
protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui al-
l’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996».

6.25

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, alla fine della lettera b), aggiungere il seguente periodo:
"tale aliquota, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può es-
sere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli
iscritti"».

6.25 (testo 2)

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, alla fine della lettera b), aggiungere il seguente periodo:
"l’aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fi-
scale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata,
con facoltà di opzione degli iscritti"».
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6.33
Pagliarulo, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Viviani, Treu, Dato,

Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative 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.

6.4
Trematerra, Zanoletti

Al comma 2, sostituire le parole da: «ancorché la trasformazione...»
fino al termine del periodo, con le seguenti: «, relativamente al patrimonio
immobiliare acquisito successivamente alla trasformazione in persona giu-
ridica di diritto privato».

6.37
Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualun-
que forma costituite, e le società di capitale, operanti in regime di accre-
ditamento col Servizio Sanitario Nazionale, versano, a valere in conto en-
trata del Fondo specialisti esterni dell’ENPAM, un contributo pari al due
per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei
confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative,
senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario Nazionale. Le medesime so-
cietà indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno par-
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tecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percen-
tuale contributiva di spettanza individuale.

2-ter. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri
rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contri-
buto previdenziale ad opera delle singole Regioni e Province autonome,
quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione
o associazioni fra professionisti o società di persone».

6.8

Borea

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. Gli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo
n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 possono istituire e gestire, anche in
forma associata, forme di previdenza complementare nell’ambito dell’au-
tonomia normativa gestionale e contabile propria di tali Enti. L’esercizio
delle attività relative alla gestione della previdenza complementare deve
essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi
separati da quelli afferenti gli altri fondi amministrati».

6.14

Florino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli Enti previdenziali privatizzati di cui ai decreti legislativi
n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 possono istituire e gestire, anche in
forma associata, forme di previdenza complementare nell’ambito dell’au-
tonomia normativa gestionale e contabile propria di tali Enti. L’esercizio
delle attività relative alla gestione della previdenza complementare deve
essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi
separati da quelli afferenti gli altri fondi amministrativi».

6.11

Borea, Zanoletti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le delibere degli Enti previdenziali privatizzati soggette ad
approvazione Ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
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legislativo n. 509 del 1994, si intendono approvate se non interviene un
provvedimento di diniego entro i centoventi giorni successivi alla comuni-
cazione».

6.28

Treu, Zanoletti, Fabbri

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trat-
tamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi pre-
videnziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omo-
geneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi,
l’articolo 3, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l’articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve inten-
dersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dal-
l’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al
complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All’assicurazione generale
obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pen-
sionistico di propria pertinenza».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 6, cui si provvede
nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della di-
sciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite
nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale mi-
sura, 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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6.30

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 8 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settem-
bre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, è inserito il seguente:

"8-bis. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e
delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell’offerta in opzione dovrà
limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli
del tasso programmato di inflazione».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-

sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-
lative 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"».

6.6

Trematerra

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni relative agli Enti previdenziali di diritto privato».
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6.0.1

Fabbri, Izzo

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è sostituito dal
seguente:

"Art. 56. - (Istituzione di una Commissione parlamentare per l’indi-

rizzo generale e la vigilanza dell’attività degli enti pubblici di previdenza
e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati. – 1. L’in-
dirizzo generale e la vigilanza parlamentare sull’attività degli enti pubblici
di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatiz-
zati sono esercitati da una Commissione parlamentare composta da nove
senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente
ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere. A partire
dalla XV legislatura la Commissione è composta da quaranta membri de-
signati secondo le medesime modalità.

2. La Commissione parlamentare per l’indirizo generale e la vigilanza
dell’attività degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e
degli enti previdenziali privatizzati:

a) formula agli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria
gli indirizzi generali per l’attuazione dei princı̀pi definiti dalla presente
legge in materia di riforma previdenziale e adotta tempestivamente le de-
liberazioni necessarie per la loro osservanza, perseguendo l’obiettivo di
una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad essi demandata e
di una complessiva riduzione dei costi gestionali;

b) formula agli enti previdenziali privatizzati le linee guida in at-
tuazione dei princı̀pi fissati dalla legislazione vigente in materia previden-
ziale, di previdenza complementare, occupazione stabile e riordino degli
enti di previdenza e assistenza obbligatoria, prevedendo nell’ambito delle
prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sani-
taria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola
gestione;

c) indica i criteri generali per la formazione dei programmi attua-
riali annuali e pluriennali degli enti pubblici di previdenza e assistenza ob-
bligatoria e degli enti previdenziali privatizzati, anche facendo riferimento
alle prescrizioni e alle indicazioni provenienti dal Governo;

d) approva i piani attuariali predisposti dagli enti pubblici di pre-
videnza e assistenza obbligatoria e dagli enti previdenziali privatizzati e
vigila sulla loro attuazione; riceve dagli organi di amministrazione dei me-
desimi enti le relazioni sui piani trasmessi e ne accerta la rispondenza agli
indirizzi generali formulati;
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e) formula indirizzi generali relativamente all’efficienza del servi-
zio in relazione alle esigenze degli utenti, all’equilibrio delle gestioni e
all’utilizzo dei fondi disponibili e ne verifica la compatibilità con la fina-
lità di pubblico interesse e la coerenza con le gestioni previdenziali dei
singoli enti;

f) analizza, anche avvalendosi dell’opera di istituti specializzati, il
contenuto dei documenti contabili predisposti dagli enti pubblici di previ-
denza e assistenza obbligatoria e dagli enti previdenziali privatizzati;

g) riferisce al Parlamento sulle attività e sui programmi della Com-
missione;

h) vigila sulla programmazione dell’attività degli enti e sui risultati
di gestione;

i) controlla la corretta applicazione e l’operatività delle leggi in
materia previdenziale e la coerenza del sistema con le linee di sviluppo
dell’economia nazionale, nel rispetto dei vincoli comunitari;

j) a decorrere dalla XV Legislatura, elegge un consigliere di ammi-
nistrazione per ciascuno degli enti INPS, INPDAP, INAIL, IPOST,
IPSEMA e ENPALS, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui
al comma 7 del presente articolo;

k) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

3. La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti
alle Presidenze dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro
dell’economia e delle finanze, al Ministro per le politiche comunitarie,
ai consigli regionali, nonché agli organi di amministrazione e ai consigli
di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di previdenza e assistenza ob-
bligatoria e degli enti previdenziali privatizzati.

4. Per l’adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il
presidente e i componenti dei consigli di amministrazione, il presidente e i
componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, i direttori generali e i di-
rigenti degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli
enti previdenziali privatizzati e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari,
quanti altri ritenga utile convocare per l’espletamento dei propri compiti;
può, altresı̀, chiedere ai medesimi soggetti l’effettuazione di indagini e
studi e la comunicazione di documenti.

