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barda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l’Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma
Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano
italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democra-
tici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.



14 Dicembre 2004 Giunte– 3 –

GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell’esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dal senatore Francesco Carella in relazione ad un procedi-
mento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cosenza

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 24 novembre
2004.

Il PRESIDENTE comunica che il 4 novembre 2004 il Presidente del
Senato ha deferito alla Giunta la richiesta di insindacabilità avanzata dal
senatore Carella in ordine a dichiarazioni rese a mezzo stampa, nell’am-
bito dell’attività di inchiesta della Commissione parlamentare sull’effica-
cia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale, da lui presieduta.

Il Presidente informa che, a seguito della richiesta avanzata dalla
Giunta, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza il
2 dicembre 2004 ha trasmesso la querela che ha attivato il procedimento
penale in questione, in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa. Il
Procuratore ha poi precisato che il procedimento versa ancora in fase di
indagini preliminari e tale precisazione potrebbe essere rilevante ai fini
di comprendere perché non si sia ancora dato corso alla procedura prevista
dall’articolo 3 commi 2 e 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, che com’è
noto è incentrata sull’organo giudicante e non su quello requirente.

Dagli atti pervenuti emerge che il dottor Arturo Sposati, nella qualità
di proprietario e rappresentante della casa di cura privata «Villa Verde» di
Donnici Inferiore, il 20 luglio 2004 ha presentato alla Procura della Re-



pubblica di Cosenza querela nei confronti del senatore Francesco Carella,
destinatario dell’atto unitamente al suo assistente Gianfranco Pazienza,
alla giornalista Luciana De Luca ed al direttore responsabile del «Quoti-
diano della Calabria». Il querelante lamenta che su tale giornale a due ri-
prese, il 2 ed il 3 luglio 2004, la citata giornalista abbia dato notizie in-
fondate e lesive del principio di continenza in ordine alla situazione in
cui versava la sua casa di cura in occasione del sopralluogo effettuatovi
da una delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta guidata
dal senatore Carella. Tale sopralluogo avvenne il 1º luglio 2004 e vi prese
parte anche un reparto del comando Carabinieri per la sanità NAS di
Cosenza.

Il Presidente precisa che, in particolare, l’articolo del 2 luglio 2004
riportava le seguenti considerazioni, attribuite al senatore: «Ci siamo im-
battuti ... in una situazione davvero singolare. Abbiamo avuto l’impres-
sione, infatti, di trovarci a tutti gli effetti in un ex manicomio. Oltre
alle gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate, alla presenza di due soli
infermieri per 92 ricoverati, con l’eventualità molto probabile, se non
certa, che di notte ne rimanga in servizio uno solo».

L’articolo del 3 luglio 2004 riportava tra l’altro le seguenti parole,
rese in un’intervista dall’assistente del senatore Carella: «Cento posti letto
per malati psichiatrici fanno subito venire in mente i manicomi ... La cosa
che mi è rimasta più impressa (è) il puzzo di fogna che si sentiva ovun-
que, nelle stanze, nei corridoi. Dato che hanno solo una fossa biologica,
immagini con questo caldo cosa si sente. E poi i lucchetti, le porte chiuse
a chiave. Lo stesso estintore nascosto ... La verità è che queste persone
(gli ospiti della casa di cura Villa Verde) vengono trattate come inetti
... Non si può più consentire che esistano strutture manicomiali come
quelle che abbiamo visto giovedı̀ in Calabria».

Il Presidente riferisce che, secondo il querelante, le considerazioni
utilizzate in tutti i suddetti articoli di stampa integrano la fattispecie dif-
famatoria nella forma aggravata dell’utilizzo della stampa, richiedendo
la punizione con sanzione penale dei querelati nonché l’ulteriore ricono-
scimento del reato di omesso controllo in capo al direttore del giornale.
La querela si diffonde inoltre nel confutare l’esistenza di modalità di «re-
clusione» dei pazienti, affermando che la casa di cura risponde a tutti i
requisiti di legge, compresi quelli esistenti in merito alle cautele relative
alle modalità di soggiorno.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Re-
golamento, il senatore CARELLA.

Gli pongono domande il senatore FASSONE ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Carella si apre quindi la discussione, nel corso
della quale prendono la parola i senatori FASSONE, D’ONOFRIO, MAN-
ZIONE ed il PRESIDENTE.
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Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in
votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il pro-
cedimento a carico del senatore Carella, concerne opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto
nell’ipotesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi all’unanimità la proposta messa ai voti dal
Presidente e lo incarica di redigere la relazione per l’Assemblea.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente CREMA rinvia l’esame dei restanti argomenti all’ordine
del giorno alla seduta convocata per domani, mercoledı̀ 15 dicembre 2004,
alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,10.
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

17ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative dei

decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 e successive modificazioni in materia di diritto

societario, nonché del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 recante modifiche al

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e al testo unico delle disposi-

zioni in materia di intermediazione finanziaria» (n. 421)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5,

della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame dello schema in titolo, sospeso nella seduta del
13 dicembre 2004.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), intervenendo in discussione
generale, invita a valutare con attenzione se, avuto riguardo alla portata
di alcuni degli interventi contenuti nello schema di decreto legislativo in
titolo, possano dirsi pienamente rispettati i limiti imposti dalla legge de-
lega che, ricorda, consente in questa fase esclusivamente l’emanazione
di disposizioni correttive ed integrative. Pur riconoscendo la difficoltà, an-
che alla luce della materia interessata, di effettuare una corretta valuta-
zione in proposito, ritiene opportuno che le Commissioni riunite richia-
mino l’attenzione del Governo ad un maggior rispetto della delega mede-
sima, espungendo dall’articolato le disposizioni maggiormente innovative.

In particolare tali considerazioni valgono innanzitutto in merito alle
previsioni di cui agli articoli 15 e 16 dello schema in esame, il primo
dei quali regola in modo evidentemente innovativo la disciplina delle ob-
bligazioni emesse all’estero, senza che la scelta adottata sia riconducibile
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ad alcuna indicazione contenuta nella legge delega. Analoghe perplessità
vanno manifestate in ordine all’articolo 16, che contiene una disposizione
che peraltro viene ad incidere in modo significativo sulla struttura dell’i-
potesi contrattuale ivi considerata.

Quanto agli articoli 34 e 35, il senatore Cavallaro condivide le per-
plessità manifestate dal senatore Castellani nella seduta di ieri in ordine
alla problematica compatibilità della scelta sottesa agli articoli in que-
stione rispetto al disposto dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 366
del 2001. Quest’ultima previsione eccettuava espressamente i consorzi
agrari, le banche popolari e le banche di credito cooperativo dall’ambito
di operatività della nuova disciplina, salvi interventi di mero coordina-
mento non incidenti su profili di carattere sostanziale dell’assetto norma-
tivo previgente. Tali limiti sembrano senz’altro superati con le proposte
contenute nei menzionati articoli 34 e 35, che espressamente estendono
ai soggetti sopra indicati l’applicabilità di alcune delle nuove disposizioni
introdotte con la riforma del diritto societario.

Il senatore Cavallaro formula quindi alcune perplessità con riferi-
mento a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 5 dello schema in titolo in
ordine alla disciplina del nuovo processo societario.

Con l’articolo 4, ad esempio, si interviene sull’articolo 10 del decreto
legislativo n. 5 del 2003 prevedendosi che «la notificazione dell’istanza di
fissazione dell’udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in pre-
cedenza non specificatamente contestati». Dopo aver evidenziato come in
tal modo si estenda la regola della presunzione legale di utilizzabilità dei
fatti non contestati facendo si che la notificazione dell’istanza di fissa-
zione dell’udienza introduca un elemento legale di valutazione della
prova, ritiene necessario chiarire meglio cosa si intende per «non specifi-
catamente contestati» al fine di evitare possibili incertezze applicative.

Riferendosi quindi alla modifica che, con l’articolo 5 dello schema, si
propone di introdurre all’articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003,
gli appare necessario rivedere la disposizione anche sotto il profilo reda-
zionale, al fine di evitare che la stessa possa dar luogo a condotte proces-
suali dilatorie.

Quanto poi alle modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 5
del 2003, reputa come auspicabile che sia la legge stessa e non il giudice
a decidere se il contraddittorio possa ritenersi realizzato.

Più in generale, in merito alla disciplina del nuovo processo societa-
rio, ritiene che, alla luce della prima esperienza applicativa, debba porsi
particolare attenzione al fatto che i nuovi modelli processuali hanno, in
concreto, dimostrato il rischio di favorire pratiche applicative di carattere
dilatorio in contrasto con la finalità dell’intervento di riforma operato con
il decreto legislativo n. 5 del 2003. Sarebbero pertanto necessarie modifi-
che di una certa rilevanza, che non possono trovare una base adeguata in
una previsione di delega che consente soltanto interventi di tipo correttivo
e rispetto alle quali è auspicabile che il governo assuma quanto prima le
necessarie iniziative.
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Il senatore TURCI (DS-U) si sofferma anzitutto sulle norme recate

dall’articolo 12 dello schema di decreto legislativo, in materia di opera-

zioni con parti correlate, la cui rilevanza è stata sottolineata anche dal re-

latore Gentile. Osserva che il testo normativo è riconducibile alle elabora-

zioni compiute in sede di svolgimento dell’indagine conoscitiva sui rap-

porti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del rispar-

mio, nonché nell’ambito dell’esame da parte della Camera dei deputati del

disegno di legge di riforma del sistema del risparmio, pur apparendo di

portata più limitata. Auspica pertanto l’introduzione di modifiche al nuovo

articolo 2391-bis del codice civile, nel senso di inserire le definizioni di

parti correlate, tratte dal testo del citato disegno di legge di riforma del

sistema del risparmio, nonché finalizzate a introdurre il limite quantitativo

del valore complessivo non superiore a 100 mila euro nel corso di ciascun

esercizio sociale e un sistema di autorizzazione preventiva dell’organo

amministrativo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale

di rischio che pongano in essere operazioni con parti correlate.

Passa quindi ad analizzare l’articolo 15 dello schema, recante modi-

ficazioni all’articolo 2412 del codice civile. Rileva come tale disposizione

non abbia una formulazione sufficientemente chiara, ricordando peraltro

che nel corso dell’indagine conoscitiva in tema di tutela del risparmio

era stato evidenziato da più parti il problema dell’aggiramento del divieto

di emissione di obbligazioni oltre una certa soglia da parte delle società

non quotate mediante il ricorso ad operazioni di emissione su mercati

esteri. In tale sede, inoltre, osserva che la problematica del collocamento

nel mercato interno e, in particolare, nel settore retail, di titoli obbligazio-

nari emessi all’estero fosse stata trattata autonomamente. Suggerisce per-

tanto che la seconda parte del nuovo comma che si propone di inserire

all’articolo 2412 del codice civile – fermo restando che il riferimento

ivi recato all’Autorità di vigilanza nel settore debba essere più corretta-

mente ricondotto alla Consob - venga espunta dallo schema di decreto,

per essere esaminata congiuntamente alle altre norme contenute nel dise-

gno di legge di riforma del settore del risparmio, tra le quali segnala il

divieto, per la durata di un anno dall’emissione, del collocamento presso

il pubblico dei titoli destinati agli investitori professionali. Rileva inoltre

come la materia della negoziazione dei titoli e degli obblighi di consegna

di un prospetto informativo trovi la propria naturale collocazione anche

nell’ambito del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria.

Per quanto concerne la prima parte del nuovo comma dell’articolo

2412 del codice civile di cui si propone l’introduzione, fa presente

come la normativa interna non possa dettare direttamente prescrizioni

nei confronti di società estere, proponendo pertanto la modifica del primo

periodo, specificando l’applicazione delle disposizioni recate dalla norma

in discorso alle obbligazioni e garanzie emesse dalle società estere legate

da rapporti di controllo a società italiane.
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Il senatore COSTA (FI) formula a sua volta taluni suggerimenti in

ordine allo schema di decreto in esame. Relativamente alla disciplina con-

cernente i soci finanziatori di società cooperative, fa presente l’opportunità

di eliminare le previste limitazioni all’entità dei dividendi distribuiti, al

fine di incentivare l’ingresso di tale categoria di soci nelle società coope-

rative, anche alla luce dell’esigenza di una adeguata remunerazione agli

investimenti di capitali rispetto al canale bancario.

Sostiene poi la necessità di introdurre la possibilità di partecipazione

delle società semplici, in qualità di socie, alle società cooperative da tre a

otto soci, evidenziando come attualmente tale partecipazione sia consentita

alle comunioni ereditarie, sostanzialmente assimilabili alle società sem-

plici.

Giudica inoltre opportuno eliminare la previsione per cui, nelle so-

cietà cooperative cui si applichi la disciplina delle società per azioni, l’atto

costitutivo debba stabilire limitazioni alla rieleggibilità degli amministra-

tori nella misura massima di tre mandati consecutivi. Infatti, alla luce

delle specificità che caratterizzano il fenomeno cooperativo, ritiene tale

preclusione non giustificata.

Infine, si associa alle considerazioni già svolte dal senatore Pasquini

relativamente all’esigenza di stabilire che la modifica di una delle clausole

statutarie, la quale determini la perdita del carattere di mutualità preva-

lente della società cooperativa, non comporti l’obbligo di devoluzione

del patrimonio netto ai Fondi per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

18ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,50.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative dei

decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 e successive modificazioni in materia di diritto

societario, nonché del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 recante modifiche

al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e al testo unico delle dispo-

sizioni in materia di intermediazione finanziaria» (n. 421)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5,

della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore SEMERARO (AN), relatore per la 2ª Commissione, illu-
strando brevemente la proposta di parere, il cui testo è pubblicato in alle-
gato al resoconto, osserva che la stessa è stata predisposta dai relatori sulla
base delle indicazioni e delle proposte emerse nel corso della discussione.

Il senatore GENTILE (FI), relatore per la 6ª Commissione, inte-
grando quanto espresso dal senatore Semeraro, illustra a sua volta, per
le parti di competenza, la proposta di parere favorevole, con un breve ac-
cenno alle osservazioni di maggiore rilievo.

Il sottosegretario VIETTI, dopo aver manifestato apprezzamento per
le osservazioni formulate nella proposta di parere, dichiara condivisibili le
indicazioni espresse e, in particolare, quelle con riferimento agli articoli
2412, 2522 e 2542 del codice civile. Esprime, invece, perplessità sulle os-
servazioni riferite all’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, in
quanto si tratta a suo avviso di un tema delicato che richiederebbe ulteriori
approfondimenti da parte del Governo. Analogamente per l’osservazione
relativa ai limiti all’entità di remunerazione dei dividenti per i soci finan-
ziatori propone al relatore Gentile di modificare il testo del parere, renden-
done meno stringenti i contenuti per il Governo.

