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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

(Tabelle 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tabelle 8 e 8-bis) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno fi-
nanziario 2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto; rapporti alla 5ª Commissione ai sensi dell’ar-
ticolo 126, comma 6, del Regolamento: rapporto favorevole con condizione e osservazione
sulle tabelle 2 e 2-bis, per quanto di competenza, e sulle parti ad esse relative del disegno
di legge finanziaria; rapporto favorevole con osservazioni sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione permanente, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di com-
petenza, dei disegni di legge nn. 3224 e 3224-bis (tabelle 2 e 2-bis – li-
mitatamente alle parti di competenza – e 8 e 8-bis) e 3223, già approvati
dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta antimeridiana.

Dichiaro chiusa la discussione.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno ai
disegni di legge in titolo, resta ora da conferire il mandato per i rapporti
alla 5ª Commissione.

Ricordo che il senatore Boscetto, relatore sulle tabelle 8 e 8-bis e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria, ha preannun-
ciato un rapporto favorevole, formulando già nella seduta di ieri alcune
osservazioni.

BOSCETTO, relatore sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle parti ad esse re-

lative del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, signor Sottose-
gretario, colleghi senatori, desidero integrare la proposta di rapporto
preannunciata inserendovi ulteriori osservazioni. Vorrei, infatti, che non
si dimenticassero alcuni altri punti fondamentali e strategici.

In sintesi, propongo che il rapporto contenga, oltre alle tre osserva-
zioni che ho indicato nell’esposizione della relazione, ulteriori quattro os-
servazioni, con le quali si invita la Commissione di merito: a sollecitare la
prosecuzione dei progetti, avviati nel corso di questa legislatura, del poli-
ziotto e carabiniere di quartiere e di progressiva sostituzione degli ausiliari
dei vigili del fuoco a seguito della cessazione della leva; a prevedere un
adeguato stanziamento per le iniziative da adottare per migliorare il dispo-
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sitivo antiterrorismo; a sollecitare l’intensificazione delle azioni in materia
di immigrazione, con particolare attenzione anche alle collaborazioni in-
ternazionali; a sollecitare il sostegno all’ammodernamento tecnologico
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei rischi nucleare,
batteriologico, chimico e radiologico.

Propongo pertanto di redigere un rapporto favorevole con osserva-
zioni.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Innanzi tutto vorrei rin-
graziare il relatore per gli spunti offerti, che sono tutti sicuramente impor-
tanti e rientrano nelle politiche che il Ministero sta perseguendo.

Debbo però fare una precisazione. Ritengo che il miglioramento del
dispositivo antiterrorismo passi anche attraverso la definizione di stru-
menti di identificazione aggiornati rispetto ai sistemi di sicurezza appro-
vati a livello internazionale. Questa Commissione sa che in recentissimi
incontri in sede europea sono stati approvati alcuni standard di identifica-
zione del cittadino che dovranno essere recepiti negli strumenti di viaggio
e di identità. In tal senso ci siamo impegnati in sede di Unione Europea.
Pertanto, mi permetterei di suggerire al relatore Boscetto di richiamare,
nell’ambito delle politiche di contrasto del terrorismo, anche la necessità
di introdurre l’obbligatorietà dei documenti di identificazione, in coerenza
con i recenti trattati internazionali in materia.

Ritengo invece meno indispensabile la previsione di stanziamenti ad
hoc.

BOSCETTO, relatore sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle parti ad esse re-
lative del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, avendo parteci-
pato alla Conferenza sull’immigrazione svoltasi a Parigi e, più recente-
mente, ai lavori della Commissione per le libertà civili a Bruxelles, ho po-
tuto constatare che quello dell’identificazione è uno dei problemi princi-
pali per quanto riguarda il settore della sicurezza.

Vi è quindi la necessità, per i cittadini dell’Unione Europea, di mu-
nirsi di carte di identità molto sofisticate, contenenti un microchip, dati
iridologici e biometrici, oltre alle impronte digitali, come molto opportu-
namente abbiamo stabilito nella legge Bossi-Fini.

Certamente bisogna che queste problematiche vengano affrontate ra-
pidamente, perché anche ai fini del contrasto del terrorismo la possibilità
di massima identificazione dei cittadini e degli immigrati extracomunitari
è diventata strategica, importantissima ed impellente.

Quindi, sotto questo profilo, il mio accordo con il Sottosegretario è
totale. Ritengo che sia necessario un rapido intervento normativo, in coe-
renza con quanto l’Unione Europea sta decidendo, ma ritengo opportuno
mantenere anche la sollecitazione di stanziamenti di fondi volti a rendere
praticamente attuabile questa riforma che determinerà comunque un costo,
sia pure modesto.

Il tema relativo alle necessità del Ministero dell’interno è essenziale
per la vita dei cittadini. Credo, quindi, che la Commissione di merito
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debba essere informata di queste nostre riflessioni e che, nei limiti del
possibile, non si debba stringere esageratamente sulle esigenze generiche
di bilancio, a dispetto delle esigenze del Ministero dell’interno.

Ribadisco pertanto la proposta di redigere un rapporto favorevole con
osservazioni, secondo le indicazioni che ho fin qui formulato.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla
5ª Commissione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti la proposta di conferire al relatore Boscetto il mandato
a redigere un rapporto favorevole, con le osservazioni formulate, alla 5ª
Commissione permanente sulle Tabelle 8 e 8-bis e sulle corrispondenti
parti del disegno di legge n. 3223.

È approvata.

Passiamo alle tabelle 2 e 2-bis per la parte di competenza e sulle parti
ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

MAFFIOLI, relatore sulle tabelle 2 e 2-bis, per la parte di compe-

tenza, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, propongo di redigere un rapporto favorevole sulle parti
di competenza dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze che riguardano la Presidenza del Consiglio dei ministri,
alla condizione che venga soppresso l’articolo 23 del disegno di legge fi-
nanziaria, con il quale viene incrementato il Fondo di rotazione per gli
asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, previsto dall’articolo 91 della
legge finanziaria 2003, poiché i commi da 1 a 5 di tale disposizione, che
prevedevano e disciplinavano il Fondo, sono stati dichiarati illegittimi
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 320 del 2004.

Propongo inoltre di invitare la Commissione di merito a valutare
l’opportunità di riformulare il terzo periodo dell’articolo 30, comma 1,
escludendo la natura vincolante del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che non solo altera la natura consultiva dell’attività delle
Commissioni stesse, ma appare anche in contrasto con la disciplina dei re-
golamenti di delegificazione, di cui all’articolo 17, comma 2, della legge
n. 400 del 1988.

PRESIDENTE. Nel concordare con la condizione e l’osservazione
formulata dal relatore Maffioli, ricordo che la sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 320 del 2004 è stata depositata lo scorso 5 novembre, durante
l’esame della legge finanziaria presso l’altro ramo del Parlamento.

Resta da conferire il mandato per il rapporto alla 5a Commissione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale.)
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Metto ai voti la proposta di conferire al relatore Maffioli il mandato a
redigere un rapporto favorevole, con la condizione e l’osservazione formu-
late in sede di replica, alla 5ª Commissione permanente sulle Tabelle 2 e
2-bis, limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti parti
del disegno di legge n. 3223.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 15,50.
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