5. Con relazione semestrale, in ogni caso, i presidenti degli organi di
amministrazione e i presidenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, ove co-
stituiti, degli enti di cui al comma 1, espongono la situazione dei rispettivi
enti anche al fine di correlare l’attività gestionale degli enti medesimi con
le linee di indirizzo indicate dalla Commissione.

6. La Commissione svolge le funzioni svolte dalla Commissione par-
lamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa
alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

7. A partire dalla XV legislatura la Commissione elabora un proprio
regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due
Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Il regola-
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mento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione
stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l’adempimento dei
poteri di cui al presente articolo"».

6.0.7
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici privatizzati)

1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici priva-
tizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, acquisito
antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si appli-
cano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 è inserito il seguente: 3-bis: Ai contratti di locazione rinnovati o
stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell’immobile
con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti
privatizati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi pro-
prietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui al-
l’articolo 2, comma 3.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, è inserito il seguente: 3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli
enti privatizzati, i soggetti giuridici o indinduali detentori di grandi pro-
prietà immobiliari, i canoni di locaziolle sono definiti, all’interno dei va-
lori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aeree omo-
genee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi in-
tegrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contraffi le
parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle or-
ganizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto
gli accordi in sede locale».

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;
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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 15 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.0.10
Trematerra

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo
30/6/1994, n. 509, che optino per l’adozione del metodo contributivo,
definito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire la sosteni-
bilità finan7iaria di lungo termine, possono flessibilizzare i parametri fi-
nanziari di calcolo delle prestazioni e i requisiti di accesso nonché adot-
tare adeguarnenti della normativa applicabile alle anzianità precedenti
l’introduzione del predetto metodo contributivo. La facoltà di flessibiliz-
zare i pararnetri finanziari di calcolo e i requisiti di accesso è concessa,
ugualmente al fine di garantire la sostenibilità finanziaria di lungo pe-
riodo, anche agli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legisla-
tivo 10/2/1996, n. 103. Nel calcolo delle prestazioni si applica un tasso
aInuo di capitalizzazione pari al rendimento ottenuto dalla gestione del pa-
trirnonio, con un rninimo dell’1,5% e con un massirno pari alla variazione
della media quinquennale del PIL di cui all’art. 1, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335; gli eventuali maggiori risultati di gestione ottenuti
vengono destinati a fondo di riserva a garanzia degli irnpegni di rendi-
mento gravanti sulla gestione».
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ORDINE DEL GIORNO

11/2058/2
Battafarano

Il Senato, esaminato l’articolo 5 del disegno di legge n. 2058,

invita il Governo:

a valutare l’opportunità, verificati gli effetti dei decreti legislativi
emanati in base alla delega conferita dallo stesso articolo 5, di pervenire,
mediante un processo graduale di unificazione, alla costituzione di un
unico ente previdenziale pubblico e di un unico ente assicurativo e di pre-
venzione contro gli infortuni e le malattie professionali.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro per le Politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

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

nel 2003

(Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente relatore GRECO (FI) inizia l’esame congiunto, illu-
strando i contenuti della Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea nel 2003, che dà conto dell’attività svolta dall’Italia nei
tre pilastri dell’Unione e analizza alcune tematiche orizzontali di cruciale
importanza con le quali l’Italia si è confrontata nel corso del semestre di
presidenza.

Il Presidente relatore si sofferma anzitutto sul lavoro svolto nell’am-
bito della Strategia di Lisbona del 2000, la quale mira a realizzare, nel
corso di dieci anni, una maggiore coesione delle politiche economiche
per rendere l’economia europea la più dinamica e competitiva al mondo,
con alti tassi di crescita e di occupazione ed una elevata coesione econo-
mica e sociale. L’Italia si è impegnata, in tale ambito, accogliendo le sfide
lanciate dal Consiglio europeo di primavera e dal Consiglio europeo di Sa-
lonicco, entrambi svolti sotto Presidenza greca. Nel corso del semestre di
Presidenza l’iniziativa italiana è stata ulteriormente sviluppata: il Consi-
glio europeo di ottobre ha approvato la relazione del Consiglio Ecofin,
contenente proposte concrete per la sua attuazione, e nel corso del Consi-
glio europeo di dicembre, grazie all’impegno dell’Italia, si è giunti all’ap-
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provazione formale dell’Iniziativa per la Crescita, assieme a un «pro-
gramma di avvio rapido», contenente 56 progetti, applicabili in due o
tre anni, nei settori dei trasporti, dell’energia e della ricerca.

Particolare rilievo ha assunto il processo di allargamento dell’Unione,
culminato ad Atene il 16 aprile 2003 con la firma del Trattato di adesione,
del quale è stato subito avviato l’iter di ratifica in tutti i Paesi firmatari. In
Italia la legge di ratifica è stata approvata lo scorso dicembre. Per il nu-
mero dei paesi coinvolti (ben 10) e per le conseguenze che avrà in termini
economici, politici e giudiziari, nonché per le scelte istituzionali che esso
comporta, questo allargamento rappresenta il più significativo della storia
dell’Europa, che attraverso di esso sancirà la propria riunificazione. In vi-
sta dell’entrata in vigore del Trattato, l’attività dell’Unione si è concen-
trata sul monitoraggio del recepimento dell’acquis comunitario da parte
dei Paesi aderenti, attività alla quale l’Italia ha fornito il suo ampio soste-
gno. Lo scorso 5 novembre la Commissione ha pubblicato il suo Rap-
porto, dal quale emerge un giudizio positivo sullo stato di preparazione
dei suddetti Paesi, che sono stati invitati, nel corso del Consiglio europeo
di Bruxelles, a rimediare alle carenze riscontrate entro il prossimo il
1º maggio.

Per quanto concerne le candidature di Romania e Bulgaria, durante il
semestre di Presidenza italiana sono stati riscontrati notevoli progressi,
evidenziati nel Documento di strategia presentato lo scorso 5 novembre
dalla Commissione europea. Ricorda al riguardo i risultati di una missione
svolta da una delegazione dalla Commissione in questi paesi e l’azione
svolta, attraverso i rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per otte-
nere, con successo, una correzione al testo del rapporto del Parlamento eu-
ropeo sull’adesione della Romania all’Unione, approvato l’11 marzo a
Strasburgo.

Per quanto riguarda la Turchia, alla cui candidatura l’Italia ha sempre
fornito il suo pieno sostegno, durante il semestre di Presidenza sono state
registrate in questo Paese alcune importanti riforme per poter decidere se
procedere all’avvio dei negoziati. Ricorda quindi l’evoluzione della que-
stione Cipriota.