Il relatore GENTILE (FI), alla luce dei rilievi espressi dal rappresen-
tante del Governo, riformula la proposta di parere per le due questioni da
ultimo commentate, adottando, in particolare, un diverso tenore in rela-
zione alle osservazioni concernenti la disciplina dell’obbligo di devolu-
zione ai fondi mutualistici del patrimonio in caso di perdita della qualifica
di società cooperativa a mutualità prevalente; analogamente, modifica
l’osservazione riferita all’articolo 2514 del codice civile nella parte rela-
tiva ai limiti all’entità dei dividendi distribuiti dalle società cooperative:
specifica infine che le modifiche apportate non mutano i termini dell’os-
servazione, ma ne rendono meno cogente il contenuto rispetto alle ulte-
riori determinazioni del Governo.

Il presidente PEDRIZZI avverte che si passa alle dichiarazioni di
voto sulla proposta di parere, cosı̀ come riformulata dal relatore Gentile.
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Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia il voto di astensione, di-
chiarandosi parzialmente soddisfatto dei contenuti della proposta di parere.
Sottolinea però l’esigenza che la limitazione contenuta nel terzo comma
dell’articolo 2542 del codice civile relativamente ai limiti di rieleggibilità
degli amministratori delle società cooperative oltre i tre mandati consecu-
tivi sia mantenuta, contrariamente a quanto auspicato nel parere; inoltre,
ritiene che la proroga dei termini entro i quali adeguare gli statuti societari
alle disposizioni introdotte con lo schema di decreto dovrebbe essere di-
sposta per tutte le società cooperative e non solo per le banche costituite
sotto forma di cooperativa; infine, non condivide l’adozione di una formu-
lazione in termini di sottoposizione all’attenzione del Governo per l’osser-
vazione concernente la non rilevanza ai fini dell’obbligo di devoluzione ai
fondi mutualistici della perdita da parte della società cooperativa del carat-
tere della mutualità prevalente, giudicando preferibile un invito più strin-
gente.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) preannuncia, anche a nome
della propria parte politica, il voto di astensione.

Il senatore TAROLLI (UDC) interviene sottoponendo all’attenzione
dei relatori e del rappresentante del Governo l’esigenza di modificare le
modalità di convocazione delle assemblee delle società cooperative, evi-
denziando gli ingenti costi della procedure mediante invio di raccoman-
data con avviso di ricevimento.

Il presidente PEDRIZZI, stante il concomitante avvio dei lavori del-
l’Assemblea, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell’esame infor-
mando comunque i Commissari della necessità di convocare una nuova
seduta per concludere l’iter del provvedimento con la votazione della pro-
posta di parere finale.

La seduta termina alle ore 16,05.

19ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
PEDRIZZI

La seduta inizia alle ore 17,10.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative dei

decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 e successive modificazioni in materia di diritto

societario, nonché del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 recante modifiche

al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e al testo unico delle dispo-

sizioni in materia di intermediazione finanziaria» (n. 421)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5,

della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente PEDRIZZI avverte le Commissioni riunite che, acco-
gliendo una richiesta dei Presidenti di entrambe le Commissioni, il Presi-
dente del Senato ha autorizzato le Commissioni riunite a riconvocarsi per
concludere l’esame del provvedimento in titolo stante la sospensione dei
lavori dell’Assemblea. Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta erano
iniziate le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole con os-
servazioni illustrata dai senatori Semeraro e Gentile.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (UDC), il quale lamenta la
contemporaneità dell’avvio dei lavori della seduta pomeridiana di oggi
dell’Assemblea con la prima seduta pomeridiana delle Commissioni riu-
nite: tale circostanza ha pregiudicato la propria partecipazione ai lavori
dell’Assemblea su una questione di grande interesse.

Passando alla dichiarazione di voto sulla proposta di parere favore-
vole con osservazioni, esprime forti perplessità per la mancata indicazione
della soppressione del comma 5 dell’articolo 150-bis del testo unico delle
disposizioni in materia bancaria e creditizia, introdotto dall’articolo 35
dello schema di decreto, rilevando come la proposta dei relatori appaia
inefficace a scongiurare l’ipotesi che le banche di credito cooperativo
non rispettino i requisiti della mutualità prevalente. Infatti, secondo l’im-
postazione del citato testo unico, non sarebbe ammissibile l’eventualità di
una classe di banche di credito cooperativo che, volontariamente dimet-
tendo le clausole mutualistiche, perda con essa la connotazione di «mutua-
lità prevalente». Sotto tutti gli altri profili ritiene appropriate le osserva-
zioni contenute nello schema di parere.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), a titolo personale, preannun-
cia il voto contrario sullo schema di parere predisposto dai relatori, poiché
esso in premessa dichiara che le disposizioni dello schema di decreto le-
gislativo sono pienamente rispondenti ai principi e ai criteri di delega pre-
visti dalla legge n. 366 del 2001: ribadendo quanto già affermato in di-
scussione generale, invece, ritiene che gli articoli 34 e 35 dello schema
di decreto configurino un vero e proprio eccesso di delega rispetto a
quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, della legge delega.
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Il senatore TURCI (DS-U) rileva come nella proposta di parere non
sia stata inserita alcuna osservazione relativa alla disposizione recata dal-
l’articolo 12 dello schema di decreto, laddove la nozione di parti correlate,
introdotta ex novo nel codice civile, rimane sostanzialmente non detta-
gliata; sarebbe stato più opportuno da parte dei relatori far riferimento
alla norma recata su identica materia dal disegno di legge sulla tutela
del risparmio, che, viceversa, appare ben diversamente strutturata e più
adeguata alle effettive esigenze di sterilizzare gli eventuali conflitti di in-
teresse emergenti, nel caso, appunto, di operazioni con parti correlate.

Il senatore COSTA (FI) preannuncia il voto favorevole della propria
parte politica sulla proposta di parere predisposta dai relatori, esprimendo
l’opinione che il testo in votazione tenga conto delle preoccupazioni avan-
zate dal senatore Eufemi, in materia di requisiti mutualistici delle banche
di credito cooperativo.

Dopo l’intervento per dichiarazione di voto contrario del senatore
ZANCAN (Verdi-U) e quello per dichiarazione di voto favorevole del se-
natore BOBBIO (AN) a nome delle rispettive parti politiche, interviene il
senatore EUFEMI (UDC), il quale, pur preannunziando il voto favorevole
sulla proposta di parere sullo schema di decreto, ribadisce la propria opi-
nione circa la necessità di specificare l’esigenza di sopprimere il comma 5
dell’articolo 150-bis del testo unico delle disposizioni in materia bancaria
e creditizia, introdotte dall’articolo 35 dello schema di decreto. Inoltre,
l’osservazione concernente la generalità delle società cooperative in caso
di soppressione delle clausole mutualistiche non appare adeguata a garan-
tire che la deroga all’obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi del-
l’articolo 17 della legge n. 388 del 2000 si determini in sede di prima mo-
difica statuaria solo per le cooperative a mutualità non prevalente già nel
2002 e nel 2003. Andrebbe infatti precisato con maggiore incisività che in
tutti gli altri casi di soppressione di clausole mutualistiche le cooperative a
mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile
hanno l’obbligo di devolvere il patrimonio ai sensi del citato articolo 17.

Intervengono quindi per dichiarazione di voto favorevole a nome dei
rispettivi gruppi i senatori CIRAMI (UDC) e TIRELLI (LP). Interviene
quindi a titolo personale per dichiarazione di voto favorevole il senatore
GIRFATTI (FI).

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, le Commis-
sioni riunite approvano, a maggioranza, la proposta di parere favorevole
con osservazioni illustrato nella precedente seduta dai senatori SEME-
RARO (AN) e GENTILE (FI), con le integrazioni e le modificazioni ap-
portate dal senatore Gentile nella stessa seduta.

La seduta termina alle ore 17,20.
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PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULLO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 421

«Le Commissioni riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo
in titolo esprimono per quanto di competenza parere favorevole, ritenendo
le disposizioni da esso recate rispondenti ai principi e ai criteri di delega
previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366.

Le Commissioni formulano inoltre le seguenti osservazioni.

In relazione all’articolo 15 dello schema di decreto le Commissioni,
fermo restando l’apprezzamento per aver introdotto una disposizione che
mira a tutelare il risparmiatore per l’acquisto di titoli obbligazionari
emessi all’estero da società non quotate, estendendo quindi a tale settore
la tutela informativa degli acquirenti di bond, invitano il Governo ad inte-
grare la disposizione prevedendo che il limite all’emissione all’estero di
obbligazioni di cui al comma primo dell’articolo 2412 del codice civile
sia individuato sommando alle obbligazioni emesse le garanzie rilasciate
dalla società collegata direttamente o indirettamente alla società emittente
in favore delle obbligazioni emesse; nel caso tale osservazione venisse ac-
colta dal Governo, si ritiene opportuno eliminare la condizione della nego-
ziazione delle obbligazioni emesse in Italia, al fine di garantire il rispar-
miatore ovunque esso acquisti le obbligazioni in parola.

Sempre in relazione all’articolo 15, le Commissioni osservano che le
informazioni contenute nel prospetto informativo sono quelle stabilite
dalla Consob: la formulazione contenuta nell’articolo 15 che rinvia all’Au-
torità di vigilanza del settore appare più appropriata rispetto alle regole di
redazione normativa del codice civile, e tuttavia occorrerebbe uniformare
lo schema di decreto a tale indicazione di drafting per quanto riguarda
l’articolo 12 dello schema.

In generale, in merito all’articolo 15 le Commissioni invitano il Go-
verno a valutare la possibilità di individuare una diversa collocazione delle
disposizioni concernenti il prospetto informativo con una specifica modi-
fica del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-
ziaria.

In tema di disposizioni concernenti le società cooperative si formu-
lano le seguenti osservazioni.

Si sottopone all’attenzione del Governo l’opportunità di aggiungere al
secondo comma dell’articolo 2522 del codice civile il seguente periodo:
"nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici"
. Tale proposta di modifica consente, in caso di esercizio di attività agri-
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cola, alle società semplici di partecipare come socie a cooperative da tre a
otto soci. Infatti, attualmente, tale partecipazione non è consentita e,
quindi, tale ostacolo viene superato facendo partecipare alla cooperativa
un socio della società semplice, creando peraltro diversi problemi in or-
dine alla gestione della società semplice e relativamente al regime dei
conferimenti nelle società cooperative. In altri termini, si giudica oppor-
tuno che, quanto meno nel settore agricolo, le società semplici possano
fare parte di cooperative da tre ad otto soci, al fine di consentire un mag-
giore utilizzo della formula cooperativa.

Si sottopone all’attenzione del Governo l’opportunità di sopprimere il
terzo comma dell’articolo 2542 del codice civile, ovverosia di eliminare la
previsione per cui, nelle società cooperative cui si applica la disciplina
delle società per azioni, l’atto costitutivo debba stabilire i limiti alla rie-
leggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecu-
tivi.

Si sottopone altresı̀ all’attenzione del Governo l’introduzione di
un’osservazione per cui, ferma restando la natura indivisibile delle riserve
accantonate, non rilevano, ai fini dell’obbligo di devoluzione ai fondi mu-
tualistici previsto dall’articolo 17 della legge n. 388 del 2000, i casi di
perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Si propone poi, per quanto riguarda i limiti all’entità dei dividendi
distribuiti dalle società cooperative, di prevedere per i soci finanziatori
di modificare tale limite incrementando la percentuale di remunerazione
vigente calcolata rispetto al tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi,
al fine di incentivare la partecipazione di nuovi associati alla compagine
cooperativa. Occorre quindi chiarire che i vigenti limiti fissati dall’articolo
2514 del codice civile sono riferiti esclusivamente ai soci cooperatori.

Per quanto riguarda la disciplina applicabile alle banche di credito
cooperativo e alle banche popolari le Commissioni esprimono le seguenti
osservazioni.

Si ritiene che l’impostazione dello schema, nella parte in cui non
esclude, in astratto, la possibilità di perdita dei requisiti mutualistici da
parte di una banca di credito cooperativo per autonoma scelta della stessa,
con i conseguenti effetti sulle riserve indivisibili, non appaia conforme al-
l’impostazione del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e cre-
ditizia; appare quindi opportuno introdurre una correzione allo schema di
decreto, determinando la non applicabilità dell’articolo 2545-octies del co-
dice civile alle banche di credito cooperativo, evitando l’effetto di bloc-
care le riserve accumulate in caso di eliminazione delle clausole statutarie
mutualistiche. Appare opportuno quindi modificare i commi 1 e 5 dell’ar-
ticolo 150-bis del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e cre-
ditizia, introdotto dall’articolo 35 dello schema di decreto.

Per quanto riguarda poi le modifiche all’articolo 19 del testo unico
delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, le Commissioni invitano
il Governo a modificare il testo dello schema di decreto in modo da non
creare asimmetrie applicative nell’espletamento dei poteri autorizzatori e
di verifica degli assetti proprietari delle banche, che invece potrebbero
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prodursi per la selettività dei rinvii al codice civile contenuti nel comma
8-bis introdotto dall’articolo 36 dello schema di decreto. Appare preferi-
bile, quindi, specificare che le disposizioni dell’articolo 19 si applicano al-
l’acquisizione, in via diretta e indiretta, del controllo derivante da un con-
tratto con la banca o da una clausola del suo statuto, rendendo quindi ap-
plicabile la disposizione dell’articolo 19 a tutte le ipotesi di controllo ne-
goziale. Nel caso tale osservazione fosse accolta, le Commissioni rimet-
tono alla valutazione del Governo le eventuali modifiche di coordina-
mento da apportare anche all’articolo 23 del testo unico bancario.

Si propone, quindi, di inserire un’osservazione concernente l’esigenza
di prorogare i termini entro i quali le banche popolari e le banche di cre-
dito cooperativo dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni intro-
dotte con lo schema di decreto.

Sarebbe infine opportuno intervenire sulla disciplina dell’articolo
2409 del codice civile, in materia di denuncia al Tribunale per gravi irre-
golarità di gestione ad opera di una minoranza qualificata dei soci. Infatti,
può risultare inopportuno che ad ispezione avviata gli amministratori pos-
sano di norma continuare a gestire la società in quanto tale circostanza,
ove appaia prima facie fondato il sospetto di gravi irregolarità, potrebbe
non tutelare sufficientemente i soci, ed in particolare quelli di minoranza.
Si invita pertanto il Governo a valutare l’opportunità di prevedere che nei
casi in cui il Tribunale ritenga necessario, ai sensi del comma 2 dell’arti-
colo 2409, ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società, il me-
desimo giudice possa altresı̀ disporre, ove sussistano fondati motivi, la so-
spensione in via cautelare degli amministratori dall’esercizio delle loro
funzioni, nominando in tal caso un amministratore provvisorio ed adot-
tando gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari».
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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
SELVA

indi del Vice Presidente della III Commissione della Camera

RIVOLTA

Interviene il ministro degli affari esteri Fini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SELVA propone che la pubblicità dei lavori sia assicu-
rata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

SULLA RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA

Il PRESIDENTE avverte che dell’odierna seduta è stata disposta la
resocontazione stenografica.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri sulle linee programmatiche del suo

Dicastero

Il ministro FINI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore Franco DANIELI (Mar-

DL-U), al quale replica il presidente SELVA.