Relativamente ai lavori sulla nuova Costituzione europea, lo scorso 4
ottobre si sono aperti a Roma i lavori della Conferenza intergovernativa,
riunitasi per esaminare il progetto di Trattato elaborato dalla Convenzione
europea. Sin dall’inizio, il metodo di lavoro della Presidenza italiana,
enunciato nella «Dichiarazione di Roma» il 4 ottobre, si è basato sulla
massima visibilità e trasparenza, attraverso la pubblicazione di tutti i do-
cumenti sul sito internet e con una serie di contatti periodici con i rappre-
sentanti dei parlamenti nazionali. Inoltre, i lavori hanno visto la piena par-
tecipazione del Parlamento europeo. La Presidenza italiana si è impegnata
attivamente in una difficile opera di mediazione, affinché si potessero ri-
durre quanto più possibile i temi controversi, senza tuttavia accettare dei
compromessi al ribasso o soluzioni minimaliste. Particolarmente impor-
tanti le intese concernenti il ruolo e le funzioni del futuro Ministro degli
Esteri dell’Unione, nonché la cooperazione strutturata in materia di Di-



18 Marzo 2004 14ª Commissione– 72 –

fesa. Nonostante gli sforzi profusi, non è stato possibile registrare un ac-
cordo totale sul progetto di Trattato, soprattutto a causa del perdurare di
posizioni contrastanti riguardo al sistema del calcolo della maggioranza
qualificata all’interno del Consiglio, collegato alla questione del «peso»
dei vari Stati membri all’interno di esso. I lavori della Conferenza inter-
governativa sono pertanto ripresi sotto la Presidenza irlandese, alla quale
l’Italia ha però fornito una solida base su cui riprendere il confronto.

Il Presidente relatore si sofferma poi sul lavoro svolto dall’Italia nel-
l’ambito del Primo pilastro, ovvero quello del mercato interno e delle po-
litiche comuni dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell’agricoltura e
della coesione economica e sociale, evidenziando i risultati raggiunti.

Per quanto attiene al secondo pilastro, quello della politica estera e di
sicurezza comune, il lavoro svolto dall’Italia nel corso del 2003 ha riguar-
dato sia l’ambito della politica estera di sicurezza e difesa (Pesd), sia
quello della politica estera e di sicurezza comune (Pesc).

Nel contesto della Pesd, nel corso del semestre di Presidenza greca, è
stata messa a punto un’intesa tra l’Unione europea e la Nato in base alla
quale quest’ultima metterà a disposizione i propri mezzi per le operazioni
di gestione delle crisi condotte dall’Unione. Grazie a tali accordi, l’Unione
è ora impegnata sia nell’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (missione
Concordia) che nel Congo (missione Artemis). Durante la Presidenza ita-
liana è stato poi approvato un documento, «Europa sicura in un mondo
migliore», con il quale viene lanciata una strategia europea di sicurezza,
volta a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa,
nonché il fenomeno del terrorismo in Medio Oriente e in Bosnia-Erzego-
vina. Per quanto concerne la relazione strategica UE-Nato, è stato messo a
punto un documento relativo alla cooperazione nei Balcani ed è stata an-
che effettuata una prima esercitazione congiunta. Al fine di migliorare la
preparazione delle missioni dell’Unione, il Consiglio europeo di dicembre
ha inoltre proposto l’istituzione di una «cellula UE» all’interno del Co-
mando supremo della Nato in Europa, ed ha invitato quest’ultima a intra-
prendere una cooperazione con lo Stato maggiore dell’UE. La Presidenza
italiana si è inoltre impegnata sul fronte della gestione civile delle crisi,
con l’adozione di linee guida per il finanziamento delle operazioni civili
e dedicando particolare attenzione alla politica di formazione delle risorse
umane, mirata e finalizzata alle esigenze specifiche della Pesd.

Nell’ambito della Pesc, la Relazione si sofferma sull’impegno pro-
fuso dall’Italia a favore del rafforzamento del ruolo dell’Unione europea
in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite. Obiettivo prioritario della
Presidenza italiana è stato quello di accrescere il peso dell’UE all’interno
di questa organizzazione, soprattutto in vista dell’allargamento. L’Italia si
è inoltre impegnata per definire una collaborazione strutturata tra l’Unione
e le Nazioni unite nell’ambito della gestione delle crisi, e in tal senso lo
scorso 24 settembre a New York è stata firmata una Dichiarazione
congiunta.

La Relazione in titolo esamina inoltre le politiche comunitarie nei
confronti di vari Paesi, e a tal riguardo particolare importanza assumono,
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soprattutto per il nostro Paese, le iniziative riguardanti i Balcani occiden-
tali ed il Mediterraneo.

Per quanto concerne i Balcani, nel corso dell’anno è stata data mas-
sima priorità ai rapporti tra Unione europea e i Paesi dell’area partecipanti
al Processo di stabilizzazione e associazione (PSA). Nel corso del Vertice
di Salonicco del 21 giugno 2003 è stata adottata la «Agenda di Salonicco
per i Balcani occidentali: in cammino verso l’integrazione europea», che
consentirà loro di passare dalla fase di stabilizzazione a quella di associa-
zione, su cui la Presidenza italiana si è fortemente impegnata al fine di
rafforzare il dialogo politico con questa regione. In particolare, l’impegno
italiano ha riguardato i partenariati europei, il dialogo politico bilaterale
UE-Bosnia Erzegovina e UE-Serbia e Montenegro, il «Forum UE-Balcani
occidentali», il negoziato per l’Accordo di Stabilizzazione e Associazione
con l’Albania, il sostegno relativo alla nuova unione tra la Serbia e il
Montenegro, il contributo alla prima missione europea di polizia in Bosnia
Erzegovina, e numerose riunioni e conferenze sui temi legati all’associa-
zione di questi Paesi all’Europa. In tale contesto, poi, è stato stilato il do-
cumento «Priorità della Presidenza italiana per i Balcani occidentali».

Relativamente alla regione Mediterranea, il 2003 ha visto l’Italia for-
temente impegnata nella VIª Conferenza Ministeriale Euro-Mediterranea,
svolta a Napoli dello scorso dicembre sotto la Presidenza italiana. Dalla
Conferenza di Napoli è emerso un nuovo impulso a rafforzare e rilanciare
il Processo di Barcellona nei suoi tre strumenti chiave (partenariato poli-
tico, economico e culturale). La Conferenza ha inoltre registrato la trasfor-
mazione dell’esistente Forum parlamentare euro-mediterraneo in Assem-
blea parlamentare, organo che è stato incluso, seppur con funzioni consul-
tive, all’interno del Partenariato, che terrà la sua prima riunione il 22
marzo ad Atene. Per quanto concerne il Fondo Euro-Mediterraneo d’Inve-
stimento e Partenariato (FEMIP) è stata registrata la decisione del Consi-
glio Ecofin di potenziarne la dotazione finanziaria, con la prospettiva di
trasformarlo in filiale autonoma della BEI entro il 2006. Per tutto il
2003 l’Italia è stata impegnata anche in una serie di relazioni bilaterali
con i Paesi dell’area del Maghreb, anche al fine anche di arginare il feno-
meno dell’immigrazione clandestina diretta verso il nostro Paese.