Intervengono poi nell’ordine, ponendo quesiti e formulando osserva-
zioni, il senatore PROVERA (LP), i deputati RIVOLTA (Forza Italia),
MICHELINI (Forza Italia), FASSINO (Dem.Sin.-Ulivo), ZACCHERA
(AN), il senatore SERVELLO (AN), i deputati MACCANICO (Margh-
U), RIZZI (Lega Nord Fed. Padana), MANTOVANI (Rif.Comunista),
CIMA (Misto-verdi-l’Ulivo) e la senatrice DE ZULUETA (Misto)

Ai parlamentari intervenuti replica quindi il ministro FINI per fornire
ulteriori precisazioni.

Il presidente SELVA ringrazia il Ministro per la relazione svolta e
dichiara conclusa l’odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17,15.
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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)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

464ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE dispone che la seduta sia sospesa fino alla
conclusione delle concomitanti operazioni di voto del Parlamento in se-
duta comune.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 15,55.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che stanno per iniziare i lavori del-
l’Assemblea, sospende nuovamente la seduta, fino a un’eventuale, prolun-
gata sospensione di quei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

(3232) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante inter-
venti urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funziona-
lità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre.
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Riprende l’esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge
e al disegno di legge di conversione, già illustrati e pubblicati in allegato
al resoconto della seduta del 13 dicembre.

Il sottosegretario SAPORITO dà conto del nuovo emendamento
1.100, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il relatore FALCIER (FI) esprime un parere favorevole sull’emenda-
mento 1.100 nonché sulle identiche proposte 1.18 e 1.24. Invita i presen-
tatori a ritirare gli emendamenti identici 1.16 e 1.20 che risulterebbero as-
sorbiti nell’emendamento 1.100. Invita a ritirare anche gli emendamenti
identici 1.17 e 1.19, nonché gli emendamenti 1.26 e 1.23, preannunciando
in caso di mantenimento un parere contrario. Sugli altri emendamenti al-
l’articolo 1 del decreto-legge dà un parere negativo.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello
del relatore. Precisa che il Governo non è contrario alla proposta di fissare
al 50 per cento la misura dell’esonero parziale del pagamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali, contenuta in alcuni emendamenti all’ar-
ticolo 1. Tuttavia, tenuto conto del parere contrario del relatore, il Go-
verno si rimette alla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate
votazioni vengono respinti gli emendamenti identici 1.2, 1.3 e 1.9, nonché
gli emendamenti, anch’essi identici, 1.29 e 1.30 e gli emendamenti iden-
tici 1.27 e 1.32. In assenza della proponente l’emendamento 1.36 è dichia-
rato decaduto. Sono quindi respinti con separate votazioni i gruppi di
emendamenti identici 1.11, 1.14 e 1.25 e 1.28 e 1.31. L’emendamento
1.34 è dichiarato decaduto, vista l’assenza della proponente. Sono quindi
respinti con separate votazioni l’emendamento 1.7 e gli emendamenti
identici 1.1 e 1.15.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), a nome del suo Gruppo, prean-
nuncia un voto favorevole sull’emendamento 1.4, volto a prevedere che le
Regioni possano riservare, per le grandi strutture di vendita, una percen-
tuale del 10 per cento della superficie di vendita a prodotti agroalimentari
dei loro territori, anche al fine di contrastare la concentrazione della
grande distribuzione nelle mani di operatori economici stranieri, i quali,
attraverso la convergenza in un’unica centrale di acquisto sono in grado
di imporre un forte ridimensionamento dei prezzi alla produzione. Sotto-
linea che, in base alle verifiche esperite presso l’Unione europea, è risul-
tato che la proposta non lederebbe i princı̀pi della concorrenza.

Il sottosegretario SAPORITO chiarisce i motivi del parere contrario
del Governo. A parte i dubbi circa una possibile violazione delle norme
europee sulla concorrenza, a suo avviso si tratta di materia che rientra
nella competenza legislativa delle Regioni.
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L’emendamento 1.4 è quindi posto in votazione ed è respinto.

Con distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 1.5, 1.8 e
1.10, mentre l’emendamento 1.33 è dichiarato decaduto per l’assenza della
proponente. Gli emendamenti identici 1.13 e 1.21, posti in votazione, sono
respinti.

Il senatore BONGIORNO (AN) richiama l’attenzione del relatore e
del rappresentante del Governo sull’opportunità di considerare positiva-
mente almeno la seconda parte degli emendamenti identici 1.37 e 1.38,
al quale dichiara di aggiungere la propria firma.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) e la senatrice DE PETRIS
(Verdi-U) preannunciano a nome dei rispettivi Gruppi un voto favorevole
sugli emendamenti 1.37 e 1.38.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) insiste per l’accoglimento della se-
conda parte dell’emendamento 1.38.

Il sottosegretario SAPORITO, a nome del Governo, si riserva di com-
piere una verifica più approfondita sulla portata normativa della seconda
parte degli emendamenti identici 1.37 e 1.38, sulla quale non vi è una po-
sizione pregiudizialmente contraria.

Il relatore FALCIER (FI) osserva che la norma di cui alla seconda
parte degli emendamenti identici 1.37 e 1.38 risulterebbe assorbita dall’ac-
coglimento degli emendamenti identici 1.18 e 1.24 sui quali egli ha
espresso un parere favorevole.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione decide di pro-
cedere alla votazione degli emendamenti identici 1.37 e 1.38 per parti se-
parate. La prima parte è quindi posta in votazione ed è respinta. La se-
conda parte rimane accantonata insieme agli emendamenti identici 1.18
e 1.24, in attesa di un’ulteriore verifica da parte del relatore e del rappre-
sentante del Governo.

In assenza della proponente, l’emendamento 1.35 è dichiarato
decaduto.

L’emendamento 1.100, posto in votazione, è accolto. Risultano assor-
biti gli emendamenti identici 1.16 e 1.20. Il senatore MAFFIOLI (UDC)

ritira gli emendamenti 1.17 e 1.12, mentre il senatore BONGIORNO
(AN), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 1.19, 1.26,
1.23 e 1.22, preannunciando a nome del suo Gruppo un voto favorevole.
Tali emendamenti, posti separatamente in votazione, sono respinti.
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La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), a nome del suo Gruppo, prean-
nuncia un voto favorevole sull’emendamento 1.6 che prevede la doppia
etichettatura dei prodotti ortofrutticoli al fine di assicurare la trasparenza
dei rapporti di filiera, dove si verificano eccessive divergenze fra i prezzi
alla produzione e quelli al consumo.

L’emendamento 1.6 è posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2, dopo il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il relatore FALCIER (FI) si rimette al Governo sull’emendamento
3.4 ed esprime un parere contrario sulle altre proposte di modifica all’ar-
ticolo 3, nonché sull’emendamento aggiuntivo 3.0.1.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere favorevole sull’e-
mendamento 3.4 e contrario sugli altri emendamenti all’articolo 3 e sull’e-
mendamento aggiuntivo 3.0.1.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (AN) esprime apprezzamento per il
parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo sull’emenda-
mento 3.4 e ritira gli emendamenti 3.1, 3.5 e 3.3.

Viene quindi posto in votazione l’emendamento 3.6, che risulta re-
spinto, mentre è accolto l’emendamento 3.4. L’emendamento 3.2 è quindi
respinto. Data l’assenza del proponente, l’emendamento 3.0.1 è dichiarato
decaduto.

Il relatore FALCIER (FI) presenta una riformulazione dell’emenda-
mento 4.4, nel senso di riservare al Presidente del Consiglio dei Ministri,
tramite il Ministro della funzione pubblica, l’esercizio del potere di indi-
rizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva per
quanto riguarda il personale del CNIPA (4.4 testo 2) (pubblicato in alle-
gato al presente resoconto). Invita a ritirare gli emendamenti 4.5 e 4.13,
osservando che quest’ultimo potrebbe utilmente essere trasformato in un
ordine del giorno. Invita a ritirare anche gli emendamenti 4.21 e 4.20. Pro-
pone, quindi, di riformulare l’emendamento 4.0.3, sopprimendo la parola
«autonoma»: preannuncia su tale eventuale formulazione il suo parere fa-
vorevole. Esprime un parere favorevole anche sull’emendamento 4.0.6, se
riformulato nel senso di limitare gli effetti della norma ai contratti di la-
voro stipulati dalla Croce Rossa prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge. Infine, invita a ritirare gli emendamenti identici 4.0.8 e
4.0.9. Sui rimanenti emendamenti all’articolo 4, compresi gli emenda-
menti aggiuntivi, esprime un parere contrario.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello
del relatore.
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Il senatore BOSCETTO (FI), in assenza del proponente, fa propri gli
emendamenti 4.7 e 4.6.

Il senatore BASSANINI (DS-U) preannuncia un voto favorevole del
suo Gruppo sull’emendamento 4.16, volto a sopprimere l’intero articolo
che, a suo giudizio, vı̀ola l’articolo 97 della Costituzione e introduce
una norma che rischia di demotivare e scoraggiare l’intera dirigenza
pubblica.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo sull’emendamento 4.16, condividendo le osservazioni del se-
natore Bassanini. Anche il comma 2 dell’articolo, a suo avviso, dovrebbe
essere soppresso, essendo rivolto a privilegiare esclusivamente i funzionari
nominati dal Governo attualmente in carica.

Sono quindi respinti con separate votazioni l’emendamento 4.16, gli
emendamenti identici 4.1 e 4.22 e l’emendamento 4.3. Previa dichiara-
zione di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori BAS-
SANINI (DS-U) e MANCINO (Mar-DL-U), è respinto anche l’emenda-
mento 4.25. Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti da
4.24 a 4.2, mentre l’emendamento 4.8 è dichiarato decaduto per l’assenza
del proponente. Sono poi respinti gli emendamenti identici 4.17 e 4.23 e
l’emendamento 4.18 fatto proprio dal senatore BONGIORNO (AN) in as-
senza del proponente.

Il senatore SCARABOSIO (FI) ritira l’emendamento 4.5. Il senatore
MAFFIOLI (UDC) ritira l’emendamento 4.13 e presenta un ordine del
giorno di contenuto analogo, che illustra (0/3232/1/1ª) (pubblicato in alle-
gato al presente resoconto).

Tale ordine del giorno, con il parere favorevole del relatore e del rap-
presentante del Governo, è approvato dalla Commissione.

L’emendamento 4.4 (testo 2), posto in votazione è accolto, mentre
decadono per l’assenza del proponente gli emendamenti 4.21 e 4.20.
L’emendamento 4.14 risulta respinto, mentre gli emendamenti 4.15 e
4.19 decadono per l’assenza dei rispettivi proponenti. Gli emendamenti
4.0.1 e 4.0.2 sono poi respinti con separate votazioni.

Il senatore BONGIORNO (AN), accogliendo l’invito del relatore, pro-
pone una nuova formulazione (testo 2) dell’emendamento 4.0.3 (pubbli-
cato in allegato al presente resoconto), sulla quale il rappresentante del
Governo si esprime favorevolmente.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto contrario del suo
Gruppo su tale emendamento, ritenendo inopportuno e anche illegittimo
sottrarre l’ambito della vicedirigenza alla contrattazione generale, con
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una disposizione che, a suo avviso, è estranea al contenuto del decreto-
legge.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) preannuncia il voto contrario del
suo Gruppo sull’emendamento 4.0.3 (testo 2).

Il sottosegretario SAPORITO ritiene del tutto legittimo che il Parla-
mento individui un ambito separato di contrattazione per la vicedirigenza.
Giudica positivamente la proposta di modifica, che sottolinea il ruolo e la
funzione della vicedirigenza, assai utile anche per evitare l’attribuzione di
incarichi dirigenziali a funzionari direttivi, secondo quanto previsto nel-
l’articolo 4, una disposizione sulla quale esprime le sue personali per-
plessità.

Il senatore VILLONE (DS-U) esprime il suo dissenso dall’emenda-
mento 4.0.3 (testo 2); anche sulle disposizioni dell’articolo 4 manifesta
la sua critica, che trova confortata anche dal giudizio appena espresso
dal rappresentante del Governo.

L’emendamento 4.0.3 (testo 2) è poi posto ai voti ed è accolto. Con
separate votazioni sono respinti gli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5, mentre
l’emendamento 4.0.6, riformulato in un nuovo testo (testo 2) (pubblicato
in allegato al presente resoconto) dal senatore Bongiorno, con il parere fa-
vorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto. L’emen-
damento 4.0.7 è respinto, mentre gli emendamenti identici 4.0.8 e 4.0.9
sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il relatore FALCIER (FI) esprime un parere contrario sugli emenda-
menti all’articolo 5 e invita a ritirare l’emendamento 5.0.1.

Il sottosegretario SAPORITO si pronuncia come il relatore.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) preannuncia il voto favorevole
del suo Gruppo sugli emendamenti 5.1 e 5.2. Ritira quindi l’emenda-
mento 5.6, trasformandolo in un ordine del giorno, che passa a illustrare
(0/3232/2/1ª) (pubblicato in allegato al presente resoconto). Sottolinea,
quindi, l’opportunità di sospendere almeno per un anno i finanziamenti
al programma europeo per la costruzione del velivolo Eurofighter, per
destinarli alla cooperazione internazionale e al fondo globale per la lotta
all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (AN) dichiara di sottoscrivere l’or-
dine del giorno. Questo, con il parere favorevole del relatore e del rappre-
sentante del Governo, posto in votazione, è approvato dalla Commissione.
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Posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli altri emendamenti
all’articolo 5, mentre l’emendamento 5.0.1 è dichiarato decaduto per as-
senza del proponente.

Il senatore SCARABOSIO (FI), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 6.0.2 di cui propone una nuova formula (testo 2).

Il presidente PASTORE ritira l’emendamento 6.0.13.

Il relatore FALCIER (FI) ritira l’emendamento 6.0.12. Invita il Go-
verno a riformulare l’emendamento 6.0.1, in modo da precisare che i rap-
porti di lavoro del personale del RID a regime sono regolati dai contratti
collettivi previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001. Invita a riformu-
lare anche l’emendamento 6.0.14, cosı̀ che la disposizione abbia un signi-
ficato innovativo e non interpretativo. Preannuncia su tali riformulazioni
un parere favorevole.

Invita a ritirare gli emendamenti 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8 e 6.0.9. Sul-
l’emendamento 6.0.2 (testo 2) si rimette al Governo, mentre esprime un
parere favorevole sull’emendamento 6.0.5.

Sugli emendamenti identici 6.1 e 6.3, nonché sull’emendamento 6.2 e
sulle rimanenti proposte aggiuntive all’articolo 6 esprime un parere
contrario.

Il sottosegretario SAPORITO, accogliendo l’invito del relatore, rifor-
mula gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.14.

Per quanto riguarda l’emendamento 6.0.2 (testo 2), invita a ritirarlo
con riserva di ripresentarlo durante la discussione in Assemblea in
modo da consentire al Governo di svolgere le opportune verifiche, anche
con riguardo alla sua coerenza con il contenuto del decreto-legge.

Sugli emendamenti all’articolo 6 e sui rimanenti emendamenti ag-
giuntivi allo stesso articolo si pronuncia come il relatore.

I senatori GUASTI (FI), SCARABOSIO (FI) e BONGIORNO (AN)

ritirano rispettivamente gli emendamenti 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.10.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti identici 6.1 e
6.3 e l’emendamento 6.2, mentre è accolto l’emendamento 6.0.1 (testo
2) (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il senatore SCARABOSIO (FI) ritira l’emendamento 6.0.2 (testo 2)
(pubblicato in allegato al presente resoconto), accogliendo l’invito del rap-
presentante del Governo.

Gli emendamenti 6.0.3 e 6.0.4 sono dichiarati decaduti per l’assenza
del proponente, mentre l’emendamento 6.0.5 è posto in votazione ed è ac-
colto. Anche gli emendamenti 6.0.8 e 6.0.9 decadono per l’assenza dei
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proponenti. E’ infine posto in votazione ed è accolto l’emendamento
6.0.14 (testo 2) (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Si riprende l’esame della seconda parte degli emendamenti 1.37 e
1.38, nonché degli emendamenti identici 1.18 e 1.24, precedentemente ac-
cantonati.

I senatori DE PETRIS (Verdi-U) e BONGIORNO (AN) sottoscrivono
gli emendamenti 1.18 e 1.24 che, avendo portata più generale, assorbireb-
bero la proposta contenuta negli emendamenti 1.37 e 1.38.

Il sottosegretario SAPORITO si rimette alla Commissione.

Gli emendamenti identici 1.18 e 1.24, posti in votazione, sono ac-
colti. Rimane cosı̀ assorbita la seconda parte degli emendamenti identici
1.37 e 1.38.

Si procede quindi all’esame degli emendamenti riferiti al disegno di
legge di conversione.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento x1.0.1. Con il parere favorevole del relatore, è accolto l’e-
mendamento x1.0.2.

Infine, la Commissione conferisce al relatore Falcier il mandato a ri-
ferire favorevolmente all’Assembla per l’approvazione del disegno di
legge in titolo, come modificato, chiedendo l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Inoltre, considerato che per la necessità di concludere
l’esame non è stato possibile attendere il parere della commissione bilan-
cio, incarica lo stesso relatore di adeguare le proposte emendative e anche
di formulare emendamenti al testo del decreto, in conformità alle indica-
zioni che potrebbero essere formulate da quella commissione, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente PASTORE informa la Commissione che la seduta già
convocata per le ore 21,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3232

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.100

Il Governo

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per gli interventi strutturali connessi alle funzioni di cui al
comma 4, è assegnata all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), per l’anno 2004, l’ulteriore somma di 10 milioni di euro.

5-bis. Per le finalità di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 499, è assegnata, per l’anno 2004, la somma di 45 milioni di
euro.

5-ter. Al fine di consentire il completamento infrastrutturale dei ser-
vizi istituzionali dell’UNIRE è assegnato al medesimo Ente un contributo
di 10 milioni di euro per l’anno 2004.

5-quater. All’onere di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, complessiva-
mente pari, per l’anno 2004, a 65 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
5, comma 7, della legge 21 marzo 2001, n. 122. A tale fine, il predetto
importo di 65 milioni di euro viene versato all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato all’apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

Art. 4.

4.4

Falcier, relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I rapporti di lavoro del personale del CNIPA sono regolati ai
sensi dell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165».
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4.4 (testo 2)

Falcier, relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I rapporti di lavoro del personale del CNIPA sono regolati ai
sensi dell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contratta-
zione collettiva sono esercitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
tramite il Ministro per la funzione pubblica».

4.0.3

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Area contrattuale della Vice Dirigenza)

1. Al comma 1, dell’articolo 17-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "un’apposita area", sono inserite le seguenti:
"autonoma di contrattazione separata"».

4.0.3 (testo 2)

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Area contrattuale della Vice Dirigenza)

1. Al comma 1, dell’articolo 17-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "un’apposita area", sono inserite le seguenti:
"di contrattazione separata"».
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4.0.6
Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale a tempo determinato)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’Associa-
zione italiana della Croce Rossa, i cui oneri sono coperti dalle convenzioni
ancora in essere che li hanno determinati, ove ne sia riscontrata la neces-
sità per garantire il regolare svolgimento dell’attività dell’Associazione,
possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2005».

4.0.6 (testo 2)
Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Personale a tempo determinato)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto-legge dall’Associazione italiana
della Croce Rossa, i cui oneri sono coperti dalle convenzioni ancora in es-
sere che li hanno determinati, ove ne sia riscontrata la necessità per garan-
tire il regolare svolgimento dell’attività dell’Associazione, possono essere
prorogati sino al 31 dicembre 2005».

Art. 6.

6.0.1
Il Governo

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie per il personale

del Registro italiano dighe – RID)

1. Al personale del Registro italiano dighe – RID, coerentemente con
la natura giuridica di ente pubblico non economico, si applica, in via tran-
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sitoria, il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non
economici.

2. L’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 marzo 2003, n. 136 si interpreta nel senso che i contratti che
sono mantenuti al personale trasferito, fino al completamento delle proce-
dure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo
collettivo del RID, sono esclusivamente i contratti collettivi nazionali de-
gli enti, delle amministrazioni e degli organismi di provenienza».

6.0.1 (testo 2)
Il Governo

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie per il personale
del Registro italiano dighe – RID)

1. Al personale del Registro italiano dighe – RID, coerentemente con
la natura giuridica di ente pubblico non economico, si applica, in via tran-
sitoria, il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non
economici. I rapporti di lavoro del personale del RID, a regime sono re-
golati dai contratti collettivi previsti dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

2. L’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 marzo 2003, n. 136 si interpreta nel senso che i contratti che
sono mantenuti al personale trasferito, fino al completamento delle proce-
dure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo
collettivo del RID, sono esclusivamente i contratti collettivi nazionali de-
gli enti, delle amministrazioni e degli organismi di provenienza».

6.0.2
Caruso Antonino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto-
legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2005 in modo da con-
sentire che il regolamento previsto dall’articolo 4, comma 3 del decreto
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del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, proceda al riordino

del sistema elettorale delle singole categorie, uniformando e semplificando

le procedure in modo da realizzare la rappresentanza unitaria degli iscritti

all’albo nei consigli nazionali e territoriali che, a far data dall’entrata in

vigore del regolamento, sono composti, in ragione del numero degli iscritti

da 7 a 15 componenti, con durata da quattro a cinque anni, fatto salvo il

consiglio nazionale degli psicologi, la cui composizione è integrata da non

più di quattro iscritti alla sezione B più votati tra i consiglieri regionali».

6.0.14

Il Governo

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 9-bis del decreto le-

gislativo 30 luglio 1999, n. 303, si interpreta nel senso che la procedura di

reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione,

espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, è discipli-

nata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del

personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché

delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ul-

teriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall’arti-

colo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi com-

preso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di stu-

dio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e

alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il

quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore

della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri».



14 Dicembre 2004 1ª Commissione– 32 –

6.0.14 (testo 2)
Il Governo

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-quater.

(Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1.La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso
selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica am-
ministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell’articolo
9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal
bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del perso-
nale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle
funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori
requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall’articolo
28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso
il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o
di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla du-
rata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si
articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pub-
blica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3232

0/3232/1/1ª

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3232 (Conversione in
legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi ur-
genti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la fun-
zionalità di taluni settori della pubblica amministrazione),

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché i provvedimenti di
conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali di cui all’arti-
colo 4 siano corredati dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione.

0/3232/2/1ª

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3232 (Conversione in
legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi ur-
genti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la fun-
zionalità di taluni settori della pubblica amministrazione),

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie affinché il contributo pluriennale
per la realizzazione di investimenti, di cui all’articolo 4, comma 177, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sia finalizzato
in particolare alla cooperazione internazionale, con destinazione al fondo
globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

603ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In relazione alla presentazione del preannunciato maxi emendamento
del Governo al disegno di legge finanziaria 2005 (atto Senato n. 3223), sul
quale il Governo stesso ha preannunciato l’intenzione di porre la questione
di fiducia, il presidente AZZOLLINI comunica che la Commissione po-
trebbe comunque essere chiamata a pronunciarsi in merito ai profili di co-
pertura finanziaria, relativamente alle disposizioni eventualmente non cor-
rispondenti al testo approvato dalla Commissione per l’esame dell’Assem-
blea. Di conseguenza, propone di sospendere la seduta per riprenderla non
appena il maxi emendamento sarà depositato in Assemblea e trasmesso,
eventualmente, alla Commissione bilancio.

Il senatore MORANDO (DS-U), nel prendere atto della necessità di
attendere la presentazione del testo ufficiale del maxi emendamento, al
fine di poterlo valutare per i profili di competenza della Commissione, ri-
corda che durante l’esame dei documenti di bilancio in sede referente,
quando si prospettò per la prima volta la possibilità che il Governo po-
nesse la questione di fiducia sul disegno di legge finanziaria, il Relatore
ed il Rappresentante del Governo insistettero sull’opportunità di prose-
guire il suddetto esame, assicurando che l’eventuale voto di fiducia, quan-
d’anche richiesto dal Governo, si sarebbe comunque esercitato sul testo
licenziato dalla Commissione bilancio. Rileva invece che, da notizie di
stampa, il Governo si accingerebbe a presentare un maxi emendamento
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che modifica sensibilmente il testo del disegno di legge finanziaria esitato
dalla Commissione bilancio, non solo nel senso di aggiungervi ulteriori di-
sposizioni, ma addirittura ribaltando il senso stesso di quelle votate e ap-
provate in Commissione, con il rischio di riproporre norme già dichiarate
inammissibili. Ove tale situazione venisse confermata, sottolinea che ciò
rappresenterebbe una gravissima violazione delle procedure parlamentari
ed uno stravolgimento dei rapporti tra Parlamento e Governo, da cui l’op-
posizione trarrebbe tutte le ovvie conseguenze.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce l’esigenza di attendere che il te-
sto del maxi emendamento venga effettivamente presentato, al fine di
esprimere le relative valutazioni con cognizione di causa. Si dichiara in
ogni caso convinto che il maxi emendamento non recherà alcuno stravol-
gimento rispetto al testo dell’atto Senato n. 3223 già approvato dalla Com-
missione, limitandosi solo ad inserire alcuni elementi aggiuntivi, peraltro
già ampiamente anticipati dagli organi di informazione nel corso degli ul-
timi giorni.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 17,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI avverte che, come comunicato con appo-
sita lettera dal Presidente del Senato, è stata presentata in Assemblea l’at-
tesa proposta emendativa del Governo al disegno di legge finanziaria
(emendamento 1.2000), che sostituisce tutti gli articoli del provvedimento.
L’emendamento è corredato della relazione tecnica e su di esso il Governo
ha posto la questione di fiducia. Fa inoltre presente che, nell’informare
dell’avvenuta presentazione dell’emendamento, anche alla luce dei com-
piti particolari che gli articoli 126, commi 3 e 4, e 128, comma 6 del Re-
golamento, gli assegnano per assicurare la correttezza della manovra di bi-
lancio, il Presidente del Senato ha provveduto a trasmettere contestual-
mente al Presidente della Commissione bilancio il suddetto emendamento,
insieme con la relazione tecnica, affinché, in relazione all’articolo 81 della
Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, il
Presidente della Commissione possa informare alle ore 19 l’Assemblea, in
aggiunta al parere a suo tempo formulato, circa i profili di copertura finan-
ziaria delle disposizioni eventualmente non corrispondenti a quelle dell’ar-
ticolato licenziato dalla Commissione per l’esame dell’Assemblea.

In relazione alla suddetta lettera del Presidente del Senato, rileva
quindi che la seduta della Commissione riprende per procedere alla disa-
mina delle questioni segnalate dal Presidente del Senato, relativamente ai
profili di copertura finanziaria delle ulteriori disposizioni introdotte dal ci-
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tato emendamento 1.2000 del Governo. Sottolinea, al riguardo, che tale
procedura si configura come innovativa, in quanto la Commissione non
è chiamata ad esprimere un parere in senso formale, ma piuttosto a svol-
gere un dibattito sui temi indicati, sul cui esito egli provvederà quindi a
riferire all’Assemblea.

A tal fine, ritiene utile concentrare il dibattito sulle modifiche che l’e-
mendamento 1.2000 ha apportato al disegno di legge finanziaria rispetto al
testo licenziato in sede referente. Tali modifiche attengono, per gli aspetti
più significativi, all’aumento delle previsioni di gettito correlate agli im-
porti fissi delle imposte di cui al comma 315 dell’emendamento (i cui pro-
venti vengono destinati alla ricostituzione delle risorse del fondo di riserva
della Tabella C, eccessivamente decurtate nel precedente testo), all’uti-
lizzo dei fondi di parte corrente di cui alla Tabella A per la copertura delle
ulteriori disposizioni di spesa recate dall’emendamento, nonché alla previ-
sione di una nuova spesa di 2 milioni di euro per il 2005, finalizzata al
ripiano dei disavanzi accumulati dalle regioni nel settore sanitario negli
anni 2001, 2002 e 2003, la quale, essendo configurata come regolazione
debitoria, grava sui saldi del bilancio dello Stato solo relativamente alla
quota per interessi, pari a 55 milioni di euro.

Propone, quindi, di sospendere brevemente i lavori, al fine di consen-
tire ai senatori della Commissione di esaminare il testo dell’emendamento
e la relazione tecnica testé pervenuti, cosı̀ da poter svolgere il relativo di-
battito alla ripresa della seduta.

Interviene quindi brevemente il senatore MORANDO (DS-U) per
chiedere chiarimenti in merito alle nuove previsioni di gettito derivanti
dalle imposte di cui al comma 315 dell’emendamento in esame, nonché
per segnalare che la relazione tecnica trasmessa sembrerebbe non essere
firmata dal Ragioniere generale dello Stato e, come tale, non formalmente
verificata, al quale replica il sottosegretario VEGAS, precisando che le
nuove previsioni di gettito delle imposte di cui al citato comma 315 si
configurano come un più elevato obiettivo di entrata fiscale per il Go-
verno, il cui raggiungimento è reso più agevole dalle modificazioni appor-
tate alla disposizione rispetto all’originaria versione di cui all’articolo 35-
quater, comma 6, del testo licenziato dalla Commissione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e la seduta
viene, pertanto, sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,50.

Il presidente AZZOLLINI, in risposta alla precedente segnalazione
del senatore Morando circa l’assenza della firma del Ragioniere generale
dello Stato sulla relazione tecnica di accompagnamento al maxiemenda-
mento del Governo 1.2000, comunica che è testé pervenuta la versione uf-
ficiale, debitamente verificata e sottoscritta dalla Ragioneria generale dello
Stato, il cui contenuto è peraltro identico a quella già messa a disposizione
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della Commissione. Invita, quindi, i senatori interessati a formulare le pro-
prie considerazioni sull’emendamento del Governo.