L’Italia ha curato poi in modo particolare gli sviluppi della questione
mediorientale, per il rilancio del processo di pace, facendosi promotrice di
molte iniziative volte a promuovere il dialogo civile tra israeliani e pale-
stinesi.

Passando a trattare delle questioni del terzo pilastro, il Presidente re-
latore ha ricordato che nel corso del 2003 l’Unione si è particolarmente
impegnata, in considerazione anche dell’imminente allargamento, per la
creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, concen-
trandosi sui temi dell’immigrazione, dell’asilo, della lotta al terrorismo e
della cooperazione giudiziaria.

I temi dell’immigrazione e della gestione delle frontiere esterne
hanno rappresentato una delle massime priorità delle presidenze greca e
italiana. In particolare, l’Italia, per quanto concerne l’immigrazione, ha
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adottato un approccio volto da un lato alla corretta gestione dell’immigra-
zione legale e dall’altro alla lotta all’immigrazione clandestina. In materia
di gestione delle frontiere, nella riunione del Consiglio Gai del 26-27 no-
vembre 2003 è stato raggiunto un accordo sulla creazione di un’Agenzia
per le frontiere – che entrerà in funzione il prossimo anno – nonché sul-
l’istituzione di un programma operativo per la collaborazione con i paesi
terzi nelle azioni di pattugliamento, il cui obiettivo sarà quello di lottare
contro l’immigrazione clandestina via mare, soprattutto alla luce dei tra-
gici episodi ad essa legati. È proseguita con successo l’attività della
«Common Unit», un organo comune di esperti – istituito su richiesta del
Consiglio europeo di Siviglia – incaricato di coordinare le iniziative in
materia di gestione integrata delle frontiere.

Nel corso dell’anno sono stati messi a punto alcuni nuovi strumenti
per intensificare la politica europea contro il terrorismo, che è divenuta
una priorità ancor più rilevante dopo i tragici fatti di Madrid. È nata, su
proposta belga, un’iniziativa che prevede la catalogazione, in un unico da-
tabase, dei nomi di tutti gli informatori rivelatisi inattendibili, al fine di
scongiurare il rischi che questi possano vendere informazioni false ad altri
Stati. Inoltre, sono state istituite squadre multinazionali ad hoc incaricate
di svolgere attività di prevenzione e lo scorso 27 novembre a Bruxelles è
stato firmato un protocollo che consente ad Europol di entrarne a far parte,
al fine anche di rafforzare il ruolo che si intende dare a quest’ultimo nella
lotta al terrorismo.

Il Presidente relatore ha quindi ribadito la necessità, per una efficace
lotta al terrorismo, di rafforzare la cooperazione transatlantica, da un lato,
ed il partenariato euromediterraneo, dall’altro.

Nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, un im-
portante risultato ottenuto dalla Presidenza italiana è stato il raggiungi-
mento di un accordo politico sulla proposta di decisione quadro in materia
di traffico di droga, che fissa alcune norme minime riguardanti gli ele-
menti costitutivi del reato e le sanzioni applicabili, in modo tale da iden-
tificare un minimo comun denominatore al quale tutti gli Stati devono ne-
cessariamente adeguarsi. Sempre durante il semestre italiano ha avuto
luogo il negoziato sulla proposta di decisione quadro riguardante il mutuo
riconoscimento delle sanzioni pecuniarie all’interno dell’Unione, che mira
a colmare una lacuna – che rischiava di oscurare i progressi raggiunti nel
processo di integrazione giudiziaria – in base alla quale le persone fisiche
o giuridiche potevano farsi scudo dei confini nazionali per non pagare una
sanzione. La proposta in oggetto prevede infatti che le sanzioni inflitte da
uno Stato membro possano essere applicate nello Stato in cui la persona
condannata risiede, detiene dei beni o percepisce un reddito. Tra gli altri
importanti risultati conseguiti nel corso del semestre italiano si segnala
l’accordo concluso con la Repubbliche di Islanda e con il Regno di Nor-
vegia per la cooperazione giudiziaria in materia penale; l’adozione for-
male delle decisioni quadro riguardanti la lotta alla corruzione nel settore
privato, l’esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio e la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la por-
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nografia infantile, sulle quali era stato raggiunto un accordo politico nel
corso della Presidenza greca. La Presidenza italiana ha inoltre seguito
con attenzione lo stato di attuazione da parte dei Paesi membri della de-
cisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, in particolare per la
delicatezza delle problematiche riguardanti l’incidenza diretta di essa sullo
status libertatis dei cittadini dell’Unione. La necessità di dare attuazione
sollecita a questo strumento di cooperazione deve essere accompagnata
da posizioni chiare da parte dei singoli Stati membri. Al riguardo, il rela-
tore evidenzia criticamente il comportamento tenuto dalla Francia nella
gestione del caso Battisti.

Il senatore BASILE (FI) introduce il disegno di legge comunitaria
per il 2004, che presenta una struttura analoga a quella degli anni passati.
Esso reca al Capo I le disposizioni generali sui procedimenti per l’adem-
pimento degli obblighi comunitari e al Capo II le disposizioni particolari
di adempimento e i criteri specifici di delega legislativa, finalizzati ad eli-
minare situazioni di contrasto con l’ordinamento comunitario.

Si sofferma quindi sui singoli articoli del disegno di legge.

L’articolo 1 detta disposizioni tese a disciplinare i termini e le moda-
lità di emanazione dei decreti legislativi destinati ad attuare le direttive co-
munitarie elencate negli allegati A e B. Lo stesso articolo dispone peral-
tro, come di consueto, che vengano sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari sia gli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive di
cui all’allegato B, sia quelli attuativi delle direttive di cui all’allegato A,
qualora questi prevedano il ricorso a sanzioni penali volte alla repressione
di violazioni degli obblighi comunitari. I termini di delega, sia per i de-
creti attuativi, sia per quelli integrativi e modificativi, a differenza della
scorsa legge comunitaria che prevedeva il termine di un anno, sono previ-
sti dal disegno di legge in esame alla scadenza di 18 mesi dall’entrata in
vigore della legge comunitaria. Il comma 5 reca la medesima disposizione
della scorsa legge comunitaria, tesa a tenere in considerazione la interve-
nuta riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, cioè l’in-
tervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di
inadempienza delle Regioni che, in base alla Costituzione, danno attua-
zione diretta al diritto comunitario nelle materie di loro competenza. La
disposizione persegue la finalità di rispettare il riparto di competenze le-
gislative delineato dal novellato articolo 117 della Costituzione e di garan-
tire allo Stato, attraverso l’esercizio del potere sostitutivo espressamente
previsto dall’articolo 117, quinto comma, uno strumento per evitare l’in-
sorgere di una responsabilità nei confronti dell’Unione europea a seguito
dell’eventuale mancata attuazione delle direttive da parte di Regioni e
Province autonome. Attraverso il meccanismo della normativa cedevole
lo Stato eviterebbe di incorrere in una responsabilità per fatto altrui.