Il senatore MORANDO (DS-U) giudica positivamente l’iniziativa as-
sunta dal Presidente del Senato per sottoporre il maxiemendamento del
Governo al vaglio della Commissione bilancio, ancorché sullo stesso sia
stata posta la questione di fiducia. Tale atto, infatti, costituisce un indub-
bio riconoscimento del lavoro e del ruolo della Commissione e assicura
comunque uno spazio di discussione politica per la valutazione delle mo-
difiche introdotte dal Governo nel testo del disegno di legge finanziaria
approvato dalla Commissione, che non sarebbero altrimenti mai state ap-
profondite. D’altro canto, rileva che sarebbe stato preferibile che il Presi-
dente del Senato avesse configurato il suddetto esame da parte della Com-
missione bilancio come un parere in senso formale, ad integrazione di
quello già reso sui profili di ammissibilità del testo originario del disegno
di legge n. 3223, con particolare riferimento agli aspetti di copertura fi-
nanziaria. In tal modo, infatti, la Commissione avrebbe potuto svolgere
una discussione più articolata ed esprimere una posizione formale all’As-
semblea. La procedura indicata dal Presidente del Senato, invece, rappre-
senta a suo avviso un’innovazione notevole alla consueta prassi di esame e
assegna comunque al Presidente della Commissione bilancio un compito
particolarmente gravoso, dovendo quest’ultimo sostanzialmente comuni-
care l’esito di un dibattito in mancanza, però, di una deliberazione formale
della Commissione.

Al di là dell’aspetto metodologico e procedurale, sul quale sarebbe
comunque utile avviare un approfondimento, sul piano sostanziale, segnala
una serie di punti sollevati dall’emendamento del Governo sui quali ritiene
necessario ottenere dei chiarimenti. In primo luogo, osserva che il comma
169 dell’emendamento prevede, come segnalato anche dal presidente Az-
zollini, una nuova spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005 per fa-
vorire il ripiano dei disavanzi sanitari delle regioni: poiché tale onere è
configurato come regolazione debitoria, esso starebbe «sotto la linea», os-
sia graverebbe solo sul fabbisogno finanziario e non sulle partite economi-
che, per le quali la relazione tecnica computa solo la quota interessi, pari a
55 milioni di euro. Tale impostazione, per quanto corretta sul piano for-
male, appare però, a suo giudizio, errata su quello sostanziale, in quanto
con la suddetta disposizione si pone a tutti gli effetti un onere a carico
del bilancio dello Stato pari a 2.000 milioni di euro che incide diretta-
mente anche sull’indebitamento netto del 2005 e va, quindi, ad incremen-
tare il debito dello Stato.

Chiede, poi, chiarimenti in merito alle norme di cui al comma 290
dell’emendamento in esame, in quanto la possibilità, ivi prevista, per l’A-
genzia del demanio di richiedere al dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato anticipazioni di tesoreria, appare incongrua rispetto alla vigente
normativa, posto che tali anticipazioni vengono di solito richieste da sog-
getti estranei al dipartimento della Ragioneria generale, mentre qui si
tratta di due amministrazioni interne allo stesso Ministero dell’economia.
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Richiama, quindi, le richieste di chiarimento già sollevate sulle dispo-
sizioni del comma 315, relativamente alle più elevate previsioni di gettito
associate alle imposte indirette ivi indicate, quantificate in 550 milioni di
euro per il 2005. Richiede, inoltre, analoghi chiarimenti anche sulla por-
tata delle disposizioni recate dai successivi commi 316, in materia di ac-
conti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, e 317,
che sembra invece riguardare le anticipazioni dovute dalle banche a titolo
di cauzione sulle somme riscosse per conto dell’erario: le citate disposi-
zioni, secondo la relazione tecnica, dovrebbero fornire un gettito pari ri-
spettivamente a 640 e 650 milioni di euro, di cui, tuttavia, a suo avviso,
non si comprende bene il meccanismo.

Segnala, indi, quanto asserito dalla relazione tecnica relativamente
agli oneri derivanti dalla rimodulazione dell’IRE, di cui ai commi 365-
369, la cui quantificazione appare più elevata rispetto a quella indicata
nella relazione tecnica originaria, per cui ritiene opportuno che il Governo
fornisca ulteriori chiarimenti.

In merito al comma 459, che sembrerebbe finalizzato, sia pure indi-
rettamente, a compensare il Ministero della difesa dei forti tagli di spesa
introdotti dalla manovra di luglio (decreto-legge n. 168 del 2004), nonché
dall’applicazione della cosiddetta «regola del 2 per cento» all’aumento
delle spese della pubblica amministrazione, sottolinea la necessità di ulte-
riori delucidazioni sugli effetti finanziari dell’aumento dell’importo delle
anticipazioni concedibili dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. al suddetto
Ministero della difesa, a valere sulle future dismissioni di immobili del di-
castero. Al di là delle perplessità legate al fatto che la Cassa depositi e
prestiti, ancorché formalmente uscita dal comparto delle pubbliche ammi-
nistrazioni, si avvale sempre della Tesoreria centrale dello Stato, evidenzia
che tra il momento dell’esborso delle anticipazioni e quello di rientro dei
proventi legati alle dismissioni, che dovrebbero coprire le anticipazioni
stesse, vi è un notevole divario temporale, che potrebbe determinare effetti
finanziari di notevole entità, almeno in termini di cassa.

Rileva, quindi, l’ambiguità delle indicazioni fornite dalla relazione
tecnica in merito ai commi 496-499, sia per quanto concerne il riferimento
all’elevata morosità, sia per la mancata quantificazione della minore en-
trata per i comuni, sia infine per il fatto che viene quantificato un rispar-
mio per il mancato utilizzo del personale dei comuni stessi per le affis-
sioni destinate allo svolgimento di attività politiche, che non sembra in-
vece previsto da alcuna norma vigente. Un ulteriore punto da approfon-
dire, a suo giudizio, riguarda il comma 558 dell’emendamento 1.2000 in
questione, laddove la relazione tecnica prevede che le spese relative alla
formazione, all’accasermamento, all’equipaggiamento, alla motorizzazione
e ai trattamenti accessori dei carabinieri e del personale della Polizia di
Stato che ivi si prevede di assumere, siano coperte a valere sugli ordinari
stanziamenti di bilancio. Tale disposizione, oltre ad essere contraria alla
legge di contabilità dello Stato, suscita anche preoccupate riflessioni in
merito agli effetti delle ulteriori deroghe al blocco delle assunzioni della
pubblica amministrazione previste in vari punti dell’emendamento, che
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pur contenute nei limiti di spesa già indicati, potrebbero determinare ulte-
riori oneri di tipo indiretto.

La relazione tecnica, poi, appare del tutto insufficiente per quanto
concerne la quantificazione degli effetti derivanti dal comma 563, mentre
rileva una serie di incongruenze relativamente alle indicazioni fornite sugli
effetti del comma 565 (peraltro erroneamente riferite al comma 567). La
relazione tecnica, infatti, in merito all’incremento ivi previsto degli stan-
ziamenti per il 2005, finalizzati alla lotta contro il terrorismo e la crimi-
nalità organizzata, riconosce la possibilità che, di fronte all’insufficienza
delle risorse assegnate alle singole unità previsionali di base, possa essere
fatto ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’articolo 9
della legge n. 468 del 1978: la suddetta norma, tuttavia, oltre a configurare
una palese scopertura finanziaria, in violazione della medesima legge n.
468 del 1978, non trova alcun riscontro testuale nella disposizione del ci-
tato comma 565, per cui si impone un chiarimento da parte del Governo.

Infine, richiama le disposizioni recate dal comma 566, anche queste
in violazione della legge di contabilità generale dello Stato, laddove con-
sentono che le somme di cui al comma 565 possano essere ripartite tra le
unità previsionali di base con un semplice decreto del Ministro dell’in-
terno.

Il senatore MARINO (Misto-Com) osserva che nel comma 459 dell’e-
mendamento 1.2000, rispetto alla corrispondente disposizione del disegno
di legge finanziaria approvato dalla Commissione, è stato espunto il rife-
rimento all’arsenale militare di Napoli, chiedendo al Governo le ragioni di
tale modifica.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver osservato, in replica al senatore
Marino, che le osservazioni sui profili di merito non possono entrare nel
dibattito sull’emendamento, in quanto esulano sia dai profili di compe-
tenza della Commissione in questa sede, sia dai limiti del dibattito stesso,
indicati nella lettera del Presidente del Senato, ringrazia il senatore Mo-
rando per il suo puntuale intervento.

Dà quindi notizia che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parla-
mentari ha deliberato un nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea, in
cui viene posticipato a domani mattina, alle ore 9, l’avvio della discus-
sione generale sui documenti di bilancio e, quindi, sulla questione di fidu-
cia posta dal Governo sull’emendamento 1.2000. Di conseguenza, ritiene
opportuno rinviare il prosieguo del dibattito alla successiva seduta antime-
ridiana di domani, nel corso della quale, ferma restando la possibilità per
tutti i senatori interessati di intervenire con ulteriori quesiti ed osserva-
zioni, si riserva di replicare alle richieste di chiarimenti del senatore Mo-
rando, sia con riferimento ai profili di tipo metodologico, che per quanto
concerne le questioni di merito finanziario, con particolare riguardo agli
effetti delle disposizioni fiscali di cui ai commi 315, 316 e 317, anche
in considerazione degli elevati importi delle entrate ad essi associate. Al
termine della suddetta seduta procederà comunque ad informare l’Assem-
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blea dei contenuti del dibattito medesimo, secondo quanto richiesto dalla
lettera del Presidente del Senato.

Al fine di riferire all’Assemblea in tempo utile per l’avvio della di-
scussione generale, propone, pertanto, di anticipare la convocazione della
seduta antimeridiana di domani alle ore 8.

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

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE E

DELLE SEDUTE POMERIDIANA E NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I

PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta notturna della Com-
missione, già convocata alle ore 21, non avrà luogo. Sono altresı̀ sconvo-
cate le sedute pomeridiana e notturna della Sottocommissione per i pareri,
già convocate alle ore 15,15 e 21,15.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMIS-

SIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che, come testé convenuto, le se-
dute della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convo-
cate per domani, mercoledı̀ 15 dicembre, rispettivamente, alle ore 9 e
9,15, sono anticipate alle ore 8 e 8,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,35.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

405ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del Vice Presidente
PEDRAZZINI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di addendum n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie dello

Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 424)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14

luglio 1993, n. 238. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1º dicembre
2004.

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra i contenuti della propo-
sta di parere che si riserva di redigere per la prossima seduta, dichiarando
di accogliere le osservazioni emerse nel corso del dibattito sullo schema di
addendum n. 3. In particolare, ritiene necessario un riferimento ai finan-
ziamenti per il valico del Gottardo. In secondo luogo ritiene opportuno se-
gnalare le ambiguità relative ai progetti di potenziamento della tratta fer-
roviaria Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria; il provvedimento delinea in-
fatti il progetto per la costruzione di una tratta di alta velocità diversa e
alternativa a quella esistente. Anche il richiamo ad un avvio più consi-
stente del progetto Pegasus, relativo alle medie stazioni, sembra necessa-
rio. Dichiara infine opportuno accogliere le osservazioni avanzate dal se-
natore Paolo Brutti riguardo alle cosiddette trasversali Napoli-Bari e
Roma-Falconara ed in particolare alla possibile variazione dei tracciati
di quest’ultima.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei

criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta

dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Ita-

liane S.p.A.» (n. 430)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della

legge 14 novembre 1995, n. 481)

Piano industriale 2005-2008 di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. (n. 434)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 2, comma 192,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore MENARDI (AN), relatore, propone innanzitutto di con-
giungere l’esame dei due atti. Conviene la Commissione. Quindi il rela-
tore illustra per primo lo schema di decreto, ricordando preliminarmente
che la privatizzazione della compagnia aerea Alitalia S.p.A. rientra nel
programma di privatizzazione per gli anni 2002-2003. L’impegno a realiz-
zare la privatizzazione della società è stato recentemente ribadito dal Go-
verno italiano, con lettera del Ministro per le politiche comunitarie al
Commissario per i trasporti e l’energia della Commissione europea in
data 13 luglio 2004. In tale circostanza le autorità italiane si sono impe-
gnate a ridurre la partecipazione dello Stato al capitale di Alitalia ad
una quota di minoranza entro un arco temporale di dodici mesi dalla con-
cessione della garanzia sul prestito ponte di 400 milioni di euro, ottenuto
ai sensi del decreto-legge n. 159 del 2004 convertito in legge n. 203 del
2004. Dopo aver brevemente ricordato le difficoltà in cui è versata l’a-
zienda nel corso degli ultimi anni ed in particolare degli ultimi mesi fa
presente che, al fine di pervenire ad una soluzione della crisi perdurante,
il nuovo management, recentemente insediato, ha attivato una serie di ini-
ziative di carattere eccezionale. Tra queste particolare rilievo assume il
raggiungimento di un accordo, nel maggio scorso, tra Governo, azienda
e organizzazioni sindacali che prevede l’elaborazione e l’attuazione di
un piano industriale di risanamento secondo un modello analogo a quello
delle principali compagnie aeree di riferimento che illustrerà tra breve. È
stato poi attivato il finanziamento ponte assistito dalla garanzia dello
Stato, giudicata compatibile con la normativa sugli aiuti dalla Commis-
sione europea, e sono state attivate trattative con Fintecna atte a consentire
l’ingresso dell’holding finanziaria nei settori di Alitalia cosiddetti non
core, in un’ottica di ristrutturazione e successivo smobilizzo. È stato
quindi predisposto dalla compagnia aerea il piano industriale per gli
anni 2005-2008 che prevede la separazione societaria delle attività non

core in una nuova società (AZ Service S.p.A.), al cui capitale è prevista
una rilevante partecipazione di terzi soggetti e la realizzazione di un pros-
simo aumento di capitale di Alitalia di 1.200 milioni di euro. Per quanto
riguarda, in particolare, i criteri di privatizzazione, eventuali decisioni in
merito alla previsione statutaria di poteri speciali saranno subordinate
alla verifica che analoghe forme di tutela dell’interesse pubblico siano as-
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sunte dagli altri Stati interessati alle operazioni di integrazione operativa e
societaria con Alitalia. Nel caso in cui si dovesse optare per la previsione
di poteri speciali, sarà necessario far precedere la perdita del controllo di
Alitalia dalla istituzione di una authority di settore, conformemente a
quanto previsto dal parere n. 2228 del 1996 del Consiglio di Stato in re-
lazione alla procedura di privatizzazione di Autostrade. La procedura di
privatizzazione di Alitalia persegue quindi l’obiettivo di garantire la mas-
sima flessibilità alla procedura di alienazione, tenuto conto dell’impegno
temporale richiesto, del prossimo aumento previsto di capitale della so-
cietà e della necessità di consentire all’azienda di perfezionare eventuali
operazioni di integrazione con altri vettori europei. Fermo restando che
i criteri e le relative modalità di alienazione saranno definitivamente deli-
berati dal Governo una volta acquisiti i pareri delle competenti Commis-
sioni parlamentari, lo schema di decreto in esame prevede che l’aliena-
zione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze possa effettuarsi, anche in più fasi, mediante il ricorso – singolo o
congiunto – agli strumenti dell’offerta pubblica di vendita, della trattativa
diretta, dell’adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio nonchè
ad operazioni di scambio di titoli ovvero di cessione di diritti di opzione.

Il senatore MENARDI (AN), relatore, passa poi ad illustrare i conte-
nuti del piano industriale 2005-2008, richiamando le osservazioni svolte in
sede di illustrazione dello schema di decreto recante i criteri di privatizza-
zione di Alitalia. Fa presente che la rilevanza e la strategicità del settore in
cui opera la compagnia aerea ha indotto il legislatore a prevedere – ai
sensi dell’articolo 2, comma 192, della legge n. 662 del 1996 – preventi-
vamente alla cessione del controllo della società, l’obbligo per il Governo
di trasmettere il piano medesimo ai fini dell’espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari. Dopo l’analisi del mer-
cato del trasporto aereo e la definizione del relativo posizionamento del-
l’azienda, il piano industriale 2005-2008 presenta i principali obiettivi
strategici per il prossimo quadriennio e fornisce una stima sull’evoluzione
dei principali indicatori di attività e di performance, individuando i conse-
guenti obiettivi economico-finanziari. Fra gli obiettivi strategici assumono
particolare importanza la riduzione dei costi sulla rete intercontinentale, la
maggiore competitività sui tragitti di medio e corto raggio, lo snellimento
dell’organizzazione, la creazione di incentivi per il raggiungimento degli
obiettivi e lo sviluppo di una migliore capacità di risposta ai cambiamenti
del mercato. Nell’ambito della prima fase del progetto industriale assume
valenza prioritaria l’azione di risanamento strutturale, prevista fino al
2006, che impone la scissione della società attuale in due società distinte:
la AZ Fly S.p.A., interamente dedicata al trasporto aereo, e la AZ Service
S.p.A. responsabile dell’erogazione dei servizi. Tale separazione ha lo
scopo di razionalizzare la separazione delle attività, focalizzando l’atten-
zione delle due società sui rispettivi core business al fine di trasformare
i costi fissi in costi variabili, facilitare lo sviluppo dei servizi resi a sog-
getti terzi, diversificare il rischio derivante dall’implementazione delle
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strategie, assicurare il supporto finanziario alla ristrutturazione delle aree
interessate dalla separazione societaria ed ottenere immediati benefici
dal nuovo piano industriale a partire dal prossimo anno. La seconda
fase del progetto industriale sarà attuata dal 2007 al 2008 e prevede inve-
stimenti nella flotta degli aeromobili. Tale fase consentirà di raggiungere
obiettivi diversi quali l’utilizzazione ottimale dei fattori di produzione, la
progressiva espansione sul mercato domestico, il rafforzamento del ruolo
di Alitalia quale vettore per l’Italia, la migliore utilizzazione della tecno-
logia disponibile e la piena utilizzazione della biglietteria informatica e
del ricorso alle vendite tramite canali diretti. In tale contesto avrà partico-
lare importanza il supporto fornito all’Alitalia dall’hub nazionale di riferi-
mento. Al riguardo sottolinea che la mancanza di una scelta definitiva nel
senso di individuare l’aeroporto di Malpensa come principale rispetto a
tutti gli altri aeroporti italiani penalizza Alitalia che non gode del supporto
di un hub nazionale, come avviene invece nel caso delle maggiori compa-
gnie concorrenti quali Air France, Klm e British Airways. Merita poi at-
tenzione particolare anche la questione degli esuberi del personale, alla
cui soluzione si è arrivati con notevole ritardo, nonostante la gestione
dei flussi del personale in servizio sui velivoli e la configurazione dell’e-
quipaggio abbiano per lungo tempo costituito una delle cause principali di
diseconomie di bilancio. Conclude infine sottolineando che, seppur timida-
mente per certi aspetti, l’azione di risanamento e rilancio è stata avviata e
che il piano industriale in esame rappresenta comunque una concreta pos-
sibilità per consentire alla principale compagnia aerea nazionale l’avvio di
un nuovo corso.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

406ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, constatata la mancanza del numero legale ed
apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

277ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito
dell’esame dei provvedimenti iscritti all’ordine del giorno della seduta
odierna, alla seduta già convocata domani, mercoledı̀ 15 dicembre, alle
ore 15.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE PER DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che l’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per la programmazione dei
lavori oggi, al termine della seduta odierna, non avrà più luogo. Informa
che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è nuo-
vamente convocato domani, mercoledı̀ 15 dicembre, al termine della se-
duta plenaria convocata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,43.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

245ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE , considerato il ritardato inizio della seduta dovuto
al protrarsi delle operazioni di voto del Parlamento in seduta comune e
preso atto dell’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea, rinvia il se-
guito degli argomenti iscritti all’ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

382ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che, non essendo presente il prescritto nu-
mero di senatori, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno saranno esami-
nati nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

89ª seduta

Presidenza del Vice Presidente

Riccardo MIGLIORI

La seduta inizia alle ore14,30.

(A.S. 3207) SCALERA. – Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari tipici nei
piccoli comuni

(Parere alla 9ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Il relatore, senatore ZORZOLI, esordisce evidenziando come la Com-
missione parlamentare per le questioni regionali abbia già avuto modo di
trattare l’oggetto del disegno di legge in titolo nella seduta del 4 marzo
2003, essendo la materia contenuta nell’articolo 5 del disegno di legge
A.S. 1942, di iniziativa dell’onorevole Realacci ed altri, recante misure
per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione pari o in-
feriore a 5.000 abitanti. Pertanto, il provvedimento all’esame nella seduta
odierna riproduce sostanzialmente l’ambito normativo di cui all’articolo 5
del sopra richiamato disegno di legge A.S. 1942, che, attualmente, è all’e-
same delle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato. Nel corso di quella
seduta, dopo aver riferito alla Commissione in merito all’A.S. 1942, illu-
strò uno schema di parere favorevole con osservazioni. Espresse allora
adesione all’orientamento di distinguere ulteriormente i piccoli Comuni,
anche in funzione del livello di risorse, posto che la vocazione turistica
e la tradizione produttiva talvolta dotano i territori comunali – anche pic-
coli – di livelli di reddito e risorse tali da non rendere indispensabili in-
terventi finanziari erariali che, altrimenti, inevitabilmente vanno a ridurre
le già ridotte disponibilità che è possibile destinare ai Comuni privi di tali
potenzialità di crescita.

Coerentemente con tale valutazione, la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari tradizionali può essere ritenuta un rilevante fattore di svi-
luppo, considerata l’espansione che tale mercato ha avuto negli ultimi
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anni, nonché una risorsa capace di favorire la crescita del turismo nei pic-
coli centri, nonché la conoscenza delle culture localistiche.

Al fine di assicurare la tutela della produzione italiana alimentare
dalle prevalenti tendenze produttive commerciali che possono disperdere
tale patrimonio – introducendo fattori di varia natura che direttamente o
indirettamente ne causano la marginalità o l’abbandono – il disegno di
legge oggi all’esame della Commissione prevede un piano per la promo-
zione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale tele-
matico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del diret-
tore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali del 18 luglio 2000, provenienti dai
Comuni sotto i 5.000 abitanti, anche associati. La normativa prevede inol-
tre che tali Comuni possano indicare nella cartellonistica ufficiale i rispet-
tivi prodotti agroalimentari tradizionali.

Per la valorizzazione di tali prodotti, per la promozione delle voca-
zioni produttive del territorio e la tutela delle tradizioni alimentari e cul-
turali locali, nonché per la salvaguardia, l’incremento e la valorizzazione
della locale fauna selvatica, i Comuni di cui al presente disegno di legge
possono altresı̀ stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori
agricoli, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.

Il provvedimento in esame assimila ai consumatori finali gli esercizi
di somministrazione e di ristorazione presenti nel territorio dei Comuni
sotto i 5.000 abitanti, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma
8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e successive modificazioni. L’o-
nere derivante dall’attuazione del provvedimento è valutato in 20 milioni
di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006.

Su tale materia, il relatore, senatore ZORZOLI, ricorda che una re-
cente indagine ISMEA ha evidenziato come la maggioranza dei consuma-
tori interpellati si sia espressa a favore dei prodotti alimentari provenienti
da aree vicine a quelle di consumo, quindi di produzione locale o, quanto
meno, nazionale. Tale orientamento deriva da diverse cause. Da un lato, di
carattere emotivo e affettivo, suscitando il prodotto locale o nazionale sen-
timenti di appartenenza e di tutela, dall’altro di tipo razionale, in quanto i
sistemi di controllo sono ritenuti più avanzati rispetto a quelli di altri
Paesi, grazie anche ad ispezioni e verifiche più accurate e frequenti.

Per quanto concerne lo stanziamento, a diverso titolo, di Fondi a fa-
vore di determinate tipologie di Comuni, la Commissione per le questioni
regionali si è già espressa, nella seduta del 25 novembre scorso, durante
l’esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2005. Nello schema
di quel parere approvato dalla Commissione, fu sottolineata l’opportunità
di coinvolgere la Conferenza Unificata nelle procedure di ripartizione, alla
luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale
(sentenze numeri 16 e 49 del 2004), dove si evidenzia – per quanto con-
cerne i finanziamenti che riguardano ambiti di competenza delle Regioni –
l’esigenza che queste siano coinvolte nella programmazione e nel riparto
dei Fondi all’interno del proprio territorio.
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Inquadrata la normativa in esame nel più vasto disegno riformatore
volto a sostenere finanziariamente i Comuni con popolazione entro i
5.000 abitanti, il disegno di legge in titolo, restringe l’ambito normativo
ad uno specifico interesse pubblico, puntando a privilegiare la valorizza-
zione dei prodotti alimentari tipici nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Tutto ciò premesso, il relatore, senatore ZORZOLI, dà lettura di uno
schema di parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato
il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere fa-
vorevole con la seguente osservazione:

sia valutata l’opportunità, per quanto concerne la copertura finan-
ziaria della legge prevista dal provvedimento in esame, di coinvolgere
la Conferenza Unificata nelle procedure di ripartizione dei Fondi, alla
luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale
(sentenze numeri 16 e 49 del 2004), dove si evidenzia – per quanto con-
cerne i finanziamenti che riguardano ambiti di competenza delle Regioni –
l’esigenza che queste siano coinvolte nella programmazione ed al riparto
dei Fondi all’interno del proprio territorio«.

Nessuno chiedendo la parola, il documento, posto ai voti, è ap-
provato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

176ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato GIULIETTI osserva in primo luogo che le dichiarazioni
di ieri del Presidente della Repubblica sulla qualità dell’informazione
del servizio pubblico – che rappresentano il terzo rilevante intervento pre-
sidenziale su questa materia, dopo il messaggio alle Camere e il rinvio
della legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo, interventi cui si con-
trappone il perdurante silenzio dei Presidenti delle Camere – conferma le
preoccupazioni espresse dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi circa lo stato del plurali-
smo nella Rai, preoccupazioni che avevano trovato espressione nella riso-
luzione dello scorso 14 luglio con la quale si invitava il Consiglio di am-
ministrazione a rassegnare le sue dimissioni.

È molto grave constatare che non solo sulla questione del governo
dell’azienda, ma anche sul merito dei singoli atti di indirizzo e dell’attività
di vigilanza, la Rai abbia posto in atto un inadempimento sistematico tale
da sfiorare l’aperta irrisione dei deliberati di questa Commissione.

In particolare egli segnala l’inadempimento della risoluzione concer-
nente il ripristino di «Radio a colori», che era stata assunta da questa
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Commissione anche tenendo conto di una sollecitazione sottoscritta da ben
120 parlamentari di tutti i partiti.

Altrettanto preoccupante, e non meno irrispettoso degli indirizzi della
Vigilanza in materia di pluralismo, è il sistematico oscuramento da parte
della Rai di argomenti di grande rilievo sociale, ma ritenuti politicamente
scomodi, si veda il caso del silenzio intorno alle problematica della fecon-
dazione assistita e alle raccolte di firme per l’abrogazione della legge re-
centemente approvata. Segnala altresı̀ la preoccupante deriva nella ge-
stione delle redazioni regionali della Rai.

In proposito egli ricorda che dopo l’inopinata nomina del nuovo Di-
rettore della redazione regionale del Lazio, il Presidente Petruccioli aveva
segnalato l’esistenza di un problema sia di merito, riguardante cioè la no-
mina di soggetti estranei alla TgR a capo delle redazioni, sia di intempe-
stività, e ciò in considerazione dell’approssimarsi delle elezioni regionali,
che rendevano tale nomina controversa, invitando la direzione della testata
ad un comportamento più corretto.

Invece non solo si presenta ora il problema della redazione di Vene-
zia in relazione alle decisioni che prenderà il caporedattore, ma si parla
anche di nomine imminenti in altre redazioni come Ancona o Torino.

Ma soprattutto resta irrisolto il problema della redazione di Milano,
dove si è pretestuosamente negato al comitato di redazione perfino di po-
ter conoscere il curriculum ed i titoli giornalistici di un caporedattore che
viene imposto dall’esterno.

Egli chiede quindi che si possa svolgere una audizione della direttrice
del TgR, dottoressa Buttiglione, e per quanto riguarda Milano anche del-
l’Usigrai e del comitato di redazione. Infine il deputato Giulietti segnala
all’attenzione del Presidente l’opportunità di un approfondimento sulla
questione del mancato accordo fra la Rai e Adriano Celentano nonché
di una eventuale audizione di Pippo Baudo.

Il deputato CAPARINI concorda con le affermazioni del collega Giu-
lietti, sottolineando in particolare la gravità del comportamento della Rai
nei confronti di Oliviero Beha – un giornalista che viene di fatto punito
per la sua mancanza di affiliazioni politiche – dal momento che non
solo l’azienda si rifiuta di dare esecuzione ad un deliberato della Commis-
sione, ma addirittura imputa allo stesso dottor Beha, come se fosse una
colpa nei confronti della Rai, il fatto di essersi rivolto all’organo parla-
mentare di Vigilanza per chiedere di tutelare i suoi diritti.

Nel condividere altresı̀ le considerazioni del collega Giulietti circa il
silenzio della Rai su argomenti ritenuti politicamente imbarazzanti, se-
gnala il caso dell’assenza dall’informazione televisiva del dibattito sull’a-
desione della Turchia all’Unione Europea che è invece in pieno svolgi-
mento sui media dei partner comunitari; e preannuncia in proposito una
specifica proposta di risoluzione.

L’oratore si associa quindi alla richiesta di una audizione della dotto-
ressa Buttiglione dei rappresentanti sindacali dei giornalisti di redazione
Rai della Lombardia, osservando che le decisioni adottate dalla testata ap-
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paiono dirette ad umiliare il ruolo di una redazione che dovrebbe rivestire
invece una funzione di guida per la crescita dell’informazione in tutto il
Nord-Ovest.