L’articolo 2 detta i principi e i criteri direttivi generali cui deve in-
formarsi l’opera del legislatore delegato.

L’articolo 3 prevede un termine biennale, che già la legge comunita-
ria 2003 aveva portato da un anno a due anni, per l’esercizio della delega
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riguardante la disciplina sanzionatoria di violazioni alle direttive attuate in
via non legislativa e ai regolamenti comunitari già vigenti.

L’articolo 4 prevede che gli oneri derivanti dall’esecuzione di presta-
zioni e controlli da parte di pubblici uffici in attuazione della normativa
comunitaria siano posti a carico dei soggetti interessati, cui è richiesto
un corrispettivo. A questa disposizione, già prevista dalle precedenti leggi
comunitarie, si aggiunge il comma 2, volto a precisare che le relative en-
trate siano destinate alle amministrazioni che effettuano tali prestazioni e
controlli.

L’articolo 5 conferisce, come nelle precedenti leggi comunitarie, una
delega al Governo per l’adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della legge, di testi unici recanti le disposizioni dettate in attua-
zione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie
nell’ordinamento interno, al fine di coordinarle con le norme vigenti rela-
tive alle stesse materie. A tale proposito, vi è un solo caso in cui tale de-
lega, contenuta nelle leggi comunitarie degli scorsi anni, ha ricevuto at-
tuazione.

L’articolo 6 reca una delega di un anno al Governo per la definizione
di sanzioni penali o amministrative per fatti che configurino una viola-
zione della disciplina di cui al «Regolamento di semplificazione dei pro-
cedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commer-
cio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» (D.P.R.
23 aprile 2001, n. 290), che costituisce uno dei provvedimenti di attua-
zione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, rela-
tiva all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. L’articolo 8
della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002) prevedeva
una analoga delega che peraltro non ha ancora trovato attuazione.

L’articolo 7 reca specifici criteri di delega per l’attuazione della di-
rettiva 2003/87/CE. che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra nella Comunità. Si tratta dell’applica-
zione del meccanismo di «Emission Trading», già sperimentato negli Stati
Uniti, secondo il quale alle industrie vengono assegnati limiti di emissione
di gas ad effetto serra e viene data loro la possibilità di compensare an-
nualmente le emissioni di gas serra superiori alla quota attribuita con
quote di emissione acquistate sul mercato comunitario da operatori che di-
spongono di eccedenze.

L’articolo 8 reca disposizioni volte a rispondere ai rilievi mossi in
sede comunitaria con il parere motivato del 9 luglio 2003 (relativo alla
procedura d’infrazione n. 1999/2263), inerenti la non corretta trasposi-
zione della direttiva 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policloro-
trifenili e policlorodifenili (PCB/PCT), effettuata con il decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 209. Si tratta in sostanza di prevedere una pianifica-
zione scadenzata per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparec-
chi inventariati e dei PCB in essi contenuti entro il 2010.

L’articolo 9 è volto a correggere la procedura del rinnovo dei con-
tratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi,
di cui all’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modifi-
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cata dall’articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tale procedura
è stata oggetto di censura da parte della Commissione europea, espressa
nel parere motivato del 16 dicembre 2003 (procedura d’infrazione n.
2003/2110), per contrasto con gli articoli 11, 15 e 17 della direttiva 92/
50/CEE, con gli articoli 6 e 9 della direttiva 93/36/CEE in materia di ap-
palti pubblici e con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, relativi alla libertà
di stabilimento ed alla libertà di prestazione dei servizi. La Commissione
europea ha ritenuto che tali disposizioni consentirebbero alle amministra-
zioni pubbliche di attribuire in modo diretto, e senza ricorrere ad alcuna
procedura di messa in concorrenza, nuovi appalti di servizi e di forniture,
che verrebbero cosı̀ affidati mediante procedure non coerenti con il diritto
comunitario.

L’articolo 10 modifica talune disposizioni della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (la cd. «Legge Merloni»), al fine di risolvere la procedura
d’infrazione n. 2001/2182, ai sensi dell’articolo 226 del Trattato. Il 15 ot-
tobre 2003, infatti, la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato
nel quale ha contestato talune disposizioni della citata legge n. 109 come
modificata dall’articolo 7 della legge 1º agosto 2002, n. 166, (Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti). Secondo la Commissione europea,
l’Italia ha violato gli obblighi che le incombono in virtù delle direttive 93/
37/CEE, 93/36/CEE, 92/50/CEE e 93/38/CEE (direttive comunitarie in
materia di appalti, relative rispettivamente a lavori, forniture, servizi e set-
tori esclusi). In particolare, la Commissione ha ritenuto che non sia cor-
retto l’assoggettamento alla disciplina degli appalti pubblici di lavori an-
che dei contratti nei quali la componente «lavori», prevalente da un punto
di vista economico, abbia però carattere chiaramente accessorio. Ciò com-
porta che numerosi appalti di servizi e di forniture siano sottratti alla per-
tinente disciplina comunitaria applicabile ad un appalto misto, sia esso di
lavori e servizi, sia esso di lavori e forniture.

L’articolo 11, modificando l’articolo 3, comma 29, della legge n.
549/1995, introduce una variazione nel criterio per l’individuazione del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di ade-
guare la normativa alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di ri-
fiuti (recepita con decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36), che ha in-
trodotto una nuova classificazione delle discariche in base alle caratteristi-
che del rifiuto (anziché, come in precedenza, in base alla provenienza
dello stesso). Lasciando intatta la struttura complessiva del tributo, la di-
sposizione in esame va a modificare le categorie dei rifiuti soggette al-
l’imposta, nonché l’ammontare della stessa, al fine di omogeneizzare gli
importi riferiti ai rifiuti destinati a ciascuna tipologia di discarica sulla
base della nuova classificazione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) si sofferma sul capitolo della Rela-
zione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativo al conten-
zioso comunitario. Ritiene importante questo capitolo in quanto il nuovo
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regime di presentazione degli emendamenti alla legge comunitaria, ope-
rante secondo il Regolamento del Senato a partire da questo disegno di
legge, consente tra l’altro di tenere conto delle procedure di infrazione
pendenti, sulle quali rileva un arretrato di recepimento significativo. Ri-
volge quindi un invito al Governo a comunicare prontamente alla Com-
missione, in modo da consentirle un esame approfondito della legge co-
munitaria, l’elenco completo delle direttive ancora non attuate e la docu-
mentazione relativa alle procedure di infrazione. Si sofferma anche, richia-
mando sul punto la relazione del senatore Basile, sull’attività di partecipa-
zione delle Regioni all’attuazione della normativa comunitaria, al riguardo
invitando il Governo a comunicare altresı̀ eventuali recepimenti da parte
di singole Regioni, ritenendo non soddisfacente l’affermazione contenuta
nella Relazione circa la non disponibilità di questi dati.