Il deputato Caparini infine si sofferma sulla questione del canone ra-
diotelevisivo e dei relativi strumenti di riscossione.

Egli osserva da un lato come a fronte di un processo di privatizza-
zione in atto, il canone – stabilito in sede politica – rischi di apparire
come un elemento gravemente perturbatore delle valutazioni dell’azienda
da parte del mercato e, dall’altro, come la configurazione di quello che
assai impropriamente viene definito come un canone di abbonamento
sia tuttora regolata da normative risalenti al principio del secolo scorso.

Occorre in realtà chiarire se il canone deve essere inteso come un ef-
fettivo abbonamento a fronte dell’erogazione di un servizio – e in tal caso
dovrebbe essere pagato solo da chi vuole seguire le trasmissioni della Rai
con un sistema da pay-tv – ovvero se deve essere considerato come una
imposta di scopo gravante su tutti i cittadini per il mantenimento del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo, e in tal caso deve essere riformato secondo
criteri di progressività.

Il deputato GENTILONI SILVERI ritiene che gli interventi fin qui
svolti abbiano posto in luce un problema di peso, efficacia e consistenza
del ruolo della Commissione, di cui questa nel suo insieme, ma in parti-
colare il Presidente, non può non farsi carico.

È evidente come non sia facile trovare strumenti idonei a garantire un
recupero di efficacia dell’attività della Commissione. Tuttavia non sembra
possibile accettare senza reagire – anche richiamando i Presidenti della
Camera e del Senato al loro ruolo di garantire il rispetto dell’attività di
un organo parlamentare – uno stato di cose che consentono al governo
della Rai una gestione sempre più autoritaria e autoreferenziale, che ri-
tiene di non dover dare alcun conto delle procedure seguite e delle deci-
sioni assunte.

Un esempio recente è quello della trasmissione satirica «Mezzanotte
e ritorni» improvvisamente e misteriosamente scomparsa dai palinsesti di
RaiSat Extra, una vicenda sulla quale egli ritiene che sarebbe auspicabile
avere qualche chiarimento da parte della Rai.

Il senatore D’ANDREA ritiene che sia giunto il momento per la
Commissione di porsi il problema dell’efficacia dei suoi atti di indirizzo
e della sua attività di vigilanza.

Nel chiedere al Presidente di svolgere una indagine diretta a chiarire
in che misura la Rai sia stata in questi anni inadempiente rispetto agli atti
di indirizzo, egli ritiene che ci si debba porre il problema di elaborare
strumenti giuridici, anche attraverso una riforma del regolamento interno
della Commissione, per assicurare l’effettività dell’azione della Commis-
sione, e per costringere la Rai a dare risposta a tali deliberati in tempi
certi.
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Il deputato LAINATI osserva in primo luogo che sono state poste nu-
merose questioni che devono essere decise in Ufficio di Presidenza.

A tale proposito egli si fa interprete della richiesta del senatore Ier-
volino e del deputato Butti di rinviare l’Ufficio di Presidenza già convo-
cato per oggi.

In ogni caso preannuncia la sua contrarietà, qualora si deliberasse una
audizione della Direttrice della Testata giornalistica Regionale sui pro-
blemi delle redazioni locali, ad ascoltare in audizione anche le rappresen-
tanze sindacali dei giornalisti, una decisione che non sarebbe a suo parere
conforme alla prassi di questa Commissione.

Il PRESIDENTE Petruccioli annuncia in primo luogo che, anche per
tener conto della richiesta formulata dal deputato Lainati, l’Ufficio di Pre-
sidenza sarà convocato per le ore 15 di domani, in modo da poter prendere
decisioni definitive sugli argomenti discussi in Commissione.

Egli osserva quindi come gran parte delle questioni sollevate, relative
all’attuazione dei deliberati della Commissione, possano essere oggetto di
risoluzioni – del resto già il deputato Caparini ha presentato quella relativa
all’informazione sul dibattito circa l’adesione della Turchia all’Unione Eu-
ropea – che però a suo parere, ferma restando la libertà dell’Ufficio di
Presidenza di decidere diversamente, potrebbero essere più utilmente di-
scusse e votate dopo la pausa natalizia.

In ogni caso però egli fa presente ai colleghi Caparini e D’Andrea
che le deliberazioni della Commissione non possono non tener conto delle
competenze e dei poteri di quest’ultima.

Per quanto riguarda infatti la questione del canone, egli fa presente al
deputato Caparini che la Commissione ne ha discusso in sede di audizione
del ministro Gasparri proprio nella consapevolezza che si tratta di un pro-
blema che si sovrappone in maniera delicata e preoccupante al processo di
privatizzazione.

Al di là di questo però la Commissione nulla può fare, se non svol-
gere un dibattito politico-culturale o magari promuovere un convegno, dal
momento che da molti anni, e in particolare a seguito dell’approvazione
della legge n. 112 del 2004, la Commissione non ha più alcun potere sulla
determinazione del canone; meno che mai quindi ha il potere, e del resto
non lo avrebbe avuto neanche prima, di riformare la struttura del canone e
modificarne la natura, ciò che può avvenire solo in via legislativa, e cia-
scun componente della Commissione ha il diritto, in quanto parlamentare,
di proporre innovazioni e modifiche che però non devono passare per que-
sta Commissione.

Parimenti egli fa presente al senatore D’Andrea che la Commissione
può, per via di regolamento, deliberare intorno alle proprie attività, ma
non stabilire nei confronti di terzi procedure o sanzioni che solo la legge
può istituire, e attualmente la legge non conferisce alla Commissione al-
cuna potestà sanzionatoria, fermo restando che l’inosservanza dei delibe-
rati della Commissione può essere sanzionata dall’Autorità per le garanzie
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nelle comunicazioni nelle forme e con i limiti stabiliti dall’articolo 1,
comma 6, lettera b), punto 6 della legge n. 249 del 1997.

Il Presidente fa quindi presente che l’Ufficio di Presidenza di domani
dovrà decidere sulla proposta di audizione della Direttrice del TgR, non-
ché dei rappresentanti sindacali dei giornalisti della redazione di Milano.

Un’altra questione che dovrà essere definita, della quale si era già
parlato in un precedente Ufficio di Presidenza, è quella dell’audizione
del dottor Ferrario, direttore di Rai Due e del vice direttore con delega
all’informazione Masotti, sia per la questione della trasmissione «Dodice-
simo Round» – sulla quale il responsabile della trasmissione, dottor Mar-
tini, gli ha inviato su sua richiesta una memoria che mette a disposizione
della Commissione – sia in ordine alle proteste del dottor Neppi Modona,
presidente dell’Associazione nazionale magistrati, per la conduzione della
puntata della trasmissione «Punto a capo» sulla riforma dell’ordinamento
giudiziario.

Il Presidente ricorda altresı̀ che dovrà essere effettuata l’audizione già
iscritta all’ordine del giorno e rinviata per problemi della Commissione,
dei responsabili della Radio, una audizione che coinvolge la questione
di «Radio a colori», sulla quale egli chiederà peraltro all’azienda di fornire
una sollecita risposta.

Per quanto riguarda la questione più generale dell’efficacia dei deli-
berati della Commissione, il Presidente fa presente come già due anni fa,
nella relazione al Parlamento sull’attività della Commissione e nei relativi
allegati, egli avesse rappresentato con chiarezza i termini della difficoltà
di avere una reale collaborazione da parte dell’azienda e di poter eserci-
tare efficacemente il ruolo di indirizzo e di vigilanza, né egli ha mancato
anche in tempi recenti di rappresentare ai Presidenti dei due rami del Par-
lamento la necessità di un loro autorevole intervento per il rispetto dei de-
liberati parlamentari e per la salvaguardia delle condizioni minime di plu-
ralismo, soprattutto dopo che era venuta meno la formula istituzionale at-
traverso la quale essi stessi avevano inteso garantirlo, ed aveva auspicato
che essi esercitassero in pieno il potere di moral suasion, come evidente-
mente non è fino ad oggi avvenuto.

Più di questo è evidentemente difficile fare; ciò non significa natural-
mente che la Commissione debba rinunciare ad esercitare un ruolo di con-
trollo, e ciò più ancora nel corso di una privatizzazione gestita da una go-

vernance ampiamente mutilata.

A questo proposito egli ricorda che la Commissione sarà chiamata ad
una verifica impegnativa non appena potrà esaminare lo schema della con-
tabilità separata ed il piano industriale che il direttore generale Cattaneo si
è impegnato a presentare.

Venendo infine ad alcune questioni puntuali che sono state sollevate,
il presidente Petruccioli fa presente che dopo le dichiarazioni di Adriano
Celentano in diretta telefonica su una rete Mediaset, circa i suoi problemi,
anche di censura, con la Rai, egli ha ritenuto di doversi mettere in contatto
con lui, segnalando telefonicamente ad un collaboratore del cantante la
possibilità, ove questi lo avesse desiderato, di interessare della vicenda
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la Commissione. La cosa non ha però avuto seguito da parte di Adriano
Celentano, per cui allo stato non vi sono altri elementi che le vaghe affer-
mazioni da lui fatte in televisione.

Egli fa presente anche di aver avuto un incontro con il dottor Baudo
che gli ha illustrato la complessa situazione di contenzioso determinatasi
fra lui e la Rai.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi auto-

gestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio pubblico

radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni sup-

pletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 8 della Regione Veneto e

n. 2 della Regione Puglia fissate per il giorno 23 gennaio 2005

(Discussione e approvazione)

Su proposta del RELATORE, presidente Petruccioli, la Commissione,
preso atto delle avvenute consultazioni con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, approva il documento in titolo senza discussione.

La seduta termina alle ore 15,50.
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Allegato 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi auto-
gestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio
radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative
alla campagna elettorale per le elezioni suppletive del Senato della Re-
pubblica nei collegi uninominali n. 8 della Regione Veneto e n. 2 della
Regione Puglia

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) tenuto conto che con Decreto del Presidente della Repubblica in
data 19 novembre 2004, sono stati convocati per il 23 gennaio 2005 i co-
mizi elettorali per l’elezione suppletiva di senatori nei collegi uninominali
n. 8 della Regione Veneto e n. 2 della Regione Puglia;

b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del
Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 dicembre 1993, n. 533;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne eletto-
rali e referendarie e per la programmazione politica;

d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilità al presente provvedimento,
che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

e) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessiona-
ria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle
elezioni suppletive del Senato della Repubblica indette nei collegi unino-
minali n. 8 della Regione Veneto e n. 2 della Regione Puglia per il 23
gennaio 2005 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata
ad essere irradiata nel territorio delle Regioni Veneto e Puglia. Esse hanno
effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente prov-
vedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno
successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.
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2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,

delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre con-

sultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno appli-

cate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, re-

lative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione della RAI durante la campagna

elettorale nelle regioni Veneto e Puglia)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programma-

zione radiotelevisiva irradiata nelle regioni interessate ha luogo esclusiva-

mente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della

legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contrad-

dittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le dif-

ferenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza

mediante le tribune di cui all’articolo 6 e le eventuali trasmissioni televi-

sive e radiofoniche autonomamente programmate dalle reti regionali RAI

del Veneto e della Puglia di cui all’articolo 4.

b) i messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, commi 3 e

10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall’assenza

del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di

cui all’articolo 5.

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi ap-

profondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di spe-

cifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell’articolo 10, comma 1,

della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nelle Regioni

interessate non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, espo-

nenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento

ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione stessa, e non

possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L’eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotele-

visiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l’obbligo

di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del

combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio

2000, n. 28.
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Art. 3.

(Responsabilità delle trasmissioni)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a), b) e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate gior-
nalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 6 ago-
sto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di par-
titi e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero
della Giunta e del Consiglio Regionale delle regioni Veneto e Puglia e de-
gli enti locali il cui territorio ricade in quello dei collegi elettorali interes-
sati.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di
un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire
loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all’articolo
2, comma 1, lettera d).

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di
singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsa-
bilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla
Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non
approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende
approvata.

Art. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente

disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI può
programmare nelle Regioni interessate trasmissioni di comunicazione
politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine
di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica
sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo
in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con pro-
prio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;

c) il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto
del Senato della Repubblica. I rispettivi Presidenti individuano, secondo
criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pa-
riteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che di
volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.
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3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripar-
tito per l’ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera a), in propor-
zione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci per
cento ai soggetti di cui alla lettera b) e per il dieci per cento ai soggetti
di cui alla lettera c), in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presenta-
zione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente
la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti
nei confronti dei candidati ed il tempo disponibile è ripartito tra di essi
in modo paritario.

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il
principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, ol-
tre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un
ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di esse abbia analoghe possibi-
lità di ascolto. È altresı̀ possibile realizzare trasmissioni anche mediante
partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei
confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base
settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di
trattamento nell’ambito di ciascun periodo settimanale di programma-
zione.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve
essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai
sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all’ar-
ticolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all’articolo
2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in ap-
positi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai mede-
simi soggetti di cui all’articolo 4 del presente provvedimento.

3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giorna-
liero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all’articolo
4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro colloca-
zione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di
una fascia oraria. Le indicazioni di cui all’articolo 4 della legge 22 feb-
braio 2000, n. 28, si intendono riferite all’insieme della programmazione
regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione
con le modalità di cui all’articolo 11 del presente provvedimento.
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4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a se-
guito di loro specifica richiesta la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI competente entro i
due giorni successivi allo scadere dell’ultimo termine per la presentazione
delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti
di legge;

c) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi
gratuitamente delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a fil-
mati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard
equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono es-
sere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto
che, per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce dello spazio ad
esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi
successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la fa-
coltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro as-
segnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l’aumento del
tempo a loro originariamente assegnato.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, della legge 22 febbraio
2000, n. 28.

Art. 6.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI
organizza e trasmette nelle Regioni Veneto e Puglia Tribune politiche-
elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto
o quella della conferenza stampa.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano
unicamente i candidati.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le
disposizioni di cui all’articolo 4 commi 4, 5, 6 e 7.

4. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della
RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove ne-
cessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre
alla trasmissione criteri di ponderazione.

6. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche,
tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi
quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni
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è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima per-
centuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

7. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso
accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effet-
tuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene conte-
stualmente a tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora
le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio
della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto di partecipare
alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella
medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo
loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della
rinuncia.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle
indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli
aventi diritto e della RAI. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tri-
bune sono delegate alla direzione delle Tribune e servizi parlamentari,
che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o
che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di
cui all’articolo 10.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui
agli articoli 4 e 5, sono sospese nei giorni 22 e 23 gennaio 2005.

Art. 7.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i
relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare ri-
gore ai criteri dell’imparzialità, dell’indipendenza e della obiettività, di tu-
tela del pluralismo, e dell’apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo,
nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente
rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di van-
taggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali.
In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella
condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma
uno specifico orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza
di candidati sia limitata all’esigenza di assicurare la completezza e l’im-
parzialità dell’informazione, e che nei notiziari propriamente detti non si
determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi as-
suma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, i
candidati alle elezioni suppletive potranno partecipare unicamente in equi-
librato contraddittorio con i loro diretti competitori.
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Art. 8.