Il senatore MANZELLA (DS-U) si associa alle richieste formulate
dal senatore Bedin, osservando in particolare come, per quanto riguarda
l’attuazione della normativa comunitaria da parte delle Regioni, essa sia
già consentita sulla base della legge La Pergola e sia ulteriormente raffor-
zata dal disegno di legge di modifica della stessa attualmente all’esame
del Senato. La prospettiva di un rafforzamento del ruolo delle Regioni è
prevista altresı̀ nel Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà
e proporzionalità allegato al Progetto di Trattato che istituisce una Costi-
tuzione per l’Europa. L’articolo 4 del Protocollo prevede che la Commis-
sione europea, nel presentare le sue proposte legislative, fornisca anche
una scheda relativa all’impatto finanziario delle proposte sulla regolamen-
tazione (di attuazione) degli Stati membri, ivi compresa quella delle re-
gioni. Infine, si sofferma sugli indicatori strutturali della Strategia di Li-
sbona, ritenendo opportuno avere dei dati aggiornati sulla posizione dei
singoli Stati in riferimento a questi indicatori.

Il ministro BUTTIGLIONE osserva come il problema fondamentale
non sia tanto quello dell’inserimento nella legge comunitaria di singole di-
rettive da attuare, ma quello dell’esercizio effettivo della delega, come
emerge chiaramente dall’analisi delle varie procedure di infrazione, che
sono per la maggior parte volte a sollecitare l’adeguamento dell’ordina-
mento interno ai principi della normativa comunitaria. Sottolinea come oc-
corra una maggiore unitarietà nella gestione della fase ascendente e della
fase discendente da parte delle amministrazioni competenti e, inoltre, sol-
leva l’esigenza di ampliare, in tutti i settori della pubblica amministra-
zione, il numero di personale esperto nelle problematiche connesse all’ap-
partenenza dell’Italia all’Unione europea. Un’utile occasione per dare una
risposta a questa sollecitazione potrebbe essere data dal disegno di legge
di modifica della legge La Pergola, all’esame del Senato. Per quanto ri-
guarda l’attività di attuazione della normativa comunitaria da parte delle
Regioni, ricorda come essa sia non numericamente significativa. Sottoli-
nea comunque come emerga un sempre maggiore interesse regionale per
la materia, come testimoniato sia dalla recente approvazione da parte della
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Regione Friuli Venezia-Giulia di disposizioni sulla partecipazione ai pro-
cessi normativi dell’Unione e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari, sia dall’analogo provvedimento all’esame della Regione
Sicilia.

Il presidente GRECO, nel ricordare la novità costituita dall’esame in
sede referente della legge comunitaria da parte della 14ª Commissione, il-
lustra il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, i quali, ai
sensi dell’articolo 144-bis, comma 4, non devono riguardare materie estra-
nee all’oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legi-
slazione vigente, nella specie costituita dalla legge «La Pergola». Ricor-
dando i pareri già espressi dalla 7ª Commissione e dalla Commissione
parlamentare per le questioni regionali, propone quindi alla Commissione
quale termine per la presentazione degli emendamenti le ore 16,30 di mer-
coledı̀ 24 marzo.

La Commissione conviene.

L’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, padre Gior-

dano Rigamonti e padre Giorgio Dal Ben dei Missionari della Consolata

La seduta inizia alle ore 13,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di padre Giordano Rigamonti e padre Giorgio Dal Ben sulla situazione

degli Indios nel Brasile del Nord

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia padre Riga-
monti e i suoi collaboratori per aver voluto partecipare alla seduta della
Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato e riferire sulla si-
tuazione degli Indios nel Nord del Brasile. La Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani è attiva da soli due anni e
mezzo ma sta alacremente lavorando per mettere a fuoco le situazioni che
nel mondo vedono colpiti i diritti fondamentali della persona. In questo
quadro si inserisce l’audizione odierna. Va ricordato peraltro che tra due
settimane avrà luogo una missione della Commissione Affari esteri in Bra-
sile alla quale prenderanno parte alcuni senatori della Commissione per i
diritti umani.

Padre Giordano RIGAMONTI, nel ringraziare i senatori per la dispo-
nibilità dimostrata indicendo la presente audizione, ricorda come i missio-
nari della Consolata lavorino nel Nord del Brasile da molti anni con lo
scopo di ricordare al mondo l’etnocidio che viene compiuto ed il dramma
dell’emarginazione sociale ed economica degli indigeni. Il lavoro dei mis-
sionari ha avuto un qualche successo in passato in quanto si è riusciti ad
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indurre i grandi proprietari terrieri ad abbandonare la terra agli Indios che
da sempre l’abitano.

Padre Giorgio DAL BEN sottolinea come l’azione dei missionari
della Consolata si svolga essenzialmente nello Stato di Roraima, all’e-
stremo Nord del Brasile, una zona molto isolata, dove si trovano circa
15 mila Indios. I missionari giunsero alla fine degli anni ’60 e decisero
subito di lottare per correggere i gravi squilibri di ordine sociale ai quali
gli Indios erano esposti. La situazione di sfruttamento degli Indios si è ag-
gravata a seguito della scoperta di diamanti nella zona. I cercatori «d’oro»
giunsero in massa. Essi facevano ubriacare gli uomini e davano grandi fe-
ste durante le quali abusavano delle donne. L’intervento dei missionari
della Consolata ha portato gli Indios ad avere maggiore rispetto delle pro-
prie tradizioni e dei propri costumi. Hanno recuperato l’uso della lingua e
dei costumi tradizionali ed ora hanno proprie organizzazioni. Economica-
mente sono riusciti ad acquisire maggiore indipendenza attraverso la col-
tivazione dei suoli e l’allevamento del bestiame. Questi progressi non sono
stati senza opposizione, anzi, vi sono state minacce e aggressioni contro le
missioni cattoliche e contro i missionari. Ora però si è formato un gruppo
di parlamentari favorevoli alle rivendicazioni degli Indios che si spera ap-
poggeranno le promesse d’aiuto fatte sin dal momento della sua elezione
dal Presidente Lula da Silva. In particolare occorre che si proceda rapida-
mente alla ratifica del Decreto di demarcazione n. 820 del 1998, già fir-
mato dal Ministro della Giustizia l’11 dicembre 1998.