(Programmi dell’accesso e Tribune tematiche regionali)

1. La programmazione dell’accesso regionale nelle Regioni interes-
sate alle elezioni suppletive è soggetta per il periodo di vigenza del pre-
sente provvedimento, alla disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, lette-
ra d).

2. Le tribune tematiche regionali delle Regioni interessate alle ele-
zioni suppletive sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.

Art. 9.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle candidature)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall’approvazione del pre-
sente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interes-
sate alle elezioni suppletive una scheda televisiva ed una radiofonica che
illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione e la sottoscrizione
delle candidature. Nei trenta giorni precedenti di voto la RAI predispone e
trasmette altresı̀ una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le
principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al
sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno tra-
smessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tri-
bune.

Art. 10.

(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso
l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventi-
vamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di Presidenza,
tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’interpretazione
e l’attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli
atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.
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Art. 11.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione

e del Direttore generale della RAI)

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI
sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare
l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provve-
dimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune
essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 12.

(Pubblicità del provvedimento)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14,55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare

degli enti previdenziali pubblici e privati: Audizione del Sottosegretario di Stato per

l’economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, propone, se non
vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche me-
diante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non es-
sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Avverte che il Sottosegretario di Stato, on. Armosino è accompa-
gnata, dal dott. Enrico Cantarelli, responsabile del settore privatizzazioni
del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ricorda che all’odierna seduta avrebbe dovuto partecipare il Ministro
dell’economia e delle finanze, prof. Domenico Siniscalco, che, essendo
impegnato per l’esame della legge finanziaria al Senato, ha delegato il
Sottosegretario, on. Maria Teresa Armosino.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell’audizione.

L’on. Maria Teresa ARMOSINO, Sottosegretario di Stato per l’eco-

nomia e le finanze, inizia lo svolgimento della sua relazione sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono sull’ordine dei lavori, i deputati Lino DUILIO
(MARGH-U), Emerenzio BARBIERI (UDC), Sabatino ARACU (FI) e
Pietro GASPERONI (DS), ai quali replica il deputato Francesco Maria
AMORUSO, presidente.
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L’on. Maria Teresa ARMOSINO, Sottosegretario di Stato per l’eco-

nomia e le finanze, conclude lo svolgimento della sua relazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ringrazia il Sot-
tosegretario on. Armosino, per l’approfondita relazione svolta.

Interviene sull’ordine dei lavori il deputato Lino DUILIO (MARGH-

U), al quale replica il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente,
che, dopo aver acquisito la disponibilità del Sottosegretario Armosino, co-
munica che il seguito dello svolgimento dell’odierna audizione è previsto
per la giornata di domani, mercoledı̀ 15 dicembre, alle ore 8,30.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati
Sabatino ARACU (FI), Lino DUILIO (MARGH-U) e Valter ZANETTA
(FI).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, nel ringraziare
gli intervenuti all’odierna seduta, in considerazione dell’imminente inizio
di votazioni in entrambi i rami del Parlamento, rinvia il seguito dell’audi-
zione alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,25.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

Interviene il Ministro dell’interno, onorevole Giuseppe Pisanu.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, avverte che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all’immigra-

zione clandestina in Europa: Audizione del Ministro dell’interno, onorevole Giuseppe

Pisanu

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, introduce il tema oggetto
dell’audizione del Ministro dell’interno, onorevole Giuseppe Pisanu.

L’onorevole Giuseppe PISANU, Ministro dell’interno, svolge un’am-
pia relazione su alcune tematiche oggetto dell’indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il sena-
tore Francesco MORO (LP), il deputato Pietro TIDEI (DS-U), i senatori
Luciano GUERZONI (DS-U) e Tino BEDIN (Mar-DL-U) e il deputato
Ciro ALFANO (UDC).
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L’onorevole Giuseppe PISANU, Ministro dell’interno, risponde alle
richieste di chiarimenti, alle considerazioni e ai quesiti che sono stati po-
sti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, ringrazia l’onorevole Giu-
seppe Pisanu e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inzia alle ore 20,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
si proceda in seduta pubblica.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che, ai sensi dell’articolo 17
del Regolamento interno della Commissione, in data primo dicembre
2004, ha presentato alla Procura della Repubblica di Roma una denuncia
contro ignoti per la illecita divulgazione di atti di inchiesta contenuti nel
testo dell’articolo pubblicato il 30 settembre 2004 sul quotidiano «Il Ma-
nifesto» a firma di Sara Menafra e dal titolo «Scheletri nell’armadio delle
forze armate?».

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che nel corso della seduta
del 23 novembre scorso il dottor Giuseppe Mazzi, consigliere della Corte
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militare di appello di Roma, ha consegnato alla Commissione i seguenti
atti riservati:

verbale del 19 dicembre 1991, più relativi allegati, concernente il
passaggio di consegne tra la procura generale militare presso la corte su-
prema di Cassazione e la procura generale militare presso la corte d’ap-
pello;

nota del 14 aprile 1989, più allegati, indirizzata dal dottor Giu-
seppe Mazzi al procuratore generale militare presso la corte di Cassazione;

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito il seguente atto libero:

dalla corte di assise di appello di Genova il fascicolo processuale a
carico di Guido Borgogno;

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del primo dicembre
2004, ha declassificato da riservati a liberi i documenti 10.13, 10.26,
10.29, 16.41, 16.95, 16.143, 16.144, 16.145, 16.67 e 16.30.

La Commissione prende atto.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Carlo CARLI (DS-U) esprime la solidarietà sua personale
e di tutto lo schieramento di centro sinistra per il vile atto intimidatorio
subito dal Presidente della Commissione, onorevole Flavio Tanzilli.

Il senatore Alberto ZORZOLI (FI), a nome di tutto lo schieramento
di centro destra, si associa alle espressioni di solidarietà manifestate dal-
l’onorevole Carlo Carli, sottolineando l’importanza che, dell’accaduto,
siano informati i Presidenti delle Camere.

Il senatore Maurizio EUFEMI (UDC) si associa alle parole di solida-
rietà espresse dal deputato Carlo Carli e dal senatore Alberto Zorzoli.

La seduta termina alle ore 20,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,40 alle ore 21,30.



14 Dicembre 2004 Sottocommissioni– 71 –

S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

214ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 9,20.

Schema di decreto legislativo recante: «Opzioni previste dall’articolo 5 del regola-

mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’applica-

zione dei princı̀pi contabili internazionali» (n. 436)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-
lustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale il Governo,
esercitando la delega conferitagli dalla legge comunitaria n. 306 del
2003, interviene in materia di principi contabili internazionali; non rile-
vando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di espri-
mersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

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

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) riferisce brevemente sul disegno di
legge in titolo, segnalando in primo luogo che nel corso dell’esame in
sede referente la Commissione bilancio ha espunto dall’articolo 23 le di-
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sposizioni in materia di asili nido incompatibili con l’intervenuta sentenza
della Corte costituzionale n. 320 del 2004, come segnalato dal rapporto
che la Commissione affari costituzionali aveva reso in data 24 novembre
2004, e che ha anche riformulato l’articolo 30, comma 1, escludendo la
natura vincolante del parere delle competenti Commissioni parlamentari
ivi previsto, come egualmente segnalato nel medesimo rapporto. Si sof-
ferma quindi, per quanto lo consente l’estrema ristrettezza dei tempi del-
l’esame, su alcune disposizioni che possono presentare, a suo avviso, pro-
fili problematici in termini di rispetto del riparto di competenze tra Stato e
regioni come delineato dal titolo V della parte seconda della Costituzione.

In particolare segnala che all’articolo 19, comma 1, sembrerebbe op-
portuno esplicitare le finalità di coordinamento della finanza pubblica che
giustificano l’applicazione anche alle autonomie territoriali del divieto di
estensione dei giudicati in materia di personale delle amministrazioni pub-
bliche e la competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri a deter-
minare eventuali deroghe; all’articolo 25, comma 6, occorrerebbe a suo
avviso invitare l’Assemblea a valutare la compatibilità con il riparto di
competenze, costituzionalmente fissato, delle norme che demandano al re-
golamento statale non solo l’individuazione di standard dei livelli minimi
da assicurare ma anche elementi attinenti all’assistenza ai servizi, in par-
ticolare considerando se sia sufficiente il coinvolgimento delle regioni at-
traverso il previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. All’ar-
ticolo 44, comma 3, infine, sembra opportuna una riformulazione che so-
stituisca il riferimento a «norme di coordinamento della finanza pubblica»
con quella, più coerente con il dettato costituzionale, di «principi di coor-
dinamento della finanza pubblica». Conclude proponendo di esprimere un
parere non ostativo con le osservazioni testé formulate.

La Sottocommissione concorda con il parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2004

51ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Co-
sta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3232) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante inter-
venti urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funziona-
lità di taluni settori della pubblica amministrazione: parere favorevole;

alla 8ª Commissione:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei

criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta

dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Alitalia-Linee Aeree Ita-

liane S.p.A.» (n. 430): osservazioni favorevoli.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 8,30

AFFARI ASSEGNATI

– Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un

conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Napoli.

– Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in due

conflitti di attribuzione sollevati dalla Corte di appello di Genova e dal

Tribunale di Milano.

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

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del sistema pubblico

di connettività e della rete internazionale della pubblica amministra-

zione» (n. 414).
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IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– MANZIONE ed altri. – Norme per l’accesso dei membri del Parlamento

ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).

– VITALI ed altri. – Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

meno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 9

della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-

1712-1749-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un te-

sto risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’ini-

ziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed al-

tri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l’unificazione

dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Rocchi ed

altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri;

Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. –

Modifica dell’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costitu-

zionale della flora, della fauna e dell’ambiente nonché della dignità de-

gli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri.

– Modifica dell’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli

ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integra-

zione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative

e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integra-

zione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei pro-

cedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).



14 Dicembre 2004 Convocazioni– 76 –

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Re-

visione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).

– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

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

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum

per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggrega-

zione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati

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

dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25

maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132

della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione

e l’aggregazione ad altra regione (1505).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II

della Costituzione (2544-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di go-

verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli

122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Mo-

difica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costitu-

zione (2651).

VI. Esame dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di rife-
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rimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di as-
segnazione dei consiglieri comunali (3063).

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura
civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in
materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento).

– MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprieta-
rio di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di presele-

zione informatica nel concorso notarile (2013) (Fatto proprio dal

Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi del-

l’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– MORO. – Modifica dell’articolo 1831 del codice civile in materia di

chiusura del conto corrente (2139).

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell’articolo 9 della legge
24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da

vincolo pertinenziale (3013).

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

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale
concernenti la Corte di cassazione (2527) (Approvato dalla Camera

dei deputati).

– COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ri-

corso per Cassazione (2691).

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

– SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad
alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
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– DELOGU ed altri. – Modifica dell’articolo 597 del codice penale, in

materia di aumento di pena e di perseguibilità d’ufficio del reato di in-

giuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell’eser-

cizio delle sue funzioni (2826) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare

di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regola-

mento).

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

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti

riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativa-

mente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro ma-

gistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell’organo giudiziario quando è

imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2407).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

– ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell’articolo 463 del codice civile

in materia di indegnità a succedere (2586).

– COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in strut-

tura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei ge-

nitori (3208).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– IZZO ed altri. – Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita

(1278).

– Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e

466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).
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AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento,

del progetto dell’atto normativo dell’Unione europea:

– Progetto di decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa

all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle deci-

sioni di confisca (10027/04) (n. 5).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le

violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 re-

lativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non de-

stinati al consumo umano» (n. 425).

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le

violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo

e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente mo-

dificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e

del Consiglio, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di alimenti e

mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonchè re-

cante modifica della direttiva 2001/18/CE» (n. 427).

D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del se-

gretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, ge-

nerale Gianni Botondi, in relazione all’affare assegnato sull’assetto fun-

zionale ed organizzativo delle Forze armate.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 8, 15 e 21

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei de-

putati).

II. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, re-

cante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e

per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministra-

zione (3232).

F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 8,45 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Opzioni previste dall’articolo 5

del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Con-

siglio, relativo all’applicazione dei princı̀pi contabili internazionali»

(n. 436).
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme gene-

rali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’ar-

ticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»

(n. 432).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell’atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Rego-

lamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante dispo-

sizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti infor-

matici» (n. 429).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:

«Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismis-

sione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle

finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 430).

– Piano industriale 2005-2008 di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A

(n. 434).

– Proposta di nomina del Presidente del Registro Italiano Dighe (n. 122).
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II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, de-

gli atti:

– Schema di addendum n. 3 al contratto di programma stipulato con Fer-

rovie dello Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 424).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Rego-

lamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposi-

zioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informa-

tici (n. 429).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche

al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, rela-

tivo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agri-

cole e forestali» (n. 433).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, re-

cante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e

per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministra-

zione (3232).

II. Seguito dell’esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le

violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo

e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente mo-

dificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e

del Consiglio, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di alimenti e

mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché re-

cante modifica della direttiva 2001/18/CE» (n. 427).
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III. Esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 96/

61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquina-

mento» (n. 431).

I N D U S T R I A (10ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all’articolo 7 del decreto le-

gislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari in-

gannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione (2717) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

– SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole (1840).

– e della petizione n. 272 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante il «Codice dei diritti di proprietà

industriale» (n. 423).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle ulteriori ri-

sorse, per l’anno finanziario 2004, del Fondo derivante dalle sanzioni

amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del

mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 435).
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2003/

15/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-

bri relative ai prodotti cosmetici» (n. 415).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del taba-

gismo e del tumore al seno in Italia: audizioni di persone esperte su te-

matiche attinenti alla materia in esame.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 14,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 96/

61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquina-

mento» (n. 431)

II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/

17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel»

(n. 428).
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell’arcipe-

lago di La Maddalena: audizione del Direttore del Centro interforze

studi ed applicazioni militari (CISAM).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull’attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia

di Lisbona: audizione del Ministro delle attività produttive.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 14

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento

interno, della proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio

Mitrokhin) – Rapporto sull’attività istruttoria svolta dalla Commis-

sione».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui rapporti tra il sistema di gestione dell’anagrafe tributaria e le ammini-

strazioni locali:

– Audizione del presidente della SOGEI S.p.A. e della SOGEI IT S.p.A.,

avvocato Sandro Trevisanato, e dell’amministratore delegato della SO-

GEI S.p.A., ingegner Aldo Ricci.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli

enti previdenziali pubblici e privati:

– Seguito audizione del sottosegretario di Stato per l’economia e le fi-

nanze, onorevole Maria Teresa Armosino.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 15 dicembre 2004, ore 14

– Audizione del presidente dell’Autorità portuale di Genova, Giovanni G.

Novi.
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– Esame di una proposta di documento sull’introduzione nel sistema pe-
nale dei delitti contro l’ambiente e contro il fenomeno criminale del-
l’«ecomafia».

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45



E 3,52