Padre Giordano RIGAMONTI aggiunge che in questa sede non si è
voluto fare denuncia puntuale dei soprusi e delle violenze compiute ai
danni della popolazione civile e dei missionari, in particolare dalle multi-
nazionali, come la Mitsubishi, ma solo segnalare che nel Brasile del Nord
vi è un popolo che sta maturando la consapevolezza della propria dignità.
Chiede ai senatori presenti di voler inoltrare al Presidente del Senato della
Repubblica italiana un appello per la difesa dei diritti degli indigeni, dei
contadini e degli emarginati della città dello Stato di Roraima in Brasile.
Chiede inoltre ai senatori di volere essi stessi dare sostegno alle iniziative
dei missionari della Consolata illustrate nel corso dell’audizione.

Il presidente PIANETTA assicura che la Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani darà tutto l’appoggio che
le è consentito dal ruolo istituzionale che svolge e dal mandato attribuitole
dall’Assemblea del Senato con la mozione istitutiva alle iniziative rappre-
sentate in questa sede.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) chiede a padre Rigamonti ed a padre
Del Ben quale opinione abbiano rispetto al programma di potenziamento
delle infrastrutture del Presidente Lula da Silva. Chiede inoltre che la Com-
missione straordinaria per i diritti umani del Senato si impegni per la rati-
fica della Convenzione OIL n.169 sui diritti dei popoli indigeni e tribali.
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Il senatore IOVENE (DS-U) chiede di conoscere quale sia in ultima
analisi l’ostacolo al rispetto dei diritti degli Indios nello Stato di Roraima.
Chiede, fra l’altro, che alla luce dei gravissimi fatti occorsi ieri in Kosovo
e considerato l’impegno già svolto dalla Commissione in quell’area, venga
rapidamente convocato il Governo a riferire.

Il presidente PIANETTA assicura che provvederà tempestivamente a
chiedere l’audizione del rappresentante del Governo sulla gravissima si-
tuazione in Kosovo.

La senatrice DE ZULUETA (DS-U) sottolinea come l’audizione
odierna abbia apportato molti elementi di conoscenza ai senatori consen-
tendo loro di comprendere meglio la difficile situazione degli Indios nel
Nord del Brasile.

Padre Giorgio DAL BEN osserva che i missionari della Consolata
sono giunti in Brasile dopo i benedettini che furono costretti ad andarsene
anche per difficoltà economiche. È stato difficile recuperare gli Indios alla
dignità ed al rispetto che è dovuto ad ogni essere umano in quanto essi
venivano considerati alla stregua degli animali. È stato in particolare dif-
ficile sottrarli all’influsso dell’alcool che fiaccava ogni resistenza e li
esponeva a gravissimi abusi.

Padre Giordano RIGAMONTI sottolinea come l’ostacolo maggiore al
rispetto dei diritti degli Indios sia rappresentato dal governo dello Stato di
Roraima e dalle compagnie multinazionali, in particolare la Mitsubishi che
ha un suo articolato programma di sfruttamento delle risorse della zona. I
missionari sono determinati a restituire la custodia della foresta amazzo-
nica agli indios, in quanto da sempre essi sono in grado di valorizzarne
appieno il contributo fondamentale all’umanità.

Padre Giorgio DAL BEN aggiunge che l’obiezione che gli Indios sa-
rebbero di ostacolo allo sviluppo è destituita di ogni fondamento in quanto
non può considerarsi sviluppo un programma che non preveda la prote-
zione della foresta amazzonica, ma anzi punti allo sfruttamento selvaggio
in assenza di qualsiasi progetto organico credibile di sviluppo reale ed
effettivo.

Il presidente PIANETTA ringrazia padre Rigamonti e padre Dal Ben
per l’ampia ed esaustiva relazione.

La seduta termina alle ore 15.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore del SISMI

Il Comitato procede all’audizione del Direttore del SISMI, generale
Nicolò POLLARI il quale svolge una relazione e successivamente ri-
sponde alle domande poste dal presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI
e MALABARBA e dai deputati CICCHITTO e GAMBA.

La seduta termina alle ore 16,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta pre-

cedente).

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 la Commissione, il prossimo
1º aprile a Salerno, congiuntamente all’Università degli Studi di Salerno,
terrà un Convegno sul tema della qualificazione giuridica del «rifiuto», dal
titolo: «La nozione di rifiuto: implicazioni tecniche e giuridiche».

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova,

Silvio Franz

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Silvio FRANZ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Genova, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Paolo RUSSO, presidente, ed Egidio BANTI (MARGH-U), ai quali replica
Silvio FRANZ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Genova.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Silvio Franz, i colleghi
intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,15.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente

Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

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).

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Flavio TANZILLI, presidente, avverte che il deputato Italico Perlini è

stato chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato

Giuseppe Cossiga, dimissionario.
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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 appello,
parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a palazzo Cesi e ri-
guardante:

16 faldoni contenenti numerosi fascicoli trasmessi, successiva-
mente al 1994, alla Procura militare di la Spezia, identificati con relativo
numero di Registro generale notizie di reato.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, come convenuto nella
riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
dell’11 marzo 2004, la Commissione deliberi di richiedere all’Ufficio sto-
rico dello Stato maggiore dell’esercito la documentazione raccolta sotto la
voce «Fondo crimini di guerra».

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Flavio TANZILLI, presidente, propone, altresı̀ che, come convenuto
nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, dell’11 marzo 2004, la Commissione deliberi di acquisire dal Mi-
nistero della difesa la documentazione relativa alla richiesta avanzata dal
Governo della Repubblica federale di Germania, in prossimità dell’8 mag-
gio 1965, di materiale concernente crimini nazisti compiuti in Italia.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’audizione del Procuratore militare della Repubblica presso la Corte

militare di appello di Verona, dottor Giuseppe Rosin

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce il seguito dell’audizione
all’ordine del giorno.

Dopo un intervento del senatore Maurizio EUFEMI (UDC) al quale
risponde il dottor Giuseppe ROSIN, Procuratore militare della Repubblica
presso la Corte militare di appello di Verona, interviene, sull’ordine dei
lavori, il senatore Francesco SERVELLO (AN) al quale risponde Flavio
TANZILLI, presidente.
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Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il depu-
tato Pierantonio ZANETTIN (FI) al quale risponde il dottor Giuseppe RO-
SIN, Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di

appello di Verona.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori
procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Dopo un ulteriore intervento del deputato Pierantonio ZANETTIN
(FI), intervengono, a più riprese, il deputato Carlo CARLI (DS-U) e il se-
natore Francesco SERVELLO (AN), ai quali risponde il dottor Giuseppe
ROSIN, Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare
di appello di Verona.

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il dottor Giuseppe Rosin, i
colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’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 18 MARZO 2004

301ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004,
n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rap-
presentante del Governo ha presentato una nota volta a fornire dei chiari-
menti in ordine ai rilievi esposti dal relatore. Dalla suddetta nota si evince,
tuttavia, che permangono profili meritevoli di ulteriore approfondimento
quali, ad esempio, l’esigenza di individuare l’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001 da ridurre nel-
l’ambito delle disposizioni di copertura di cui all’articolo 1, comma 3,
del disegno di legge di conversione, nonché l’esigenza di chiarire se le
norme sulla restituzione degli importi, di cui all’articolo 2 del decreto,
si applichino anche al periodo 1995-1996 nonostante quanto indicato dalla
relazione tecnica e gli interventi di restituzione dei versamenti supplemen-
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tari in eccesso riferiti alla produzione lattiera 1995/1996 già previsti dal-
l’articolo 7-ter comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001. In proposito,
l’oratore ricorda altresı̀ che il relatore ha chiesto chiarimenti sull’idoneità
delle disposizioni in materia di quote latte in esame a chiudere, in via de-
finitiva, il contenzioso riguardante il periodo dal 1995 al 2003.

Rileva inoltre che nella stessa nota presentata dal Governo si esprime
parere contrario sulla modifica apportata dall’altro ramo del Parlamento
all’articolo 4, comma 3, del decreto, in quanto, nell’ampliamento della
platea dei beneficiari della sospensione del pagamento dei contributi pre-
videnziali, si ravvisa la determinazione di maggiori oneri non quantificati
e privi di copertura finanziaria. La stessa nota non fornisce elementi di
chiarimento in merito all’estensione temporale dell’autorizzazione di spesa
e della relativa copertura di cui all’articolo 4, comma 3, dove si prevede
di coprire per un triennio la sospensione della riscossione che, ai sensi del-
l’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973, ivi richiamato, non dovrebbe estendersi oltre 12 mesi. Restano inol-
tre da chiarire i possibili effetti della proroga della riscossione di contri-
buti previdenziali su contributi relativi ad anni precedenti, dovuti e non
ancora versati ed oggetto di cartolarizzazione.

La citata nota, infine, in relazione alle misure creditizie per le im-
prese di autotrasporto di cui all’articolo 5, non si pronuncia sull’adegua-
tezza della dotazione dei fondi di garanzia istituiti presso il Mediocredito
Centrale Spa e l’Artigiancassa Spa rispetto all’affidamento di nuove ga-
ranzie.

Il Presidente, tenuto conto dell’esigenza di approfondire ulteriormente
i suddetti profili, invita pertanto il rappresentante del Governo a fornire
sollecitamente i relativi elementi di chiarimento al fine di consentire
alla Sottocommissione di concludere l’esame del provvedimento in titolo
e dei relativi emendamenti in tempi utili per l’esame da parte della Com-
missione di merito e dell’Assemblea, dove risulta già calendarizzato.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore IZZO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando,
per quanto di competenza, che il provvedimento esame, non corredato di
relazione tecnica, contiene la delega al Governo per l’unificazione dell’Or-
dine dei dottori commercialisti con quello dei ragionieri e periti commer-
ciali, nonché per l’unificazione delle rispettive Casse previdenziali ed as-
sistenziali. Al riguardo, in relazione alla suddetta unificazione delle due
Casse prevista dall’articolo 4, rileva l’esigenza di acquisire chiarimenti
sulle eventuali differenze dei trattamenti previdenziali ed assistenziali ero-
gati a legislazione vigente da ciascuna Cassa ai propri iscritti (dottori
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commercialisti e ragionieri e periti commerciali), nonché verificare se

(ove sussistano le suddette differenze), l’estensione dei trattamenti più fa-

vorevoli di una categoria anche all’altra possa comportare eventuali squi-

libri nella gestione della nuova Cassa unificata, tali da determinare oneri a

carico del bilancio dello Stato, tenuto comunque conto della clausola di

invarianza finanziaria di cui al comma 1 dello stesso articolo 4.

Riscontra poi la necessità di acquisire chiarimenti circa gli eventuali

effetti finanziari connessi al principio di delega di cui all’articolo 4,

comma 1, lettera d), che prevede l’esenzione da imposte e tasse per tutti

gli atti finalizzati all’unificazione.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver dichiarato di non disporre di

chiarimenti sulle eventuali differenze dei trattamenti previdenziali ed assi-

stenziali erogati da ciascuna Cassa, precisa, tuttavia, che la clausola di in-

varianza finanziaria contenuta nell’articolo 4, comma 1, è idonea ad evi-

tare che nel processo di unificazione delle Casse di previdenza indicate

nel provvedimento in titolo vengano a crearsi squilibri gestionali. In me-

rito alla richiesta di chiarimenti sugli effetti connessi al principio di delega

di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), concernente l’esenzione per le

imposte e tasse di tutti gli atti volti all’unificazione delle suddette Casse,

fa presente che non derivano minori entrate a carico del bilancio dello

Stato in quanto, a legislazione vigente, non sussiste gettito per tale fatti-

specie.

Il senatore MORANDO (DS-U), dopo aver ricordato alcuni prece-

denti casi di default di alcune Casse di previdenza – quale quello del-

l’INPDAI – richiama l’attenzione della Sottocommissione sull’esigenza

di acquisire chiarimenti in merito ai flussi finanziari connessi alla gestione

delle singole Casse ed, in particolare, indicazioni puntuali sulle eventuali

differenze nei trattamenti erogati, nonché sullo stato patrimoniale dei due

enti. Tali informazioni sono assolutamente indispensabili per verificare il

grado di rischi finanziari in essere delle suddette gestioni, posto che anche

la presenza di una clausola di salvaguardia, non esclude in assoluto la ne-

cessità di un intervento pubblico in caso di dissesto finanziario delle ge-

stioni stesse. A tal fine, ritiene inevitabile la richiesta della predisposizione

di una relazione tecnica che indichi, in un orizzonte temporale medio-

lungo, i flussi finanziari attesi dalle gestioni delle suddette Casse e la

loro situazione patrimoniale.

Il presidente AZZOLLINI, concordando con le osservazioni svolte

dal senatore Morando, propone di richiedere la predisposizione di una re-

lazione tecnica, volta in particolare a chiarire eventuali differenze nei trat-

tamenti attualmente erogati dalle due gestioni nonché lo stato patrimoniale

dei due enti.
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La Sottocommissione approva, infine, la richiesta di predisposizione
della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, ed
il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(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. Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver preso atto della richiesta di in-
tervento avanzata dal senatore IZZO (FI), propone di rinviare il seguito
dell’esame congiunto alla seduta di martedı̀ prossimo, anche in considera-
zione dell’imminente inizio dei lavori in Assemblea.

La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente
di rinviare il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23

E 3,68


